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A chi è rivolto il convegno.
• agli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Superiore d’Istruzione 
Agraria Duca degli Abruzzi – San Benedetto da Norcia, 
• alle delegazioni dei partner del Progetto BIONET: Istituti Agrari di Castel-
franco Veneto Domenico Sartor e di Feltre Antonio dalla Lucia, Veneto 
Agricoltura, Provincia di Vicenza, Università di Padova, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), Consiglio per la Ricerca e la spe-
rimentazione in Agricoltura (CRA), e con un caloroso invito
• ai soci dell’Associazione Provinciale dei Periti Agrari di Padova (APPAP) ed 
ex studenti dell’Istituto,
• alla cittadinanza,
• agli operatori del settore agroalimentare, 
• alle associazioni del settore agrario.

Per informazioni:
• 333.1209789 (Prof. Gabriele Baldan)
• 339.2263035 (Prof. Giuseppe Buongiorno)
• 049.8685455 (Segreteria ISI Duca degli Abruzzi - Sig.a Marilena)

Organismo responsabile dell’informazione: 
ISI Duca degli Abruzzi • Ipsaa San Benedetto da Norcia
Padova • tel. 049.8685455 • tecnico@ducabruzzi.it

Autorità di gestione: Regione del Veneto
Direzione Piani e Programmi del Settore Primario

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

www. ducabruzzi.it
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Convegno 
Sabato 9 Novembre 2013

Ore 10.00 - 13.00 • Teatro ai Colli • Via M.te Lozzo 16
Padova (Loc. Brusegana)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

BIONET - Rete regionale della biodiversità

Biodiversità, 
Greening 

e Sostenibilità
verso l’agricoltura del 2020

Organizzazione dell’evento a cura di:

ISI Duca degli Abruzzi
San Benedetto da Norcia
Padova

Associazione Provinciale 
dei Periti Agrari di Padova 



Biodiversità, Greening e Sostenibilità: verso l’agricoltura del 2020.

Una Scuola verso 
Biodiversità, Greening 
e Sostenibilità. 

L’istituto Duca degli Abruzzi accoglie circa 1.000 studenti nelle due sedi, 
tecnica e professionale. Le proposte di studio, anche permanendo nel 
Convitto, superano le discipline ordinarie per le numerose iniziative didat-
tiche e per le attività delle aziende agrarie delle due sedi con vocazioni 
distinte. 

L’attenzione alla biodiversità agraria risale al 1985 avviando l’allevamen-
to di razze avicole venete, segue poi il cavallo CAI-TPR e il mais Bianco-
perla. Si mantengono attive le conduzioni di serre ortofloricole, di vigneti 
alla base dei Colli Euganei con la vinificazione delle uve nell’antica canti-
na e la gestione di un Arboretum didattico. Ma non è tutto.

La tutela della biodiversità richiama nel tempo sempre più ampie atten-
zioni. Entra negli obiettivi delle Politiche Agricole Comuni (PAC) e nei Piani 
di Sviluppo Rurali. La Regione Veneto la inserisce in alcune misure, ad una 
di queste aderisce il nostro Istituto nel 2009. Oggi sette partner pubblici 
operano nel progetto BIONET - Rete regionale della biodiversità. Sorgono 
nuove e reciproche relazioni professionali tra tecnici, docenti e studen-
ti dei tre istituti che vi figurano, oltre al Duca degli Abruzzi, il D. Sartor di 
Castelfranco V.to e l’A. dalla Lucia di Feltre. Gli altri partner sono Veneto 
Agricoltura, la Provincia di Vicenza, l’Università di Padova, l’Istituto Zoo-
profilattico per le Venezie (IZSVe), il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 
(CRA).

Il greening compare come nuovo ambito strategico europeo in cui con-
fluiscono le tecniche di gestione del suolo per conservarne la copertura 
verde con colture, prati e pascoli. 

Per tradizione l’Istituto si mantiene attento a questi nuovi orizzonti nella 
sfida di formare imprenditori, tecnici, manager, funzionari, ricercatori e 
docenti. 

Alcuni dei suoi studenti sono ora tra i relatori del convegno con cui si vuo-
le avvicinare alle dinamiche globali e locali gli studenti di oggi.

 Padova 9 Novembre 2013 • www.ducabruzzi.it

Programma
 Conduce

Prof. Giuseppe Buongiorno 
• Presidente Associazione Provinciale Periti Agrari di 
Padova (APPAP) 

 Saluti

Prof.ssa Anna Bottaro 
• Dirigente Scolastico Istituto Duca degli Abruzzi 

Dr.ssa Gianna Marisa Miola 
• Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale per il Veneto.

Dr. Riccardo de Gobbi 
• Regione Veneto

Dr. Arduin Maurizio 
• Veneto Agricoltura

 Relazioni

Prof. Gabriele Baldan
• ISI Duca degli Abruzzi – San Benedetto da Norcia

Scuola e Agricoltura domani: da un’indagi-
ne negli Istituti agrari di Padova, Castelfran-
co V.to e Feltre segnali dai nostri studenti.

Prof. Martino Cassandro
• Università di Padova (Dip. di Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE)

La biodiversità nella proiezione dal Veneto 
al globale: dal Progetto Bionet al Global 
Plan della FAO

Dott. Andrea Povellato
• Direttore della sede regionale dell’INEA

Multifunzionalità e servizi ecosistemici 
dell’agricoltura. Quale ruolo per le politiche 
agricole e dello sviluppo rurale.

Prof. Carlo Duso 
• Università di Padova (Dip. Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE)

Biodiversità funzionale in viticoltura: il con-
trollo naturale e la lotta biologica.

Dott. Enzo Moretto 
• Direttore di Esapolis, Museo vivente degli Insetti delle 
Api e dei Bachi.

Entomofagia come nuova frontiera dell’a-
gricoltura. 

Prof. Stefano Sanson
• Istituto Superiore d’Istruzione Agraria A. Dalla Lucia 
di Feltre e Consigliere regionale per Slow Food.

Il Progetto Bionet e i Presìdi Slow Food: 
dalla conservazione alla valorizzazione.

Interventi del pubblico

 Conclusioni

Dott. Andrea Povellato
• Direttore della sede regionale dell’INEA

Ing. Franco Holzer, 
• Autore e libero storico padovano

Presenta il proprio libro “Sulle orme della 
Gallina Padovana dal gran ciuffo, dalla 
Polonia al Vaticano” 

 Buffet ore 13,15 – 15,00

Presso il chiostro storico dell’Ist. Duca degli Abruzzi.

Buffet NOStrano
La biodiversità dei sapori
Riservato alle delegazioni dei Partner del progetto 
BIONET, ai soci APPAP su prenotazione.
• Prodotti Aziende Agrarie Istituti Progetto BIONET.
• Vini dei Colli Euganei.
Il buffet sarà servito su stoviglie ecosostenibili.


