WBA—World Biodiversity Association

Word Biodiversity Association è un
organizzazione senza scopo di lucro
impegnata da quindici anni nello studio e
conservazione della biodiversità in Italia e
nel mondo

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
L’evento prevede il pagamento di una quota
di iscrizione di 25 euro (indicazioni per il
pagamento nel modulo di iscrizione) che
comprende la partecipazione alla Giornata
formativa e il pranzo presso l’Az. Agricola
Nonno Andrea dove verrà svolta l’attività
pomeridiana.
La parte congressuale del mattino avrà
luogo presso la ex chiesetta di Sant’Antonio
Piazza Indipendenza Badoere di Morgano
(clicca per visualizzare in gogle maps)

IMPRESA NATURALISTICA
BARBASSO SRL
Barbasso è un’Impresa Naturalistica nata
nel 2017 grazie al contributo di un bando
europeo POR FESR.
La mission aziendale è quella di
accompagnare i nostri ospiti in
un’esperienza di visitazione di ambienti
naturali in modo sostenibile, rimanendo a
stretto contatto con la natura e dando modo
di conoscere in modo diverso l’ambiente
che ci circonda.

Per gli iscritti all’Ordine degli Agronomi e
Forestali l’accreditamento è di 0,75 CFP
(crediti formativi professionali art. 9
Regolamento formazione permanente
CONAF)
Riconoscimento crediti formativi anche per il
Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici
Laureati di Treviso
Il termine per le iscrizioni obbligatorie
per partecipare all’evento è il 12 maggio

COMPILA IL MODULO PER
L’ISCRIZIONE
Per la sessione pomeridiana si ricorda ai
partecipanti di dotarsi di un abbigliamento
adeguato
Per info:
349/5761075
f.cogo@barbassonature.com

26^ GIORNATA
MONDIALE DELLA
BIODIVERSITA’
22 maggio 2019

Evento formativo dedicato al
valore della biodiversità e al
suo legame con il territorio.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
SALUTI E INTRODUZIONE
9:00 Saluti istituzionali

BIODIVERSITA’ BENE COMUNE
9:15 La biodiversità nel Parco Regionale
del Fiume Sile
Guide Impresa Naturalistica Barbasso Srl

AGRICOLTURA E BIODIVERSITA’
9:45 Il caso dell’Azienda agricola San
Michele
Fabio Dartora — Faunista e responsabile
progetto Az. San Michele

10:15 Prodotti di qualità in territori di
qualità
Cesare Bellò — OPO Veneto
10:45 Il valore aggiunto dei prodotti a
marchio: il caso del Consorzio
dell’Asparago di Badoere
Aronne Basso — Presidente Consorzio
Asparago di Badoere Igp

l 22 maggio si celebra la 26^ Giornata
Mondiale della Biodiversità.
uesto appuntamento ricorda la firma
di un’importante convenzione per
promuovere lo sviluppo sostenibile.
L’accordo rappresenta un grande passo in
avanti nella conservazione delle diversità
biologiche, lo sfruttamento sostenibile delle
componenti biotiche e per un equo scambio di
benefici derivanti dalle risorse genetiche
mondiali primarie da cui innumerevoli specie
di piante e animali dipendono per la loro
sopravvivenza.

TURISMO E BIODIVERSITA’
11:15 Marchio d’area: strumento di
promozione del territorio
Antonio Scipioni, Chiara Pieretto —
Università di Padova
11:45 L’impegno dell’Impresa
Naturalistica Barbasso: la palude
Barbasso
Fabio Cogo — Presidente Impresa
Naturalistica Barbasso Srl
12:15 Conclusione della sessione
mattutina

SESSIONE POMERIDIANA
Trasferimento presso l’Az.
Nonno Andrea Villorba (TV)

Agr.

13:30 Il punto di vista dell’agricoltura
Grazie ad esperti di WBA verranno
approfondite le tematiche legate alla
certificazione con dimostrazione di
applicazione di indici legati alla biodiversità
16:30 Conclusione dei lavori

