
SCHEDA DI PREADESIONE

Seminario 
Acquacoltura biologica: esperienze e prospettive

(cod. 141)

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD)
tel. 049.8293920 - fax 049. 8293909

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Entro mercoledì 19 novembre 2008

Cognome_____________________________________________

Nome________________________________________________

Nato a ______________________________ il _______________

Indirizzo _____________________________________________

Città ________________________________________________

CAP ___________________   Prov. _______________________

Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________

Professione___________________________________________

Titolo di studio ________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle  liste per l’invio di materiale informativo, 
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai 
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto 
Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale-Via Roma 34 - 35020 Legnaro 
(PD) . 

SI    NO   

FIRMA………………………………………………………………….

PREISCRIZIONE E CONFERMA OBBLIGATORI

SEMINARIO 
Acquacoltura biologica:
esperienze e prospettive

Indicazioni utili per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di Sacco-
Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita n°12 
“via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando 
Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il 
secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-
Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla 
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le 
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al 
primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la 
chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di 
Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo 
semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-
Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla 
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le 
indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora 
corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione Sottomarina 
(attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che 
porta ad altra sede di Veneto Agricoltura). Info SITA 049-
8206811 www.sitabus.it

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909

www.venetoagricoltura.org
e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org



Programma

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE
Ore 9.15
Registrazione dei Partecipanti
Ore 9.30
Introduzione ai lavori
Pier Luigi Perissinotto, Regione del Veneto
Valerio Bondesan,Veneto Agricoltura 

Relazioni
Moderatore: Pino Lembo, ICEA

Ore 9.40 - 10.10

Evoluzione del contesto normativo in materia di 
acquacoltura

Maria Severina Liberati, Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Direzione generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura

Ore 10.10 - 10.40

Allevamento biologico del Branzino in ambiente 
vallivo: l’esperienza di Veneto Agricoltura
- aspetti gestionali
Renato Palazzi, Veneto Agricoltura
- parametri fisiologici per la valutazione del benessere 
del pesce allevato
Daniela Bertotto, Università degli Studi di Padova 
Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie

Ore 10.40 – 11.00

I risultati di un progetto sperimentale di troticoltura 
biologica
Andrea Fabris, Associazione Piscicoltori Italiani

Presentazione

Il Seminario si inserisce all’interno del Piano 
Regionale di intervento per il rafforzamento e lo 
sviluppo dell’agricoltura biologica, settore 
quest’ultimo interessato da un sensibile sviluppo 
legato alla crescente domanda di prodotti di 
qualità. L’acquacoltura biologica nazionale, 
tuttavia, resta ancora un comparto giovane, 
all’interno del quale si distinguono sino ad oggi 
le iniziative attuate su base volontaria da alcuni 
produttori.
In vista dell’approvazione di un regolamento 
comunitario di attuazione per l’acquacoltura 
biologica, si è voluta cogliere l’occasione per 
riunire alcuni tra i soggetti che a vario titolo 
operano nel settore, nell’intento di chiarire in 
prima battuta le problematiche presenti e di 
effettuare una panoramica generale
sull’acquacoltura biologica italiana.

_____________________________________

In considerazione delle tematiche che verranno 
affrontate, la partecipazione è riservata ad 
operatori, tecnici e studiosi del settore 
acquacoltura. 
Si prega quindi di segnalare anticipatamente la 
propria presenza, compilando e inviando la 
scheda di preadesione.

Info: Veneto Agricoltura – 049-8293920

Ore 11.00 - 11.20

Problematiche nella produzione di mangimi per 
l’acquacoltura biologica
Umberto Luzzana, Skretting Italia

Ore 11.20
Coffee Break 

Ore 11.30

Tavola Rotonda

Pier Antonio Salvador
Associazione Piscicoltori Italiani

Roberto Grossi
Az. agr. “Grossi” – Monclassico (TN)

Alfonso Fuselli
Az. agr. “Rio Fontane” – Istrana (TV)

Mauro Doimi
D & D Consulting – Mestre (VE)

Moderatore: Pino Lembo, ICEA

Ore 13.00 
Chiusura Lavori
________________________________________

Iniziativa finanziata dal

“Piano regionale di intervento per il rafforzamento e 
lo sviluppo dell’agricoltura biologica”

Delibera Giunta Regionale del Veneto

N° 4184 del 28.12.2006


