
PROGRAMMA

Sono previsti n. 4 incontri tenuti dal dr. Emanuele Villa dell’Associazione Italiana Alleva-
tori (A.I.A.) e dal dr. Alberto Sartori esperto di razza del Registro Anagrafico delle razze 
avicole autoctone, tenuto da AIA, con il seguente orario:

primo incontro:  09.00 – 10.00

secondo incontro:  11.00 – 12.00

terzo incontro:  14.00 – 15.00

quarto incontro:  16.00 – 17.00

Razze venete della specie Gallus gallus iscritte al Registro anagrafico delle razze 
avicole autoctone: Ermellinata di Rovigo, Millefiori di Lonigo, Padovana Argentata, Padovana 
Bianca, Padovana Camosciata, Padovana Dorata, Padovana Nera, Pepoi, Polverara Bianca, 
Polverara Nera, Robusta Lionata, Robusta Maculata.

Alle prove pratiche di valutazione degli avi-
coli veneti saranno presenti anche studenti 
e delegazioni dei corsi Erasmus di Austria, 
Germania, Romania, Portogallo e Albania. 
Le esercitazioni pratiche si svolgeranno sia 
in lingua italiana che inglese.
Le prove pratiche sono rivolte principal-
mente ad allevatori delle razze avicole au-
toctone venete appartenenti alle seguenti 
specie: anatra comune (Anas platyrhynchos), 
faraona (Numida meleagris); oca (Anser an-
ser), pollo (Gallus gallus) e tacchino (Meleagris 
gallopavo).
Possono partecipare anche tecnici interes-
sati ad approfondire la conoscenza delle 
razze avicole autoctone venete.

Progetto regionale BIODI.VE. - DGR n. 325/2018 - Legge n. 194/2015

ISCRIZIONI

INFO

Per una migliore organizzazione 
dell’evento è richiesta la preade-
sione da effettuarsi on-line su 

https://proveavicoli.eventbrite.it

Veneto Agricoltura
Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8293711 – Fax 049 8293815 
e-mail: ricerca@venetoagricoltura.org
www.venetoagricoltura.org

1° Corso di formazione esperienziale 
per allevatori di razze avicole autoctone 
e tecnici per l’acquisizione delle competenze 
in merito al riconoscimento e valutazione 
delle razze avicole venete
Prove pratiche di valutazione morfologica degli avicoli veneti

mercoledì 23 ottobre 2019
I.I.S. “Stefani-Bentegodi” - l’Azienda Agraria Bovolino 
Viale dell’Agricoltura, 1 - Buttapietra (Verona)



I.I.S. “Stefani-Bentegodi”

to Bionet-Biodiversità: campo catalogo (cv. 
ciliegio, susino, albicocco, pero); collezione 
con antiche cv. melo e pero; un campo par-
cellare per antiche varietà di cereali; un’at-
tività di ricerca sulle ortive. Sono previste 
delle borse di studio ai migliori studenti. 

Con il Consorzio di Bonifica Veronese stia-

L’IIS Stefani-Bentegodi di Isola della Scala ha 
4 sedi: Buttapietra, S. Pietro in C., Caldiero, 
Villafranca. A Buttapietra c’è la sede storica 
dell’indirizzo tecnico agrario, che quest’an-
no festeggerà i 150 anni dalla nascita della 
scuola agraria a Verona. Sono attivate le 
articolazioni previste per l’istruzione tec-
nica agraria: Produzioni e trasformazioni; 
Gestione ambiente e territorio; Viticoltura 
ed enologia.

L’Az. Agr. Bovolino ha una superficie di 50 
ha di cui 5 in BIO e 10 in conversione, al suo 
interno ci sono aree con diverse destina-
zioni colturali: bosco, parco, prato stabile, 
frutteto, vigneto, seminativi, serra, tunnel, 
apiario. Da qualche anno si sono moltipli-
cate le attività di progettazione per riqua-
lificarla finalizzando la sua complessità ge-
stionale in termini di biodiversità, ricadute 
didattiche e rapporti con il territorio.

In collaborazione con AVeProBi e Antico 
Molino Rosso si è organizzato una filiera 
corta con la coltivazione in BIO di antiche 
varietà di cereali. Si sta lavorando anche su 
altri obiettivi: istituzione di un corso ITS-
Agricoltura BIO; moltiplicazione di sementi 
di antiche varietà cerealicole coltivate in 
BIO.

All’interno dell’azienda si sviluppa il Proget-

Sede centrale: Via Rimembranza, 53 - 37063 Isola della Scala (VR)
Azienda Agraria Bovolino presso sede associata di Buttapietra: Viale dell’Agricoltura, 1 - 37060 Buttapietra (VR)
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mo realizzando degli impianti di arboricol-
tura da legno In Bio Wood Life.

Con l’Associazione Corte Bovolino si stan-
no organizzando dei corsi di potatura nel 
settore frutticolo, viticolo e ornamentale. 
Il progetto è finalizzato alla nascita di una 
scuola di potatori.


