
Il Piano regionale per 
l’agricoltura biologica: 

risultati, valutazioni 
e prospettive 

Mercoledì 18 maggio 2011
Corte Benedettina, Legnaro (PD)

PREADESIONE

Il Piano regionale per l’agricoltura biologica: 
risultati, valutazioni e prospettive 

 (cod. 124-11)

Per partecipare è prevista la preadesione 
da effettuarsi entro lunedì 16 maggio 2011.

 Per effettuare la preadesione 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 tutte le istruzioni e informazioni di 

dettaglio per effettuare la registrazione al 
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa 

di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione 
allo specifico Seminario prescelto.

La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.
 

Per gLI utentI gIà regIstrAtI 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx  
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

 
Info: www.venetoagricoltura.org 

(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” )

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

www.veneto.to

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 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 



PRESENtAzIONE 

Il Piano regionale d’intervento per il rafforzamento e lo 
sviluppo dell’agricoltura biologica, approvato dalla Giunta 
regionale del Veneto con Dgr n. 4184/2006, con la com-
pleta realizzazione delle attività programmate dai cinque 
Progetti operativi individuanti le importanti tematiche 
della comunicazione, dello studio delle dinamiche eco-
nomiche per il settore zootecnico, della sperimentazione 
di appropriate tecniche produttive, dello sviluppo delle 
conoscenze professionali e della promozione dei consumi 
della produzione biologica giunge alla sua fase conclusiva.
Gli obiettivi specifici raggiunti col programma delle inizia-
tive previste e attuate hanno certamente contribuito a: 
a) fornire gli elementi necessari per il rafforzamento del 

comparto considerato, mediante la gestione di inizia-
tive particolari riferite ai settori strategici individuati;

b) sviluppare mezzi e strumenti utilizzabili sia dagli ope-
ratori che dagli attori del sistema per monitorare e va-
lutare i risultati delle iniziative poste in essere;

c) promuovere dei modelli efficaci ed intelligenti di pro-
duzione e di consumo degli alimenti biologici, sensibi-
lizzando maggiormente l’opinione pubblica mediante 
il sistema formativo ed educativo con scambi di espe-
rienze e know-how tra i principali soggetti interessati 
(pubblici e privati), le imprese e i consumatori in gene-
rale, sostenendo azioni destinate a stimolare gli inve-
stimenti nelle tecnologie innovative e incoraggiando la 
diffusione delle migliori pratiche e dei migliori sistemi 
disponibili, sostenendo l’informazione a livello locale.

Questo convegno ha lo scopo di far incontrare tutti quan-
ti hanno concretamente direttamente o indirettamente 
partecipato alla riuscita di una lunga esperienza che se-
gna la crescita socio-economica e culturale del biologico 
veneto.
La condivisione dei risultati e degli orientamenti perve-
nutici da questo Piano sapranno essere di stimolo per le 
nuove proposte operative che dovranno caratterizzare il 
futuro del sistema biologico regionale.

Ore 8.30 
registrazione dei partecipanti  

Ore 9.00 
saluti  
Paolo Pizzolato
Amministratore Unico Veneto Agricoltura

Ore 9.15 
Introduzione ai lavori   
Assessore regionale all’Agricoltura, regione del Veneto

Ore 9.30 
Il fondo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura 
biologica e di qualità
Paolo Torrelli
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ore 9.45 
Il Piano regionale d’intervento per il rafforzamento 
e sviluppo dell’agricoltura biologica: 
risultati e valutazioni
Pier Luigi Perissinotto
U.P. Tutela produzioni agroalimentari, Regione del Veneto 

Valerio Bondesan
Veneto Agricoltura 

Ore 11.00 
Bio Break

Ore 11.30 
Interviste ad alcuni testimoni del sistema biologico 

Moderatore: Stefano Barbieri 
   Veneto Agricoltura

- Enrico Grandis, Az. Agr. La Capreria (Montegalda, VI)

- Marcello Volanti, Medico Veterinario 

- Michela Facchinetti, Comune di Campolongo Maggiore (VE)

- Aldo Lorenzoni, Consorzio Tutela Vini Soave (VR)

- Tiziano Quaini, A.Ve.Pro.Bi.

- Paolo Carnemolla, FederBio 

Ore 12.30 
Conclusioni
Andrea Comacchio
Commissario straordinario allo sviluppo rurale, 
Regione del Veneto

Ore 13.00 
Bio Aperitivo

Programma

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

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

Ministero per le politiche agricole
aliMentari e forestali


