Indicazioni per giungere
al quartiere fieristico di Longarone Fiere
Il Quartiere Fieristico di Longarone Fiere Dolomiti è facilmente raggiungibile dalla
Strada Statale n. 51 di Alemagna, all’altezza del comune di Longarone.

INCONTRI E
SEMINARI

AREA

FORUM

IN AUTO
In auto, è rapidamente raggiungibile in autostrada: l’uscita “Cadore – Cortina”
dell’autostrada A27 Venezia-Belluno, 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.

STAND

VENETO AGRICOLTURA

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.

21 e 22 giugno

Segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura
Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali
Viale dell’Università 14 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293901 - fax 049.8293815
www.venetoagricoltura.org
e-mail: info@venetoagricoltura.org

in occasione di

Cansiglio
card

Programma 21 giugno

Programma 22 giugno

ore 10.00 – 11.00

ore 11.00 – 12.00

CSQA: Esperienze aziendali di integrazione
delle certificazioni

La tecnologia LiDAR: dal progetto del Comune di Ampezzo
un supporto al futuro della pianificazione forestale

Matteo Righetto

Andrea Barilotti

CSQA Certificazioni srl

E-LASER srl

ore 11.00 – 12.00

Le Marcature di Prodotto nel settore Legno:
opportunità a confronto
Enrico Cappelletti e Alessandro Copelli
Quality-Net

ore 12.00 – 13.00

Esperienze di certificazione: il miele del Cansiglio

ore 12.00 – 13.00

Lusso sostenibile.
La riscoperta della filiera:
un’esperienza aziendale
Maurizio Zordan
Zordan srl

Stefano Dal Colle

Associazione APAT Apicoltori in Veneto

Andrea Rigoni

ore 14.00 – 15.00

ore 14.00 – 15.00

Valorizzazione della multifunzionalità della foresta:
l’esperienza dell’associazionismo forestale

Rigoni di Asiago spa

Conferenza stampa di presentazione
della Festa della Foresta – Filiere Legno

Luca Cesaro e Danilo Marandola

INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria

ore 15.00 – 17.00

Cansiglio
card

Tavola rotonda: “Cansiglio Card 2012.
Sinergie tra pubblico e privato
per la valorizzazione turistica di un territorio rurale”

ore 15.00 – 17.00

Coordina Franco Norido (Veneto Agricoltura)
con l’intervento dei rappresentanti delle
Amministrazioni pubbliche (Provincie, Comuni, Aziende Turistiche, ecc.)
e dei soggetti privati (Imprese agricole, dell’ospitalità, della ristorazione,
del commercio, dei servizi turistici, ecc.) territorialmente coinvolti

Un incontro attorno ad un tavolo realizzato
con legno delle foreste venete denominato “tola de la Region”,
con gli operatori forestali del Veneto (imprese boschive,
di trasformazione, di certificazione e Istituzioni pubbliche)
per la valorizzazione del legno prodotto nella nostra regione

Tavola rotonda: “Progetto Legno Veneto”

