
  

 
 

   Biodiversità  in agricoltura 
   VENERDÌ 15 APRILE 2016 

AZIENDA FONDO PROGNOI DI TINAZZI LAURA 
 VIA PONTE VERDE, 5/C - MONTORIO (VR)     

     
 

          

  Destinatari 
Iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, al Collegio dei Periti Agrari e al Collegio degli Agrotecnici. Il numero massimo di partecipanti previsto è di 30 iscritti, in base all’ordine cronologico di iscrizione.      Obiettivi 
L’aggiornamento vuole offrire alcuni spunti tecnico-pratici e metodologie applicative per favorire la biodiversità in ambiente agricolo e, in particolare, fornire le conoscenze di base per la corretta applicazione dello standard Biodiversity Friend.      Fondo Prognoi 
E’ la prima azienda agricola certificata “Biodiversity Friend” della provincia di Verona (2012). In questi anni ha sviluppato tutte le misure previste dal protocollo e ha ottenuto l’autorizzazione PPL per la commercializzazione delle Piccole Produzioni Locali. Svolge anche attività per la valorizzazione del territorio e l’aggregazione sociale.  

 
  Programma Venerdì 15 Aprile 2016 SEDE: Azienda Fondo Prognoi - VERONA 
  
Ore 8.45: Registrazione dei partecipanti.  
 
Ore 9.00: Politica agricola comune e biodiversità: 
misure agro ambientali, condizionalità e greening. 
Dr. U. Grigolo.  
 
Ore 10.00: Visita aziendale. P. a. L. Tinazzi.  
 
Ore 11.00: Struttura della certificazione 
“Biodiversity Friend”. Dr. G. Biasi.  
 
Ore 13.00: Degustazione di prodotti dell’Azienda 
Fondo Prognoi. 
 
Ore 14.00: Gli Indici di Biodiversità e la qualità di 
aria, acqua e suolo.  Dr. G. Caoduro 
 
Ore 17.00: Discussione e chiusura dei lavori. 
 
 
 
 
 
 
DOCENTI 
 
Giuditta Biasi - Dottore Agronomo, certificatore BF  
 
Gianfranco Caoduro - Dottore Forestale, ideatore 
del protocollo “Biodiversity Friend”. 
 
Umberto Grigolo - Dottore Agronomo responsabile 
Ufficio Agroambiente e Territorio - AVEPA Verona. 
 
Laura Tinazzi - Perito Agrario e imprenditore agricolo     

 

 

 



 

 
World Biodiversity Association onlus è un’Associazione no-profit fondata nel 2004 presso il Museo di Storia Naturale di Verona che opera per promuovere nel mondo agricolo una maggiore consapevolezza del ruolo che le aziende possono rivestire nella tutela dell'ambiente e nella sensibilizzazione dei consumatori sui temi della sostenibilità. Nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale della Biodiversità”, WBA onlus ha proposto “Biodiversity Friend” il primo standard che certifica la conservazione della biodiversità in agricoltura. Il nuovo disciplinare considera gli impatti ambientali delle attività agricole nei confronti della qualità ecosistemica e della perdita di biodiversità. Le strategie operative sono state definite in 10 azioni che si riferiscono a modalità di controllo dei parassiti e delle infestanti, modalità di ricostituzione della fertilità dei suoli, modalità di gestione delle risorse idriche, presenza di siepi e/o boschi, presenza di specie vegetali nettarifere, conservazione della biodiversità agraria, qualità dei suoli, qualità delle acque superficiali, qualità dell’aria, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, tecniche produttive a basso impatto e altre azioni che possono avere benefici effetti sulla conservazione della biodiversità.  La certificazione Biodiversity Friend gode del patrocinio del MIPAAF ed è un protocollo certificabile da CSQA Certificazioni.     Con il sostegno di                                                             
                                                           

 Aggiornamento Tecnico BIODIVERSITÀ IN AGRICOLTURA - 15/04/2016 
 Scheda di iscrizione  COGNOME E NOME _______________________________   
□ AGRONOMO/FORESTALE    □ PERITO AGRARIO    □ AGROTECNICO 
ENTE/AZIENDA __________________________________   
VIA/PIAZZA                                                                             N. ______   
CAP                                      CITTÀ                                   PROV _______   
TEL.                                                  CELL  _______________    
E-MAIL______                                                                                           __          
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 196 del giugno 2003 che tutela tutti i soggetti interessati in materia di trattamento dei loro dati personali, Le comunichiamo quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno utilizzati al solo fine di registrare la Sua partecipazione al corso e per la regolarizzazione della Sua iscrizione. 
 I dati da Lei forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto e agli altri partecipanti al Corso. 
 Per gli altri diritti a Lei riservati si rimanda al Decreto Legislativo 196 del giugno 2003. 

 (L'invio per e-mail o fax dei dati di cui sopra costituisce consenso alla loro utilizzazione come sopra specificato)  
DATA                            FIRMAA         AAAAAAA__________AAAAAAAA                         

   Iscrizioni entro l’8 aprile 2016  tramite compilazione  della scheda di iscrizione da restituire via mail all’indirizzo:                 info@biodiversityassociation.org 
 

 Attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione rilasciato da WBA Project srl Impresa Sociale Unipersonale. L’attività è riconosciuta ai fini dell’aggiornamento professionale. 
  
Modalità di iscrizione L’iscrizione deve essere formalizzata entro il giorno 08/04/2016 compilando la scheda di iscrizione a lato da restituire via e-mail al seguente indirizzo:  info@biodiversityassociation.org 
 
 
Costi Il costo di partecipazione è di € 20 euro e comprende la consegna di materiali sulle tematiche del corso   e la degustazione di prodotti aziendali durante la pausa pranzo. La quota di partecipazione sarà versata nella fase di registrazione dei partecipanti. 
   Come arrivare All’Azienda Fondo Prognoi (Verona): all’uscita di Verona Est prendere il Raccordo Autostradale Verona Est in direzione Lessinia - Bosco Chiesanuova. Prendere l’uscita per Montorio e proseguire verso la frazione fino ad una grande rotonda.  Alla rotonda prendere la seconda uscita per San Rocco - Roverè. Proseguire per circa 1 km e svoltare quindi a sinistra su un ponticello (Via Ponte Verde) che attraversa il torrente. Dopo 50 m sulla destra si trova l’ingresso dell’Azienda Fondo Prognoi.  

  


