
 
 
 

 

 
BIODISTRETTO COLLI EUGANEI 
Piazzetta Martiri n. 10 35030 – VO’ (PD) 

Ai  Gent.mi  Associati  

Biodistretto Colli Euganei 

  

e alle Aziende agricole del Territorio 

Invito 

World Café Progetto TERRITORI BIO 

 

Mercoledì 11 luglio 2018 

Dalle ore 20.15 

 

presso la sede del Consorzio dei Vini dei Colli Euganei  

Piazzetta Martiri 10 -Vo’ 

 

 

Il progetto TERRITORI BIO, promosso con finanziamento del PSR della 

Regione Veneto, intende sostenere e promuovere le produzioni biologiche dei 

Biodistretti Colli Euganei e Bio Venezia attraverso azioni che rafforzino la 

capacità di intervento tecnico delle aziende e ne qualifichino l’identità su 

territorio e mercato. 

Il World Cafè di TERRITORI BIO sarà l’occasione per una conoscenza 

reciproca tra le aziende e i tecnici presenti che potranno confrontarsi sui 

punti salienti della conduzione biologica con particolare attenzione a: 

 gestione colturale delle aziende convenzionali e bio: stato dell’arte; 

 aspetti ambientali, economici, burocratici; 

 quali strategie per il futuro: innovazioni in termini di sperimentazioni, 

ricerca di nuovi prodotti per la difesa, strategie da adottare vs global 

warming, sostenibilità aziendale e territoriale, biodiversità. 

  



 
 
 

 

 
BIODISTRETTO COLLI EUGANEI 
Piazzetta Martiri n. 10 35030 – VO’ (PD) 

Gentilissimi,  

 

siamo lieti di invitarvi a un incontro per individuare, insieme ai tecnici che operano nel 

territorio, le tematiche prioritarie su cui sviluppare una visione collettiva e sulle 

iniziative da organizzare perseguendo gli scopi istituzionali del Biodistretto.  

L’incontro promuoverà la strutturazione di conversazioni tra i partecipanti e i tecnici 

che formuleranno i temi per l’avvio della discussione e definiranno gli obiettivi in modo 

da massimizzare l’impatto della discussione. 

Le tematiche individuate nel corso dei world-cafè potranno divenire lo spunto per 

nuovi incontri di approfondimento. 

Vi chiediamo cortesemente di confermare l’adesione all’incontro: 

dott.ssa Barbara Grosoli  

comunicazione@biodistrettocollieuganei.it 

tel + 39 329 8464757 

Buon lavoro e cordiali saluti. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

Marco Sambin 

                                                                        

 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 

Organismo responsabile dell’informazione: Gruppo Operativo T.E.R.R.I.T.O.R.I. BIO 

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 
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