
        

Notizie sulle attività in corsoNotizie sulle attività in corso

Aggiorniamo il nostro Statuto
Stiamo lavorando per modificare il nostro statuto per renderlo più attuale. Sono passati già ventidue anni dalla 
sua prima stesura e desideriamo allargare la base sociale a tutti gli Operatori Controllati in base alla normativa 
comunitaria.  È  un  passo  importante per  rendere  la  nostra  Associazione 
ancora più rappresentativa a livello regionale. 

Come sapete,  infatti,  da anni abbiamo dato vita a un intenso  confronto 
con vari uffici del Settore Primario della Regione Veneto e un nuovo statuto 
ci aiuterà sicuramente ad ampliare i rapporti Istituzionali.

 

Sosteniamo gli agricoltori locali 
“La filiera corta dei cereali antichi”: terzo anno del progetto che prevede la produzione, la  panificazione e 
la  vendita  di  prodotti  da  forno  ottenuti  dalla  coltivazione  di  antiche  varietà  di  frumento  e  di  farro 
monococco coltivate presso alcune nostre aziende associate. Il molino è Antico Molino Rosso di Buttapietra e i 
forni che hanno aderito sono il Laboratorio Ceres di Verona, El Forno a legna di Mira e Il Forno dell'avvenire di  
Mestre.  Per presentare progetto e prodotti a consumatori, tecnici, agricoltori e studenti abbiamo realizzato tre 
convegni (a Verona, Venezia e Vicenza), nel sito è scaricabile il pieghevole.
“Filiera corta della carne bio” a settembre si conclude il progetto pilota per la nascita di una filiera per la 
vendita on-line della carne biologica.

Formiamo le future generazioni verso una maggiore consapevolezza 
“Penna d’oca” per le scuole di Verona e provincia; dallo scorso anno è iniziata anche una collaborazione con il 
Comune  di  Verona  per  la  creazione  di  otto  nuovi  orti  scolastici  biologici;  da  quest'anno  è  iniziata  una 
collaborazione, sempre per gli orti scolastici, con la 1^ Circoscrizione di Verona. 
“Paean” per le scuole di Venezia e provincia, finanziato dall’Assessorato all'agricoltura e alimentazione.

 Continua l'impegno per formare figure professionali nel 
settore bio 

• viticoltura biologica in Valpolicella  (VR)
• agricoltura biologica a San Zenone (TV)
• viticoltura biologica a Vidor (TV) 
• apicoltura biologica a VR
• giornate a tema sull'agricoltura biodinamica 
• altri corsi sono programmati a Verona e Treviso 

su altri argomenti.
  

Il Presidente                                                                                                                      Il Coordinatore Regionale 
Giandomenico Cortiana                                                                                                     Giuseppe Tiziano Quaini 

Campagnola di Zevio (VR), 30 marzo 2012

Care socie, cari soci, 

il 2012 è un anno importante per la nostra associazione, fatta da agricoltori e tecnici collaboratori. 
È importante che ognuno faccia un piccolo sforzo per sostenere la struttura, che lavora per i contadini e  

per il bene comune. 
Per questo, come ogni anno rinnoviamo la richiesta di versare la quota associativa.
Il costo è invariato: 10,00€, che diventano 25,00€ 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), la quota annua è di  100,00€ più l’abbonamento a Biolcalenda € 
15,00.

Il versamento si può eseguire con bollettino postale n. 70847447, oppure con bonifico bancario (IT 48 H 07601 
11700  000070847447)  specificando  la  causale  “quota  associativa  2012”  oppure  “quota  associativa  2012  e  
abbonamento a Biolcalenda”. 

Grazie per il vostro contributo, insieme saremo più forti.

Rinnovo quota associativa 2012 e news!Rinnovo quota associativa 2012 e news!

                           Altri progetti 
1.  Stiamo  concludendo  il  progetto  Vegal  nel 
settore Veneto Orientale per la promozione del 
vino  doc  Lison-Pramaggiore,  finanziato  con  la 
Mis 133 attività di informazione e promozione
2.  E' stata accettata la domanda per il progetto 
Gal Patavino, sempre nell'ambito della Mis 133 
attività di informazione e promozione

Sperimentiamo nuove varietà biologiche
”Scelte varietali per la frutticoltura biologica”: iniziato nel  2006 le 
colture interessate sono il pesco, il melo e la fragola.
Nel  nostro  sito  sono  disponibili  le  liste  varietali  consigliate  per  la 
coltivazione in agricoltura biologica per le tre colture in sperimentazione. 
Abbiamo iniziato anche a lavorare sulle viti resistenti alla peronospora ed 
oidio.

Associazione Veneta dei Produttori Biologici
Sede legale: Via Fossa Corba, 9 - 37056 Salizzole (VR)
Sede operativa: Via Manzoni, 99 -  37059 Campagnola di Zevio (VR)
Altra sede: Corte Civranetta, 3 – 30010 Pegolotte di Cona (VE)
Altra sede: Via Scovizze, 20 – 36033  Isola Vicentina (VI)
Tel.  e  fax: 045 8731679  - Cell. 3472561701
info@aveprobi.  org     –  www.aveprobi.org
Cod. Fisc: 02355810280 - Part.IVA 02908680230  -
n. rea VR 347709
Poste Italiane Cod. IBAN: IT 48 H  07601 11700 000070847447

visitate il nuovo il  
sito: 

www.aveprobi.org

rimaniamo in 
contatto 

su facebook

Diffondiamo 
l'agricoltura 
biologica-

biodinamica 
per il bene 

comune

mailto:info@aveprobi.org
http://www.aveprobi.org/
http://www.aveprobi.org/
mailto:info@aveprobi.org

