SCHEDA DI PREADESIONE

INDICAZIONI PER GIUNGERE A
CAMPAGNOLA DI ZEVIO (VR)
Provenendo da Padova: in autostrada uscire a Verona
Est, entrare in tangenziale sud, poi prendere la deviazione per Legnago/Rovigo, proseguire fino alla seconda uscita per Zevio dove c’è scritto Zevio 8 , alla
rotonda dopo lo svincolo proseguire diritto per Via
Pascoli, oltrepassare il semaforo, avanti circa 300 m. a
sinistra si trova un grande cancello e un tabellone con
scritto Brio spa e Cooperativa la Primavera, (alla dx
del cancello si torva ICI Caldaie).
Provenendo da Verona: entrare in tangenziale sud e
seguire le indicazioni come sopra, oppure arrivare a
Pozzo di San Giovanni Lupatoto, proseguire diritto
fino in Via Carducci dove di trova l’indicazione per la
tangenziale che porta a Legnago, avanti 400 m. circa
sulla dx c’è il cancello della Brio spa e Cooperativa La
Primavera (a sn. c’è ICI Caldaie).

Seminario “Frutticoltura biologica”
(cod. 181)
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 LUNEDÌ

Cognome
Nome
Nato a

il

Indirizzo
Città
CAP

Il seminario si tiene nella palazzina arancione che si
trova in fondo al piazzale del parcheggio.

17 NOVEMBRE 2008

Prov.

Tel./Cell.
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail
Professione
Titolo di studio
Ente di appartenenza
FIRMA

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

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).
N SÌ N NO

FIRMA

PRESENTAZIONE
Il Seminario si inserisce in un ciclo di iniziative formative e informative che sono in corso di realizzazione nell’ambito del “Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo dell’agricoltura biologica”,
progetto finanziato dalla Regione Veneto e realizzato da
Veneto Agricoltura che ha l’obiettivo, tra gli altri, di
qualificare le risorse umane diversamente coinvolte nel
settore e nella filiera delle produzioni biologiche.
La frutticoltura biologica
Il segmento del biologico sta prendendo sempre più
piede, ma sono ancora notevoli le difficoltà tecniche
da superare in campo, soprattutto nel settore frutticolo
e questo ne limita in parte un ulteriore sviluppo nel territorio Veneto.
Questo seminario è un’occasione per presentare il recente Progetto di orientamento varietale per l’agricoltura biologica realizzato dall’Istituto Sperimentale di
Frutticoltura della Provincia di Verona e da Veneto
Agricoltura in collaborazione con l’Associazione Veneta Produttori Biologici. La scelta varietale infatti rimane strategica per ottenere un prodotto finale di qualità che possa altresì soddisfare economicamente l’azienda frutticola biologica. Durante l’incontro saranno
presentati i primi risultati, emersi dalle osservazioni di
campo, sul comportamento delle principali varietà in
coltura biologica. La mostra pomologica con degustazione di alcune recenti varietà di melo sarà un’opportunità concreta per valutare le recenti novità realizzate
dall’attività di miglioramento genetico del settore e
permetterà uno scambio di reciproche informazioni ed
esperienze tra tecnici del settore.

In considerazione delle caratteristiche e delle tematiche
trattate nel Seminario, la partecipazione è riservata ad operatori e addetti del comparto frutticolo.
Si prega quindi di segnalare anticipatamente la propria presenza, compilando e inviando la scheda di preadesione.
Info: Veneto Agricoltura – 049.8293920-862

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Ore 15.00

Ore 16.30

Indirizzo di saluto

Prime indicazioni sulle scelte varietali del pesco in coltura biologica

• Presidente Cooperativa La Primavera Gaetano Zenti
• Assessore alle Politiche per l’Agricoltura della Provincia
di Verona Dionisio Brunelli
Coordinamento e avvio lavori
Giorgio Baroni
Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Provincia di Verona
Ore 15.20
Il Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo
sviluppo dell’agricoltura biologica
Pier Luigi Perissinotto
Produzioni Agroalimentari, Regione del Veneto
Ore 15.30
Presentazione del progetto “Liste varietali per la
frutticoltura biologica”
Giorgio Baroni
Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Provincia di Verona
Ore 15.45
Tecniche di difesa fitosanitaria nelle collezioni biologiche
di melo e pesco
Tiziano Quaini
Aveprobi
Ore 16.00
Tecniche di difesa fitosanitaria nella collezione biologica
di fragola
Filippo Prandi
Cooperativa La Primavera

Giorgio Baroni, Franco Adelino Lonardi
Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Provincia di Verona
Ore 16.45
Prime indicazioni sulle scelte varietali della fragola in
coltura biologica
Giorgio Baroni, Lorenzo Ballini
Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Provincia di Verona
Ore 17.00
Esperienze di Veneto Agricoltura sulle varietà di melo
resistenti, coltivate nell’azienda Villiago di Sedico (BL)
Luigino Schiavon
Veneto Agricoltura
Ore 17.15
Primi risultati di alcune nuove varietà e selezioni di actinidia coltivate nel veronese secondo il metodo biologico
Giovanni Rigo
Tecnico Frutticolo
Ore 17.30
Dibattito
Ore 17.45
DEGUSTAZIONE DI VARIETÀ DI MELO RESISTENTI E NON

Iniziativa finanziata dal
“Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo
dell’agricoltura biologica”
Delibera Giunta Regionale del Veneto n° 4184 del 28.12.06

Ore 16.15
Prime indicazioni sulle scelte varietali del melo in coltura
biologica
Gino Bassi
Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Provincia di Verona

“Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità”

