
INVITO
Il Consorzio di Bonifica Veronese 

è lieto di inviarla al

SEMINARIO

Mercoledì 28 Marzo 2018
ore 14.15 - 17.30
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 

Valutare la qualità delle 
Piantagioni Policicliche 

con il metodo IQ

Beneficiario coordinatore 
del Progetto

Beneficiario associato
responsabile dell’Azione D.4



Come si sta sviluppando il nostro impianto di arboricoltura da 
legno? Rispetta quanto previsto in fase progettuale? 
In che misura lo rispetta? Per avere una risposta a tutte queste 
domande è stato definito un Indice di Qualità (IQ) per le 
piantagioni da legno, il quale è in grado di restituirci la misura 
della capacità del nostro impianto di  raggiungere i risultati 
attesi. L’IQ è stato inizialmente ideato per conto della Regione 
Piemonte, la quale lo ha utilizzato per consentire la stima della 
qualità colturale di circa 300 diverse piantagioni. In seguito 
è stato adottato come criterio per premiare gli arboricoltori 
virtuosi al termine del quinto anno di gestione degli impianti. 
Il seminario spiegherà i principi su cui si basa il metodo dell’IQ 
e l’uso che se ne può fare. Saranno presentati alcuni casi 
di valutazione dell’IQ in aula e, in conclusione dell’evento, 
verrà svolta una esercitazione in campo riguardante la 
determinazione dell’IQ in una delle piantagioni realizzate con il 
LIFE+ InBioWood.

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

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

PROGRAMMA

ore 14.15  | Registrazione partecipanti

ore 14.30  | Obiettivi e azioni del LIFE+ InBioWood
  per tecnici e imprenditori
  Stefano De Pietri - Consorzio di Bonifica Veronese

ore 14.50  | Consigli e suggerimenti tecnici per la 
  realizzazione delle piantagioni 3P
  aleSSanDro PaSini - Cooperativa Gestione Verde (COGEV)

ore 15.20  | Valutazione in campo dell’Indice IQ 
  delle piantagioni
  Paolo Mori - Compagnia delle Foreste

ore 17.30  | Chiusura lavori 



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

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


