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FIERA AGRICOLA VERONA
presentazione

programma

La biodiversità è per il settore agricolo un
valore in grado dei generare opportunità
produttive e commerciali di grande interesse, capaci di rafforzare il rapporto tra
agricoltori e consumatori.

ore 10.00

Registrazione dei partecipanti

ore 10.15

Introduzione e coordinamento degli interventi

Per questo sono di particolare importanza
tutti gli interventi volti alla conoscenza di
tale patrimonio genetico, la sua conservazione e soprattutto la sua valorizzazione.
In questa direzione vanno i progetti come
VeroVeneto che ha permesso di avviare
una misurazione della qualità della biodiversità delle aziende e dei prodotti ortofrutticoli veneti; sviluppatosi nel 2016, i
suoi risultati alimentano oggi le iniziative
delle Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli .
Il Progetto BIONET, dopo una prima trance di attività con il PSR 2007-2013, prosegue con il PSR 2014-2020 attivando una
Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario e alimentare. BIONET si articola in 15 gruppi di lavoro che comprendono risorse animali e vegetali, coinvolgendo
oltre 70 esperti, con la gestione diretta di
7 centri di conservazione per gli animali e
14 campi catalogo per i vegetali.
Nel corso del convegno gli attori pubblici
e privati, protagonisti di queste iniziative
presenteranno le attività e i risultati fin qui
conseguiti.

Allo stand di Veneto Agricoltura (Pad. 4)
e al convegno saranno disponibili
le pubblicazioni dei Progetti BIONET
e VEROVENETO

Giustino Mezzalira - Veneto Agricoltura
ore 10.30

Legge 194/15 sulla biodiversità: significato e stato di attuazione
Moreno Soster - Regione Piemonte, componente del Comitato permanente
per la biodiversità di interesse agricolo e alimentari (art . 8 L 194/15)

ore 11.00

La biodiversità cresce in rete: il Progetto BIONET
della Regione Veneto
Giorgio Trentin - Regione del Veneto
Maurizio Arduin - Veneto Agricoltura

ore 11.30

Misurare la biodiversità: risultati del Progetto VeroVeneto
Michele Giannini - Veneto Agricoltura
Cesare Bellò - Opo Veneto
Nicola Tormen - World biodiversity association

ore 12.00

La Rete delle scuole agrarie: formazione e biodiversità certificata
Ezio Busetto - Presidente della Rete delle Scuole Agrarie e Forestali del Triveneto

ore 12.30

Conclusione dei lavori

“Viola Marchesini”
I.T.A. “O. Munerati”

Istituto Superiore
di Istruzione Agraria

“Duca degli Abruzzi”
Padova

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Direzione AdG FEARS Parchi e Foreste

ISCRIZIONI AL CONVEGNO
Per una migliore organizzazione dell’evento è richiesta l’iscrizione a questo link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-biodiversita-valore-per-lagricoltura-42191162904
PER ACCEDERE ALLA FIERA REGISTRARSI SU www.fieragricola.it
Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd) - Tel. 049.8293711 / 876
www.venetoagricoltura.org - info@venetoagricoltura.org

