
Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

Ampio parcheggio internocon 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

13 gennaio 2010
Corte Benedettina, Legnaro (Pd)

SCHEDA DI PREADESIONE

Titolo  (cod. 84)

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 

ed Educazione Naturalistica  via fax 049. 8293909 o
via e-mail - divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Entro giovedì 7  gennaio 2010

Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi

Cognome_____________________________________________

Nome________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________ 

Nato a ______________________________ il _______________

Indirizzo _____________________________________________

Città ________________________________________________

CAP ___________________   Prov. _______________________

Tel/Cell______________________________________________
(raggiungibile in orario ufficio)

E-mail ______________________________________________

Titolo di studio ________________________________________

Settore di attività:  � agricolo   � forestale  � agroalimentare

Qualifica professionale: 
� Dipendente pubblico  
� Rappresentante o dipendente di Associazione/Ditta privata
� Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare
� Libero professionista
� Altro _______________________________

Il pagamento della quota di iscrizione, se ed in quanto dovuta, deve 
essere effettuato solo dopo l’accettazione della scheda di 
preadesione e comunque prima dell’inizio del corso alle coordinate 
postali fornite dalla segreteria. Si ricorda che le eventuali spese 
bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del partecipante.
FIRMA  ........................................................................................……….

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, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica -Via 

Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) . 

SI    � NO   �

FIRMA………………………………………………………………….

SEMINARIO

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
_________________________________________

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2007 – 2013

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

Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla Corte 
Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno. Per 
info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebendettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00 
escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105
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Forestazione 
multifunzionale di 

pianura



PROGRAMMA

Mercoledì 13 gennaio 2010

Ore 9:00 – 9:30

Il ritorno dei boschi in pianura.

Giustino Mezzalira
Sezione Ricerca e Sperimentazione – Veneto Agricoltura

Ore 9:30 – 11:00

I nuovi boschi di pianura ai sensi della L.R.13/03. 
Elementi tecnici di progettazione e gestione.

Cristina Dalla Valle e Andrea Rizzi
Settore Bioenergie e Fuori Foresta - Veneto Agricoltura 

Ore 11:00 – 13:00

Alberi e acqua. Impiego della forestazione 
planiziale contro i problemi di carattere 
quantitativo e qualitativo delle acque.

Bruno Boz
Biologo - Libero professionista

Ore 13:00 – 14:00

Pausa pranzo

Obiettivi/Presentazione

Il seminario si prefigge l’obiettivo di descrivere a tecnici, 

consulenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

diversi scenari in cui la forestazione può rappresentare una 

soluzione a problemi ed esigenze del territorio.

Destinatari 

L’attività è aperta a: tecnici consulenti, operatori strutture 

pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, 

forestale e dello sviluppo rurale.

Sono ammessi: 30 partecipanti. 
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di 

partecipanti pari a 10. 

La selezione dei partecipanti, quando non diversamente 

indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della 

scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate.

Accettazione dei richiedenti

Almeno 5 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,  

tutte le persone che hanno spedito la scheda di preadesione  
compilata in tutte le sue parti saranno contattateda 

Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione

Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 –2013.

La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, 
è gratuita. Le eventuali spese di viaggio ed il vitto sono a 

carico del partecipante.

Sedi di svolgimento

Le lezioni si terranno presso Veneto Agricoltura – Corte 

Benedettina – Legnaro (PD)

Attestato di partecipazione

Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di 

lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Ore 14:00 – 16:00

Alberi ed energia. Legna da ardere e legname da 
opera: il materiale legnoso ricavabile dagli impianti 
planiziali.

Mario Pividori
Dipartimento TeSAF – Territorio e Sistemi Agro Forestali,
Facoltà di Agraria
Università di Padova

Ore 16:00 – 18:00

Alberi e uomini. Idee e progetti per la fruizione 
degli ambienti forestali planiziali.

Elisabetta Tescari
Dottore Forestale - Libero professionista


