
PROGRAMMA

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.15 Benvenuto e introduzione

ore 9.30 Apertura dei lavori
 Filippo Bonfante - DS IIS “Stefani-Bentegodi” Isola della Scala
 Pietro Bozzolin - Direttore sede di Buttapietra IIS “Stefani-Bentegodi”
 Michele Giannini - Veneto Agricoltura

ore 10.00 Il recupero della biodiversità frutticola veneta e Gino Bassi 
 Lorenzo Roccabruna - Direttore Orto Botanico Novezzina 

ore 10.30 Piante fruttifere del Monte Baldo 
 Caterina Compagni - Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali 

ore 11.00 “Tecnico Superiore per la gestione dell’ambiente 
 nel sistema agroalimentare, orientato all’ecosostenibilità
 e alle produzioni biologiche” - “ITS-Agricoltura biologica”
 in collaborazione con l’IIS Stefani-Bentegodi, sede di Buttapietra 
 Tiziano Quaini - Coordinatore Regionale Aveprobi 

ore 11.20 Trasformazione dei cereali antichi Bio in filiera corta
 in collaborazione con l’IIS Stefani-Bentegodi, sede di Buttapietra 
 Gaetano Mirandola - Antico Molino Rosso di Buttapietra

ore 11.40 Recupero del campo catalogo fruttiferi dell’ex-Istituto 
 San Floriano e visita all’Azienda Agraria Bovolino: 
 campo catalogo meli e peri antichi, campo parcellare 
 cereali antichi, conclusione dei lavori 
 Matteo Ducange - RTS Azienda Agraria Bovolino IIS Stefani Bentegodi, 
 sede di Buttapietra 

ore 12.30 Pranzo a buffet 
 con prodotti biologici presso Antico Molino Rosso

ore 14.30 Programma BIONET - incontro di coordinamento attività 
 di conservazione della biodiversità di interesse agrario 
 e alimentare del Veneto 

PRESENTAzIONE 

L’Istituto Tecnico Agrario IIS Stefani Bentegodi sede 
Buttapietra ha organizzato degli eventi sulla sal-
vaguardia della Biodiversità con l’obiettivo di: con-
tribuire alle attività di ricerca e di promozione del 
territorio; offrire ai propri studenti occasioni per far 
crescere le conoscenze e le competenze attraverso 
momenti formativi.
Attività:
•	23/09/17	 Convegno	 Coltiviamo la Biodiversità - 

Antico Molino Rosso;
•	7/10/17	Convegno	Cultura e coltura del Riso: dia-

logo tra attività formativa e filiera produttiva 51a 
Fiera del riso - Isola della Scala;

•	19/12/17	 Convegno	 Piantagioni InBioWood e la 
moderna arboricoltura a Buttapietra	Consorzio	Bo-
nifica Veronese;

•	Confagricoltura:	Fiera	Agricola	Verona	‘18	Digital 
Skill Industria 4.0, Settimana del trattore, Vinitaly 
‘18	presentazione	dei	vini	Rosso	Bovolino	e	Bian-
co delle Risorgive prodotti con le nostre uve;

•	Corso	ITS	Academy	Per la gestione dell’ambiente 
nel sistema agroalimentare, orientato all’ecoso-
stenibilità e alle produzioni biologiche, corso bien-
nale	2018-20	post-diploma;

•	Erasmus+	 2018-20	Germania,	 Austria,	 Romania,	
Portogallo,	 ASL	 Spagna;	 gemellaggi	 Germania,	
Educhange	Brasile;	Etwinning	Croazia;	AVeProBi	
Albania,	Marocco;	Move	ASL;	Perugia	‘18	Forum	
dei	Giovani	-	Sviluppo	Sostenibile;

•	Ass.	 Fossa	 Bova	 -	 Costituzione	 del	 Parco	 delle	
Risorgive Verona Sud;

•	18/05	 convegno	 Consorzio	 di	 Bonifica	 Veronese	
sullo	 stato	 dei	 lavori	 Progetto	 Life+	 InBioWood,	
Az. Agr. Bovolino;

•	22/05	 giornata	 della	 Biodiversità	 -	 Accademia	
Agricoltura di Verona: Bionet;

•	24-25/05	1a	Festa	della	Biodiversità:	Bionet,	 In-
BioWood;

•	26/05	Festa	150	anni	Istruzione	agraria	a	Verona;	
commemorazione	 a	 G.	 Bassi;	 presentazione	 del	
libro Il mais miracoloso, prof. Bernardi Università 
Roma1;	 presentazione	 Accademia	 dei	 Georgofili	
di	Firenze	area	Nord-Est	PD,	prof.	Mosca	Univer-
sità di Padova;

•	27/05	 5a	 Festa	 dell’Ambiente	 Comune	 Butta-
pietra.	 Visite	 guidate:	Museo	 Civiltà	 Contadina;	
campo catalogo fruttifere, campo parcellare ce-
reali Bionet; collezione di trattori antichi.

I.I.S. Stefani-Bentegodi - Azienda Agraria Bovolino
Via dell’Agricoltura, 1 - Buttapietra (VR)
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IScRIzIONI

I.I.S. “Stefani-Bentegodi” 
Sede	centrale:	Via	Rimembranza,	53	-	37063	Isola	della	Scala	(VR)	
Azienda Agraria Bovolino presso sede associata di Buttapietra: 
Viale	dell’Agricoltura,	1	-	37060	Buttapietra	(VR)	
Tel.	045	6660235
e-mail: buttapietra@stefanibentegodi.it - vris01200t@istruzione.it 
www.stefanibentegodi.gov.it
Per iscrizione all’evento ducangematteo@stefanibentgodi.it

INFO

Veneto Agricoltura
Viale	dell’Università,	14	–	35020	Legnaro	(PD)

Tel.	049	8293711	–	Fax	049	8293815	
e-mail: ricerca@venetoagricoltura.org

www.venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

L’IIS	Stefani-Bentegodi	di	Isola	della	Scala	ha	4	sedi:	Buttapietra,	S.	Pietro	in	C.,	Caldiero,	Villafran-
ca. A Buttapietra c’è la sede storica dell’indirizzo tecnico agrario, che quest’anno festeggerà i 150 
anni dell’istruzione agraria a Verona. Sono attivate le articolazioni per l’istruzione tecnica agraria: 
Produzioni	e	trasformazioni;	Gestione	ambiente	e	territorio;	Viticoltura	ed	enologia.	L’Az.	Agr.	Bo-
volino ha una superficie di 50 ha di cui 5 in BIO e 10 in conversione, al suo interno ci sono aree con 
diverse destinazioni colturali: bosco, parco, prato stabile, frutteto, vigneto, seminativi, serra, tunnel, 
apiario.	Diverse	sono	 le	attività	di	 riqualificazione	 in	 termini	di	biodiversità,	 ricadute	didattiche	e	
rapporti con il territorio. In collaborazione con AVeProBi e Antico Molino Rosso è stata organizzata 
una filiera corta con la coltivazione in BIO di antiche varietà di cereali. Si sta lavorando anche su 
altri obiettivi: istituzione di un corso ITS Agricoltura BIO; moltiplicazione di sementi di antiche va-
rietà cerealicole coltivate in BIO. All’interno dell’azienda si sviluppa il Progetto Bionet-Biodiversità: 
campo	catalogo	(cv	ciliegio,	susino,	albicocco,	pero);	collezione	con	antiche	cv	melo	e	pero;	un	campo	
parcellare per antiche varietà di cereali; un’attività di ricerca sulle ortive. Sono state attivate delle 
borse	di	studio	ai	migliori	studenti.	Con	il	Consorzio	di	Bonifica	Veronese	stiamo	realizzando	degli	
impianti	di	arboricoltura	da	legno	progetto	Life+	InBioWood.
Con	l’Ass.	Corte	Bovolino	e	Confagricoltura	sono	stati	organizzati	dei	corsi	di	potatura	nel	settore	
frutticolo, viticolo e ornamentale, finalizzati alla nascita di una scuola di potatori.

sede storica di Marzana sede di Buttapietra

Frumento tenero Piave - 26 aprile 2018

Frumento tenero San Pastore - 26 aprile 2018

Campo catalogo varietà fruttifere da conservazione




