
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018 
Ore 15.00 - Padiglione 11 

 FLORMART  - PADOVA 

PROGRAMMA 
 

Ore 15.00 - Introduzione 

Alberto Negro, Direttore Veneto Agricoltura 

Giuseppe Pan, Assessore Agricoltura, Regione del Veneto 

Coordina: Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura 
 

Ore 15.15 - Boschi di pianura crescono in Veneto 

Una veloce rassegna delle più interessanti esperienze maturate a un anno 

dalla Carta di Sandrigo. Hanno fin qui annunciato un breve intervento: 

Associazione Forestale di Pianura  

Rotary Club Vicenza Nord-Sandrigo (Vi) 

La Scuola nel Bosco, Verona 

Comune di San Pietro in Cariano (Vr) 

Comune di Teglio veneto (Ve) 

Spiritus Mundi onlus, Padova 

OpzioneZero, Mira (Ve) 

Etifor, Padova 
  

Ore 16.00 - Boschi di pianura in Italia 

Un’indagine nazionale  

Raul Romano,CREA Rete Rurale Nazionale  

Un progetto per la gestione dei boschi di pianura della Lombardia  

Paolo Lassini, Casa della Agricoltura  
  

Ore 16.30 - Boschi di pianura: facciamoli crescere bene 

Aspetti giuridici e fiscali  

Nicola Cera e Antonio Vesco, Studio legale Peron-Cera e Vesco-Giaretta Group   

Un’idea per le piantagioni realizzate con il Reg. 2080/92  

Michele Nenz, Federforeste 

La delibera tipo per l’adesione alla Carta di Sandrigo  

Giuliano Stivan, Sindaco Sandrigo (Vi) 
  

Ore 17.15 - Conclusioni 

Segreteria organizzativa  
Veneto Agricoltura 

Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd) Tel. 049.8293711 

www.venetoagricoltura.org - info@venetoagricoltura.org         

ACCESSO  ALLA FIERA  E AL CONVEGNO   
Flormart è una manifestazione riservata ad un 
pubblico professionale. L’accesso è gratuito.  
Registrati su Eventbrite per partecipare al 
convegno https://boschi_pianura_18.eventbrite.it 

STATI GENERALI dei BOSCHI DI PIANURA 
2018: un anno dalla Carta di Sandrigo 

PRESENTAZIONE 
 

A un anno dalla presentazione della “Carta di 
Sandrigo” per lo sviluppo dei boschi di pianura, 

la “comunità di volenterosi” (fatta di Sindaci, 
ricercatori, tecnici, proprietari e agricoltori), 

che si era incontrata nel comune del vicentino il 

26 ottobre 2017, si ritrova per fare il punto e 
verificarne lo stato di attuazione.  

Diamo evidenza di alcune tra le più significative 

esperienze realizzate in questo anno in Veneto 

e non solo, offriamo spunti di conoscenza per il 

raggiungimento degli obiettivi che ci si era 
posti, stimoliamo le Istituzioni e i decision-

maker a dare gambe e risorse al progetto dei 

5.000 ettari di querceti di pianura entro il 2050!  

PREMIO JEAN GIONO  
L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 
A margine del convegno verrà presentato il bando 
per il Premio “Jean Giono – L’uomo che piantava 
gli alberi” che verrà assegnato nella prossima 
edizione del Flormart 2019. Un riconoscimento 
rivolto a chi si è distinto nell’opera di promozione 
dei boschi di pianura e alla realizzazione più 
significativa dello spirito che ha caratterizzato il 
racconto dello scrittore francese. 

(c
)l

o
re

n
zi

fo
to

.it
  

CARTA DI SANDRIGO 
È un documento redatto e sottoscritto in 
occasione della prima edizione degli Stati 
Generali dei Boschi di Pianura (Sandrigo, 
26/10/17). Si pone l’obiettivo di portare 
l’estensione dei boschi di pianura dagli attuali 500 
a 5.000 ettari entro il 2050. Il testo della Carta, 
come sottoscriverlo e tutti i documenti 
dell’incontro di Sandrigo sul sito di Veneto 
Agricoltura =  http://bit.ly/2KxjU0F  


