
SEMINARIO

www.piave.veneto.it

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO IL 10 giugno 2014 

TERZA GIORNATA DELLA BIODIVERSITÀ 
LE ZONE UMIDE D’ACQUA DOLCE

(Cod. 320-014)

Per l’iscrizione è necessario essere registrati al CIP - 
Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
dove sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio 
per effettuare la registrazione al CIP di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta.

La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità 
di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative, 

formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
Accedere con la propria password alla pagina  

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 e  procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Iniziativa fi nanziata dal 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: 

Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

giovedì 12 Giugno 2014
Corte Benedettina - Legnaro (Pd)

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono, 
ogni mezz’ora, corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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Segreteria organizzativa 

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale

ed Educazione Naturalistica 
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)

tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 
www.venetoagricoltura.org

e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

TERZA GIORNATA 
DELLA BIODIVERSITÀ 
LE ZONE UMIDE 
D’ACQUA DOLCE

Giugno 2014



Programma

ore 8.30 – 9.00  Registrazione dei partecipanti

ore 9.00 – 9.15 Indirizzi di saluto

ore 9.15 – 9.30 
INTRODUZIONE ALLA PRIMA SESSIONE
Flora e vegetazione delle zone umide d’acqua dolce: 
stato delle conoscenze 
Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura

ore 9.30 – 10.00
L’importanza delle zone umide di acqua dolce per la 
conservazione della diversità di fl ora e vegetazione
Livio Poldini, Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di 
Scienze della Vita 

ore 10.00 – 10.30
Status di specie vegetali ed habitat nel Nord Italia
Francesco Bracco, Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di 
Scienze della terra e dell’Ambiente

ore 10.30 – 11.00
La naturalità diffusa e la conservazione delle zone 
umide entro gli agroecosistemi 
Gabriella Buffa, Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di 
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

ore 11.00 – 11.30 
Processi ecologici, funzionalità e servizi 
eco sistemici
Pierluigi Viaroli, Università degli Studi di Parma - Dipartimento di 
Bioscienze

ore 11.30 – 12.00 
Wrap-Wetland Resources Action Planning 
Un innovativo strumento di action-planning sulla 
conservazione e la gestione delle zone umide
IUCN, Comitato Italiano

ore 12.00 – 13.30 
INTRODUZIONE ALLA SECONDA SESSIONE
Esperienze di interventi di conservazione, ripristino 
e valorizzazione delle zone umide di acqua dolce 
Roberto Fiorentin, Veneto Agricoltura
Durante la sessione saranno illustrate diverse esperienze condotte in 
Italia, tra le quali:
• Veneto Agricoltura, Centro Biodiversità Vegetale e Attività Fuori 
Foresta • Regione Friuli Venezia Giulia • Museo Civico di Storia 
Naturale di Trieste • Regione Emilia Romagna • Consorzio di Bonifi ca 
Acque Risorgive • Comune di Rivignano (UD) • Comune di Venezia, 
Istituzione Bosco di Mestre • Veneto Agricoltura, Unità Complessa 
Riserve, Aree Naturali Protette

ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo

ore 14.30 – 14.45 
INTRODUZIONE ALLA TERZA SESSIONE
Le possibilità offerte dalla programmazione 
regionale e comunitaria
Cesare Cariolato, libero professionista, Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vicenza

ore 14.45 – 15.15
Gli strumenti di fi nanziamento comunitario 
Laura Tizianel, libero professionista

ore 15.15 – 16.00
Strategie ed esperienze regionali 
Zone umide: Strategie ed esperienze della Regione del Veneto
Francesco Lamo, Regione del Veneto - Sezione Agroambiente

Ripristino e gestione di zone umide in Emilia Romagna 
attraverso l’applicazione di misure agroambientali
Roberto Tinarelli, libero professionista

L’esperienza di applicazione della misura 214 del PSR in 
Lombardia per la conservazione della biodiversità nelle risaie
Chiara Carasi, Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, 
Struttura Sviluppo dell’agricoltura di montagna e dell’utilizzo 
sostenibile dei terreni agricoli

ore 16.00 – 17.00
DOMANDE E PROPOSTE DEGLI ATTORI NEL TERRITORIO 
Cesare Cariolato, libero professionista, Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vicenza

Presentazione
Dopo le due precedenti giornate della biodiversità dedicate rispet-
tivamente agli agroecosistemi e conservazione della biodiversità 
e ai boschi planiziali, questa terza giornate intende approfondire il 
tema delle zone umide di acqua dolce.
Il seminario sarà organizzato in tre sessioni. La prima, con gli in-
terventi di illustri relatori, avrà lo scopo di fornire alcune informa-
zioni di carattere ecosistemico sulle zone umide e sul loro ruolo di 
serbatoi di biodiversità.
La seconda, invece, consentirà ai partecipanti di conoscere alcu-
ne esperienze signifi cative di valorizzazione, recupero e conserva-
zione di zone umide. Tali esperienze saranno presentate da tecnici 
e progettisti che saranno a disposizione dei partecipanti presso 
piccoli stand: una occasione per rispondere alle loro domande ma 
anche per cogliere le loro osservazioni, con lo scopo di favorire la 
creazione di una rete di interesse e di saperi.
La terza sessione, infi ne, avrà lo scopo di illustrare le possibilità 
offerte dalla programmazione regionale e comunitaria e alcune 
esperienze condotte di impiego di fi nanziamenti pubblici. 

Destinatari 
Il seminario è rivolto a tecnici pubblici e privati, addetti del settore 
agricolo e forestale che a vario titolo intendono approfondire le 
conoscenze e le opportunità per la conservazione e la valorizza-
zione delle zone umide di acqua dolce.

Modalità di partecipazione 
La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line 
obbligatoria descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a 
seguire con attenzione. Per necessità contattare la Segreteria 
organizzativa.  
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è gratuita.

Scadenza iscrizioni
Entro martedì 10 giugno 2014 o anticipatamente al raggiungimen-
to del numero massimo di partecipanti pari a 160. 

Attestato di frequenza 
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione 
sarà consegnato un attestato di frequenza.

L’incontro può essere seguito anche via streaming 
collegandosi al portale www.piave.veneto.it

Iniziativa del Programma di aggiornamento 
in materia di condizionalità

La frequenza al seminario, comprovata dalla fi rma sul registro di presenza 
(in entrata e in uscita), è valida (7 ore) per l’acquisizione dei requisiti di 
aggiornamento ai sensi della Mis. 114 del PSR Veneto.


