
SEMINARIO

www.piave.veneto.it

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO IL 16 maggio 2014 

PECAN E PAULOWNIA 
DUE NUOVE SPECIE PER L’AGROFORESTAZIONE

(Cod. 321-065)

Per l’iscrizione 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 le istruzioni e informazioni di dettaglio 
per effettuare la registrazione al CIP di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
si potrà  procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta.

La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità 
di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative, 

formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
Accedere con la propria password alla pagina  

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 e  procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

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

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

Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

martedì 20 maggio 2014
Corte Benedettina - Legnaro (Pd)

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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 

PADOVA

LEGNARO

Milano

CORTE BENEDETTINA

B
ol

og
na

Venezia

Piove di Sacco

Uscita
PD EST

Uscita PD 
Zona Ind.

Uscita
PD SUD

Ponte
S. Nicolò

A 13

A 4
A 4

SS516

PECAN 

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

PAULOWNIA

DUE NUOVE SPECIE PER 
L’AGROFORESTAZIONE

ee



Presentazione
Il seminario vuole presentare le caratteristiche di Pecan (Carya 
illinoensis) e Paulownia (Paulownia tomentosa) per la possibilità 
di impiegare entrambe le specie in sistemi agroforestali, che pre-
vedono l’associazione di colture agrarie, pascolamento, colture 
legnose da frutto e da legno.
Il seminario è un’occasione per conoscere le esperienze passate e 
quelle in atto per la valorizzazione di queste piante e le prospet-
tive future, in virtù anche degli studi che si stanno compiendo 
anche in altri paesi.

Destinatari 
Il seminario è rivolto a tecnici pubblici e privati, arboricoltori ead-
detti del settore agricolo e forestale che a vario titolo intendono 
approfondire le conoscenze e le opportunità legate all’impiego 
delle due specie in arboricoltura. 

Modalità di partecipazione 
La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line 
obbligatoria descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a 
seguire con attenzione. Per necessità contattare la Segreteria 
organizzativa.  
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è gratuita.

Scadenza iscrizioni: entro venerdì 16 maggio 2014 o antici-
patamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
pari a 160. 

Attestato di partecipazione 
Agli iscritti che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Programma

ore 8.30 – 9.00 

Registrazione dei partecipanti

ore 9.00 – 9.15

Introduzione ai lavori 
Giustino Mezzalira 
Veneto Agricoltura

ore 9.15 – 10.00 

Il pecan: storia ed ecologia 
della noce nativa americana 
Leonardo Lombardini 
Texas A&M University, Department of Horticultural Sciences   

ore 10.00 – 10.45

Utilizzo del pecan e sua potenziale coltivazione 
in Italia
Leonardo Lombardini 
Texas A&M University, Department of Horticultural Sciences   

ore 10.45 – 11.00

Pecan: prime esperienze di un progetto 
Veneto Agricoltura - CNR 
Maurizio Lambardi  
CNR, IVALSA/Istituto per la Valorizzazione del Legno 
e delle Specie Arboree

ore 11.00 – 12.00

Nuove prospettive per la coltivazione 
delle Paulownie (Paulownia sp) in Italia 
Giustino Mezzalira 
Veneto Agricoltura

ore 12.00 – 12.30 

La disponibilità di legname locale di Paulownia
ed i suoi possibili utilizzi
Andrea Rizzi
libero professionista   

ore 12.30 – 13.00

Dibattito


