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I NOSTRI IMPEGNI 

 
Un caro saluto a tutti i soci. 
Com’è nostra consuetudine anche quest’anno vi scriviamo per informarvi sulle attività che abbiamo 
svolto nell’anno trascorso e su ciò che vorremmo fare nel 2017, chiedendovi di utilizzare a pieno titolo la 
vostra prerogativa di soci, ossia la partecipazione e la condivisione alle attività che come Associazione si 
fanno; sappiamo che non è sempre facile trovare il tempo per essere presenti fisicamente, sarebbe 
comunque molto importante anche un contributo di idee, o più semplicemente delle conferme o delle 
critiche che diano un chiaro segno delle aspettative che ci sono nel panorama del mondo dei produttori 
biologici e biodinamici del Veneto. 
Ricordiamo che A.Ve.Pro.Bi. è l’Associazione che rappresenta gli operatori biologici del Veneto 
riconosciuta presso la Regione questo ci consente di svolgere un’attività di rappresentanza politica in 
Regione e di esprimere e sostenere istanze e posizioni chiare relativamente all’ obiettivo che abbiamo e 
cioè sostenere le aziende che fanno agricoltura biologica e biodinamica e in questo senso anche la 
Regione Veneto ha ben capito l’importanza del nostro ruolo.  
 
Il sostegno economico a queste attività e come riuscire a rilanciarle con maggiore efficacia, è il nostro 
compito di base, ma anche voi potete dare la vostra reale e convinta adesione attraverso il pagamento 
della quota associativa e, per quel che vi è possibile, con la partecipazione attiva. 
Di seguito vi diamo un’indicazione sintetica dei nostri impegni. 

Nuovo PSR 2014-2020 
Mis. 3.2.1 informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari : già dallo scorso 
settembre abbiamo iniziato le attività, che termineranno a gennaio 2018. 
Mis. 16.1 INNOVATION BROKERING: A breve inizieremo due progetti diversi, uno ci vedrà come capofila per un 
progetto sui cereali antichi ed uno come partner in un progetto per la costituzione di un bio-distretto in provincia 
di Belluno, il cui capofila è l’Istituto Tecnico Agrario di Feltre . 
 Mis. 16.2: siamo partner in un progetto di Ricerca, insieme all’Università di Padova , all’Università di Bologna, Brio 
spa e la Cooperativa la Primavera (capofila). La domanda sarà depositata in Regione nei prossimi giorni. 

Continua  la formazione per gli agricoltori 
Stiamo continuando la formazione per gli agricoltori con corsi FSE gratuiti, riscontrando sempre molto interesse da 
parte degli Imprenditori Agricoli.  Altri saranno in programma per il prossimo autunno-inverno 2017-2018. 

Notifiche e Pap informatizzati 
Come sempre siamo a disposizione dei Soci per presentare le Notifiche, Notifiche di Variazione e i Pap vegetali, 
zootecnici, trasformazione, importazione con il nuovo sistema informatizzato richiesto dalla Regione; per info e 
prenotazioni contattateci al nostro indirizzo mail. Vi informiamo che per tali servizi non è necessario venire presso 
la nostra sede, possiamo preparare la documentazione anche solo in seguito a vs. richiesta telefonica o scritta. 

Attività Didattica 
Da ormai quattordici anni prosegue il progetto didattico “Penna d’oca” per le scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado che prevede visite didattiche ,  realizzazione di orti scolastici, lezioni in aula.  
Da diversi anni abbiamo avviato un progetto informativo molto importante con l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Stefani-Bentegodi” (scuola per Periti Agrari e per Agrotecnici). In ciascuno dei suoi cinque plessi organizziamo il 
corso annuale di agricoltura biologica rivolto a tutti gli studenti delle classi 5^. 
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Progetto in Albania 

Cospe ong, di cui siamo soci, ha iniziato il progetto denominato “Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione 
dell’agricoltura familiare nel Nord Albania”.  A.Ve.Pro.Bi., partner del progetto, vi terrà aggiornati sullo sviluppo 
delle attività. 

Bollettino Fitopatologico  
A tutti i soci inviamo periodicamente il Bollettino Fitosanitario per l’agricoltura biologica, redatto dai nostri 
Tecnici. 

Campi varietali 
“Scelte varietali in frutticoltura biologica”: vi ricordiamo che sono ancora attivi i campi varietali per il Melo, la Vite, 
l’Albicocco ed il Susino  e che dal nostro sito web è possibile scaricare la Lista varietale aggiornata per Melo, Pesco 
e Fragola.  

Convegni  
Durante l’anno organizziamo Convegni su argomenti di vario tipo per i quali venite/verrete informati 
tempestivamente tramite e-mail.  

Varie 

Prosegue la collaborazione con Isde Italia (Medici per l’Ambiente) per sensibilizzare la popolazione sui gravi 
problemi legati all’inquinamento agricolo nell’ambiente e ai danni dei pesticidi per la salute di uomini e animali.  
Dal 2016 abbiamo attivato una convenzione con Adiconsum Verona e da quest’anno, per tutte le province, una 
convenzione con Agrilegal.  Potete contattarli per problemi legali, certificazioni volontarie, diritto alimentare, 
etichettatura, controversie per forniture energia, ed altro ancora.  Per ricevere la loro assistenza a prezzi agevolati 
è necessario avere rinnovato il contributo associativo annuale con A.Ve.Pro.Bi. 

Contributo associativo annuale 2017 
Alcuni degli impegni sopra indicati vengono finanziati dal pubblico o dal privato, ma è importante che anche i 
nostri Associati ci aiutino a portarli avanti con un piccolo sostegno economico che ci potete dare versando il 
“Contributo associativo annuale”.  
Il costo è di 20,00€, (40,00€ se si desidera l’abbonamento annuale alla rivista “Biolcalenda”, che noi consigliamo 
vivamente anche perché sono presenti mensilmente i nostri articoli).  
Per le cooperative agricole, (escluse quelle sociali che pagano la quota minima di 20,00€), il contributo annuo è di 
100,00€ più l’abbonamento a Biolcalenda € 20,00 se lo si desidera.  
Per i soci solo trasformatori la quota associativa è di 100€ per chi ha un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e di 
500€ per chi ha un fatturato superiore ai 5 milioni di euro .  
Il versamento si può eseguire sul c.c. di Banca Popolare Etica con bonifico bancario a: IT 82 R 05018 12101 
000000227500 specificando la causale “contributo associativo annuale” oppure “contributo associativo annuale e 
abbonamento a Biolcalenda”.      
Per chi vuole sostenere con maggiore forza le attività che stiamo facendo e per chi ha la possibilità di farlo, sarà 
bene accetto un ulteriore sforzo (una tantum) accreditando sullo stesso conto sotto forma di “contributo 
associativo supplementare “, l’importo che ritenete più giusto. 

Con la speranza di potervi incontrare alla prossima assemblea  un ringraziamento ed un arrivederci a tutti. 
  
Il Presidente                                                                                                                                       Il Coordinatore Regionale                                               
Giandomenico Cortiana                                                                                                                    Giuseppe Tiziano Quaini                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Approfondite le nostre notizie che  aggiorniamo costantemente sul sito www.aveprobi.org  e sulla pagina facebook  
aveprobi, cliccando “mi piace”. 

 

Socia di: Federbio,  Rete Semi Rurali, Cospe ong, Pan Italia 
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