
INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

Riconoscimento di specie arbustive e arboree e loro 
utilizzo in ambito agricolo (cod. 77)

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 MARTEDÌ 22 APRILE 2008

Cognome 

Nome 

Nato a il 

Indirizzo 

Città 

CAP Prov. 

Tel./Cell. 
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail 

Professione 

Titolo di studio 

Ente di appartenenza 

ACCETTAZIONE DEI RICHIEDENTI
Almeno due giorni prima della data di avvio del corso, tutte le per-
sone che hanno spedito la scheda di preadesione saranno contatta-
te da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

FIRMA

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informati-
vo, 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 utiliz-
zo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD). N SÌ N NO

FIRMA

SCHEDA DI PREADESIONE

FP. MOD 22 Pieghevole residente – Rev 17 del 19/02/2008

IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia. Dal casello Padova Est
seguire le indicazioni per Piove di Sacco-Chioggia. Lungo la tan-
genziale proseguire fino alla uscita n° 12 “via Piovese”. Al semafo-
ro girare a sinistra oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al
semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia
sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire
per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Bene-
dettina. Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via
Orsaretto.

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna. Dal casello Padova
Zona Industriale A13 girare a sinistra, al primo semaforo a sinistra
direzione Ponte S. Nicolò. Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò gira-
re a sinistra in direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al semaforo di
Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’auto-
strada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa
100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina.
Seguire le indicazioni per il parcheggio interno 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.sita-on-line.it

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

Veneto Agricoltura 
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

RICONOSCIMENTO 
DI SPECIE 
ARBUSTIVE E 
ARBOREE 
E LORO UTILIZZO 
IN AMBITO AGRICOLO

30 aprile 
7 e 14 maggio 2008



Obiettivi del corso
Accrescere la capacità individuale nel riconoscere le specie
arbustive e arboree caratterizzanti il paesaggio Veneto e
favorire l’acquisizione di abilità tecniche per il loro utilizzo
in ambito agricolo.

Destinatari
Il corso è aperto a:
• laureati in scienze agrarie, ambientali e forestali, biologi,

naturalisti, geologi, architetti, periti agrari, agrotecnici;
• tecnici e funzionari di Istituzioni regionali e di Enti pubbli-

ci e locali.

Sono ammessi 25 partecipanti. Il corso sarà attivato con un
numero minimo di partecipanti pari a 15.
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 nel
programma.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è
gratuita. Le spese di viaggio e vitto sono a carico degli
iscritti.

Durata del corso
Il corso, di complessive 24 ore, si articola in 3 giornate.

Sedi di svolgimento
L’incontro teorico si terrà presso Veneto Agricoltura – Corte
Benedettina – Legnaro (PD).
Le esercitazioni e le visite guidate si terranno presso impian-
ti dislocati sul territorio regionale.

Servizi
La Corte Benedettina offre servizio di ristorazione e dispone
di 24 camere alla tariffa di 35 7, più IVA, per pernotto e pri-
ma colazione. Per informazioni sui servizi offerti e sulla dis-
ponibilità di stanze contattare Corte Benedettina s.r.l. – tel.
049/8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica) –
fax 049/8837105.

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

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2008

in aula c/o Corte Benedettina

Ore 9.00-9.15

Presentazione del corso da parte di Veneto Agricoltura

Ore 9.15-12.00

Paesaggio agrario e collinare: analisi delle diversità
ambientali e individuazione delle specie più significative

Antonio Mazzetti
Naturalista

Ore 12.00-13.00

Norme e sostegni finanziari per la realizzazione di siepi e
boschi di pianura

Roberto Zampieri 
Direzione Foreste e Economia Montana 
Regione del Veneto

Ore 14.00-18.00

Riconoscimento di alberi e arbusti esercitazioni presso
Bosco dei lavacci, S. Urbano (Pd)

Antonio Mazzetti
Naturalista

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2008

Ore 9.00-13.00     Ore 14.00-18.00

Riconoscimento di alberi e arbusti esercitazioni presso

Monte Venda, Cinto Euganeo (Pd) 
Lago Verde, Torreglia (Pd)

Antonio Mazzetti
Naturalista

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2008

Ore 9.00-13.00     Ore 14.00-18.00

Utilizzo di specie arboree e arbustive in ambito agricolo

Visita alla collezione Monte Rosso e agli impianti 
Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (Vi)

Roberto Fiorentin 
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta 
Veneto Agricoltura

Ai partecipanti verranno distribuite gratuitamente le diverse
pubblicazioni edite da Veneto Agricoltura in materia

PROGRAMMA PROGRAMMA


