
INVITO
Il Consorzio di Bonifica Veronese 

è lieto di inviarla al

SEMINARIO

Mercoledì 28 Marzo 2018
ore 9.15 - 12.30
PICCOLO HOTEL NOGARA
Via Maso, 28 - Nogara (VR)

Progetto Life+ InBioWood - Azione D.4
LIFE12 ENV/IT/000153
PROGETTO COFINANZIATO 
DA FONDI COMUNITARI
DEL PROGRAMMA LIFE+ 2012 

Una APP per progettare 
Piantagioni 3P

Beneficiario coordinatore 
del Progetto

Beneficiario associato
responsabile dell’Azione D.4



Con il LIFE+ InBioWood abbiamo realizzato una APP che 
permette di ottenere 116 diversi progetti di Piantagioni 
Policicliche Potenzialmente Permanenti (Piantagioni 3P): 
58 schemi per il pieno campo e 58 per le piantagioni lineari. 
Nel corso dell’incontro la nuova APP verrà presentata per la 
prima volta al pubblico. Saranno descritte le diverse funzionalità 
e verrà svolta un’esercitazione apposita utilizzando diverse 
piattaforme come smartphone, tablet e in ambiente web. 
La APP restituisce non solo progetti completi di schema 
d’impianto, numero di piante per ettaro e piano colturale, 
ma permette inoltre di ottenere una valutazione finanziaria 
orientativa dei risultati che è possibile conseguire in un 
periodo di riferimento di 25 anni. La valutazione finanziaria è 
personalizzabile in modo che possa essere adattata ai diversi 
costi e ricavi che si possono differenziare in base all’area di 
intervento e alle diverse condizioni di mercato. 
Questo strumento innovativo è stato progettato per facilitare 
l’attività in particolare a coloro che possono dedicarsi solo 
occasionalmente alla progettazione di piantagioni da legno e che 
desiderano predisporre con facilità progetti tecnicamente corretti. 

Questo seminario è riconosciuto dall’Ordine dei dottori 
Agronomi e dottori Forestali per l’assegnazione di 0,375 crediti 
formativi professionali.

PROGRAMMA

ore 9.15  | Registrazione partecipanti

ore 9.30  | Un progetto per piantare alberi nelle 
  Valli Grandi Veronesi: introduzione al
  LIFE+ InBioWood
  Stefano De Pietri - Consorzio di Bonifica Veronese

ore 9.50  | Cosa è stato fatto dal 2014 ad oggi per 
  accrescere la biodiversità producendo legno
  aleSSanDro PaSini - Cooperativa Gestione Verde (COGEV)

ore 10.30  | Presentazione della APP: uno strumento 
  per produrre facilmente progetti di 
  piantagioni 3P
  Paolo Mori - Compagnia delle Foreste

ore 12.30  | Chiusura lavori 

  Esercitazione sull’uso della APP

Progetto Life+ InBioWood - Azione D.4
LIFE12 ENV/IT/000153
PROGETTO COFINANZIATO 
DA FONDI COMUNITARI
DEL PROGRAMMA LIFE+ 2012 



Per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione alla 
Segreteria della Cooperativa Co.Ge.V.

entro il 26 Marzo alle ore 10.00
e-mail alessandropas@teletu.it oppure fax 045.21090287

COME RAGGIUNGERE 
la sede dell’Incontro

PICCOLO HOTEL NOGARA
Via Maso, 28 - Nogara (VR)

DA AUTOSTRADA A22 | uscita Mantova Nord e seguire la SR 10
direzione Legnago fino a Nogara, poi prendere S.S. 12 direzione
Modena, arrivo dopo 200 metri circa

DA VERONA | prendere la SS 12 in direzione Modena, giunti a 
Nogara, arrivo 200 metri dopo l’intersezione con la SR 10

DA LEGNAGO | prendere la SR 10 in direzione Mantova fino a
Nogara, poi prendere la S.S. 12 direzione Modena, arrivo dopo 
200 metri circa

DA OSTIGLIA  | prendere la SS 12 in direzione Verona, giunti a 
Nogara, arrivo 100 metri dopo il semaforo

Piccolo Hotel Nogara

NOGARA

Impianti arborei 
InBioWood


