COME RAGGIUNGERCI

Dipartimento di Agronomia Ambientale e
Produzioni Vegetali

L’azienda Agraria Sperimentale “L. Toniolo” è raggiungibile

Il Progetto BIOSEA
Filiera Biodiesel
Il progetto triennale Biosea ha come obiettivo
generale è l’ottimizzazione di filiere bioenergetiche
esistenti mediante individuazione e risoluzione, almeno
parziale, dei principali punti critici, sia operando nei
settori tradizionali dell’agronomia e della genetica, sia
avvalendosi di strumenti avanzati di analisi economica,
ambientale (LCA) e di studio/programmazione
territoriale (GIS).

Da Milano o da Venezia
con l’Autostrada A4:
Si esce al casello di Padova Est, si percorre la rampa in senso
orario, imboccando Corso Argentina (indicazioni Chioggia,
Piove
di
Sacco).
Lo si percorre per circa 4 Km fino all’uscita per Chioggia e,
giunti al semaforo che immette sulla S.S. Piovese, si gira a
sinistra e si prosegue fino al Comune di Ponte S. Nicolò,
superato il quale, dopo il cavalcavia sull’Autostrada, si
imbocca sulla destra, al primo semaforo, la strada che conduce
all'ingresso dell’azienda.
Da Bologna
con l’Autostrada A13:

Il DAAPV
Il Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni
Vegetali da numerosi anni è impegnato nello studio di
specie oleaginose a destinazione non alimentare. In
particolare nell’ultimo decennio ha partecipato a
numerosi progetti sia in ambito nazionale che
internazionale.

Si esce al casello di Padova Zona Industriale, si gira a
sinistra su Corso Stati Uniti ed al primo semaforo si gira
nuovamente a sinistra imboccando Via Messico. Dopo una
prima rotatoria dove si procede diritto si gira a destra
seguendo le indicazioni per Piove di Sacco statale Piovese.
Si percorre parte di questa strada costeggiando l' autostrada
A13 fino all'immissione sulla S.S. Piovese in direzione
Chioggia. Al primo semaforo si gira a destra e si prosegue
diritti fino all'ingresso dell’azienda.

Visita ai campi sperimentali di
colza presso l’Azienda Agraria
Sperimentale“L. Toniolo”
dell’Università degli Studi di
Padova
Legnaro (PD)

Per ulteriori informazioni:
DAAPV
Dr. Federica Zanetti
tel. 049-8272829
e-mail: federica.zanetti@unipd.it

17 Maggio 2011

La giornata è organizzata dal

Programma della giornata
Ore10.00
Ritrovo presso l’Azienda Sperimentale “L.
Toniolo”
Ore 10.30
Visita ai campi sperimentali, in particolare
verranno illustrate le seguenti prove:
- COLZA: Prova “Concimazione”
o
Prova “Epoche di semina”
Ore 12.00-13.00
Osservazioni e commenti sul tema
Chiusura dei lavori

Se la visita non potrà essere effettuata, causa
maltempo,
sarà
nostra
premura
avvertirvi
tempestivamente.

nell’ ambito del:

PROGETTO
-

Filiera “Biodiesel”
finanziato dal MIPAAF

