PREADESIONE
Indicazioni per giungere
al quartiere fieristico di Longarone Fiere

La gestione selvicolturale sostenibile delle piccole proprietà
forestali - Indicazioni pratiche e modalità operative
(cod. 320-056)

Il Quartiere Fieristico di Longarone Fiere Dolomiti è facilmente raggiungibile dalla Strada Statale n. 51 di Alemagna, all’altezza del comune di Longarone.

Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi
entro mercoledì 20 giugno 2012.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura

IN AUTO
In auto, è rapidamente raggiungibile in autostrada:
l’uscita “Cadore – Cortina” dell’autostrada A27 VeneziaBelluno, raccordata direttamente alla A4 (Milano - Trieste) dal Passante di Mestre, si trova a 7 km dal Quartiere
cui è collegata dalla Strada Statale n. 51 di Alemagna.
in treno
In treno, la stazione ferroviaria di Longarone è a 200 metri dal Quartiere, accessibile da viabilità dedicata; Longarone si trova lungo le linee Venezia - Calalzo e Padova
– Calalzo.

Per gli utenti non ancora registrati
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di
dettaglio per effettuare la registrazione al
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione,
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa
di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione
allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di
Veneto Agricoltura.

seminario

LA GESTIONE SELVICOLTURALE
SOSTENIBILE DELLE PICCOLE
PROPRIETà FORESTALI
Indicazioni pratiche e modalità operative

Per gli utenti già registrati
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.
Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” )

Veneto Agricoltura

Venerdì 22 giugno 2012 - ore 9.00
Sala Barel - Centro Congressi

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

in occasione di

Segreteria organizzativa

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

Programma
ore 8.30 - 9.00

Registrazione dei partecipanti

Presentazione
Il seminario vuole essere un’occasione di approfondimento per professionisti, imprenditori agricoli e forestali, proprietari forestali, rispetto alla modalità di intervenire all’interno delle proprietà forestali.
Verranno, pertanto, illustrati sia gli aspetti selvicolturali
che le corrette procedure da seguire in ottemperanza alla
relativa normativa.

Destinatari
L’attività è aperta a tecnici consulenti, operatori di strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore
agricolo e forestale.
Sono ammessi 40 partecipanti.
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.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013.
La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazioni riportate sul
retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: mercoledì 20 giugno 2012.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato
di partecipazione.

ore 9.00 - 9.15

Indirizzi di saluto
Giustino Mezzalira
Veneto Agricoltura

Mauro Giovanni Viti

Regione del Veneto, Unità di Progetto Foreste e Parchi
ore 9.15 - 10.00

Competenze e professionalità
a supporto dei proprietari
e delle imprese forestali
Luca Canzan

Dottore Forestale, Federazione Regionale Ordini Provinciali
del Veneto
ore 10.00 - 10.45

Documenti e pratiche necessarie
per la realizzazione di interventi selvicolturali
Andrea Zanella

Dottore Forestale, Regione del Veneto – Unità Periferica Servizio
Forestale Regionale di Belluno
ore 10.45 - 11.30

Gestione selvicolturale sostenibile
delle proprietà montane
Ivano Caviola
Dottore Forestale, Libero Professionista
ore 11.30 - 12.15

Gestione selvicolturale sostenibile
delle proprietà collinari
Cesare Cariolato e Michele Carta
Dottori Forestali, Liberi professionisti
ore 12.15 - 13.00

Gestione selvicolturale sostenibile
delle proprietà planiziali e litoranee
Lucio Brotto

Dottore Forestale, Associazione Forestale del Veneto Orientale

