
 

   

 

Promozione e diffusione dei metodi dell’agricoltura biologica (Nuovo Reg. Ce 834/2007 e Reg. attuativo 

889/2008). Tutelare gli interessi dei produttori agricoli biologici e biodinamici. Rappresentare i propri 

associati presso organismi ed enti pubblici. Promuovere e realizzare iniziative di divulgazione, di consulenza 

tecnica, di qualificazione ed aggiornamento professionale dei produttori associati. Promuovere e realizzare 

la formazione didattica. Promuovere e realizzare la sperimentazione tecnica. 

 

Si è regolarmente costituita presso studio notarile di Padova il 24 gennaio 1990. 

L’Associazione Veneta dei Produttori Biologici fu fondata nel 1990 dagli operatori di settore che sentivano 

l’esigenza di una struttura unitaria in grado di affrontare i problemi specifici degli agricoltori biologici 

(assistenza tecnica, commercializzazione delle produzioni agricole, divulgazione delle tecniche del metodo 

biologico, vantaggi dell’agricoltura biologica, formazione, didattica).  

Presidente attuale : Cortiana Gian Domenico.  

 

1990 - 1994 
Regione del Veneto 

Zone del Veneziano beneficiarie dei proventi ob. 5b Reg. Ce 2052/88 

 Elaborazione di un piano articolato di ricerche e sperimentazioni  di interesse per l’agricoltura biologica. 

 Furono predisposti modelli di convenzioni di vendita e di conferimento dei prodotti dei soci 

 Fu perfezionata un’originale proposta di contribuzione con il meccanismo dei versamenti frazionati quale 

corrispettivo del servizio di certificazione nei suoi successivi stadi di produzione, trasformazione e 

commercializzazione. 

 

1994 - 1996 
Regione del Veneto 

Verona 

 L’associazione ebbe a disposizione,  in base al Reg. Ce 270/79, un divulgatore agricolo a tempo pieno. Il tecnico 

si occupò di organizzare la gestione dei mezzi tecnici dei soci, di assistere gli operatori nella compilazione delle 

domande di adesione al Reg. Ce 2078/92, di raccogliere il materiale tecnico e legislativo del settore biologico. 

 

1995 
Organismi di Certificazione 

Veneto 

 L'Associazione prese l’importante iniziativa di convocare, presso gli uffici regionali e in altre sedi, i sette organismi 

di controllo che operavano nel Veneto, allo scopo di discutere collegialmente i problemi del settore, chiarire le 

interpretazioni equivoche della legislazione, cercare di uniformare i comportamenti. Le riunioni ebbero un 

indiscutibile successo, tanto che gli accordi convenuti servirono di base alle convenzioni poi assunte dalla FIAO, 

la federazione che riunisce gli organismi di controllo che operano in Italia. 

 

1996 
Amministrazione Provinciale di Verona 

Verona 

 Prende avvio il progetto pluriennale dal titolo “Un’agricoltura ecocompatibile per Verona” con l’individuazione 

di alcune aziende da convertire ai metodi di coltivazione biologica. Tra i contenuti del progetto si ricorda: l’avvio di 

alcuni servizi l’assistenza tecnica specialistica, la certificazione aziendale, la diffusione di siepi e siti artificiali per la 

fauna sulle aziende aderenti al progetto, la valutazione economica della conversione. 

 

1996-1998 
Regione del Veneto 

Venezia, Padova e Vicenza 

 L’Associazione ottiene i finanziamenti comunitari per un progetto di assistenza tecnica specialistica nelle zone 

appartenenti all’obiettivo 5b Reg. Ce 2081/93, ex Reg. Ce 2052/88. Nel corso del 1996-97 prende avvio il 

progetto di assistenza tecnica nel comparto vitivinicolo delle province di Venezia, Treviso e Vicenza in aree 5b. 

 

 

 

Finalità e compiti 

Fondazione 

Attività istituzionali 

A.Ve.Pro.Bi. 

Associazione Veneta dei Produttori Biologici  

e Biodinamici 

Via Manzoni 99  -  37059 Campagnola di Zevio - VR 

tel. e fax 045-8731679 - cell. 3472561701 

info@aveprobi.org  - didattica@aveprobi.org -   

pec: aveprobi@legalmail.it 

www.aveprobi.org 

facebook: aveprobi 
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1997 
Regione del Veneto 

Venezia e Treviso 

 Subentrano al precedente divulgatore agricolo altri due tecnici formati ai sensi dello stesso regolamento 

comunitario, che si occupano dell’assistenza tecnica e divulgazione nelle Province di Venezia, Treviso e Padova. 

Amministrazione Provinciale di Venezia 

Venezia  

 I Servizi di Sviluppo Agricolo della Provincia di Venezia, nell’ambito del proprio programma di “Promozione 

dell’agricoltura ecocompatibile” , affidano ad AVeProBi la realizzazione di un progetto dal titolo “Apprezzamento 

della qualità non percepibile dei prodotti dell’agricoltura con particolare riguardo alla biodiversità ed alla tutela di 

specie, varietà e razze in pericolo di estinzione”. 

 

Amministrazione Comunale di Martellago - (VE) 

 A partire dal 20 giugno 1997 il Comune di Martellago ha attivato uno “sportello agricolo” presso il quale i tecnici 

dell’AVeProBi forniscono informazioni a tutti gli imprenditori sulle tecniche agricole ecocompatibili e sulle 

possibilità di aiuto finanziario previsto dalla Unione Europea. 

 

Amministrazioni Comunali di Annone Veneto - (VE) 

 In collaborazione con le amministrazioni comunali AVeProBi ha organizzato alcune serate divulgative 

sull’agricoltura biologica, in particolare nel comparto vitivinicolo. 

 

Associazione Europa (Mantova) 

 Corso per operatori esperti in agricoltura biologica tenuto dai tecnici nelle seguenti materie: ecologia, 

agroecologia, miglioramenti ambientali in agricoltura, viticoltura biologica, aggiornamento Reg. Ue 2078/92 e 

2080/92. 

 

Associazione culturale La Biolca 

 Sul mensile BIOLCALENDA AVeProBi dispone di una pagina attraverso la quale fornisce informazioni di 

carattere tecnico-agronomico; tale collaborazione è ancora attiva mensilmente. 

 

1998-1999 
Amministrazione Provinciale di Venezia 

Venezia 

Prende avvio il Progetto pluriennale dal titolo AGRICOLTURA BIOLOGICA e RISTORAZIONE 

COLLETTIVA. Il progetto ha lo scopo di introdurre derrate alimentari ottenute con i metodi dell’agricoltura 

biologica nei plessi scolastici della provincia. Il Progetto si articola in tre fasi: monitoraggio dell’esistente, 

formazione delle linee guida per la predisposizione di un capitolato speciale per l’affidamento dei servizi di 

refezione collettiva, Educazione Alimentare. Definizione delle Linee guida per la predisposizione di un 

capitolato d’appalto per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica con prodotti vegetali e animali ottenuti 

con il metodo dell’agricoltura biologica. (Reg. Ce 2092/91). 

 

Amministrazione Provinciale di Rovigo – Veneto Agricoltura 

Rovigo 

Prende avvio il progetto integrato denominato BIOROVIGO con il quale l’Associazione ha il compito di 

garantire assistenza tecnica specialistica, divulgazione e supporto commerciale alle aziende agricole 

aderenti. 

 

Durante tutto l’arco dell’anno l’Associazione svolge attività di formazione professionale presso gli operatori 

agricoli e verso il mondo della scuola. Supporta, con il proprio personale tecnico, le aziende agricole 

associate interessate alla realizzazione di progetti strutturali sulle stesse. Assiste gli associati nella 

progettazione e finanziamento di tutte le misure che riguardano la filiera dell’agricoltura biologica. Collabora 

con le strutture cooperative del Veneto per la realizzazione di progetti integrati di filiera a favore delle aziende 

certificate ai sensi del Reg. Ce 2092/91. 

 

Con provvedimento consiliare n. 132 del 15.11.96, l’Amministrazione Provinciale di Verona ha accolto la 

richiesta di AVeProBi di iscrizione  all’Albo delle Associazioni di interesse provinciale. Riconosciuta di fatto 

dalla Regione del Veneto quale rappresentante dei Produttori Agricoli Biologici (assegnazione di personale ai 

sensi del Reg. Ce 270/79, assegnazione di fondi per lo sviluppo dell’agricoltura biologica –obiettivo 5b-) 

 

1999 – 2001 

Programma Interregionale “Agricoltura e qualità” – misura 1 per la certificazione del prodotto biologico. Legge 

578/96 

2000 – 2002 

Sportello informativo per agricoltori biologici 

In collaborazione con la Provincia di Verona, è stato istituito uno “sportello informativo” a disposizione di tutti gli 

agricoltori che sono interessati a convertire al biologico la propria azienda agricola. 

  

Altre attività 

istituzionali 

Riconoscimenti 

ricevuti 

 



Progetto di Legge n. 322  in materia di agricoltura biologica: 

Nostra proposta presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il 20 novembre 2002, trasmessa alle 

Commissioni Prima e Quarta e ai Consiglieri regionali il 27/ novembre 2002 

 

2001 - 2002 

A luglio 2001 ha  inizio il Progetto “PAEAN per la PROMOZIONE DELL’AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE E 

BIOLOGICA E DELLA CORRETTA E SANA ALIMENTAZIONE in collaborazione con l’Assessorato alle Attività 

Produttive, Agricoltura e Alimentazione della Provincia di  Venezia 

Il primo anno è stato dedicato principalmente ai servizi informativi rivolti ad agricoltori e  ai consumatori. In 

questo periodo inoltre sono state predisposte le attività ed il materiale didattico contemplati nel programma di 

educazione alimentare permanente che è stato svolto in collaborazione con scuole e aziende agricole 

biologiche nel corso del biennio successivo. 

Sportello informativo su Agricoltura ed Alimentazione 

Presso la sede dell’Assessorato alle attività produttive ed agricoltura, è stato istituito uno sportello agricolo 

dove un tecnico di AveProBi e un dipendente della Provincia hanno fornito  informazioni e consulenza ad 

agricoltori e consumatori in merito a questioni riguardanti i seguenti argomenti: 

 Generalità sui metodi dell’agricoltura biologica. 

 Adempimenti previsti dal Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Possibilità di accedere ai contributi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto nell’ambito 

delle misure agroambientali. 

 Consigli tecnici. 

 Prospettive ed eventuali sbocchi commerciali dei prodotti biologici. 

 Principi di sana e corretta alimentazione. 

 Consigli sull’utilizzo dei prodotti biologici nell’alimentazione quotidiana. 

 Indicazioni in merito alla reperibilità dei prodotti biologici e al loro riconoscimento ed alle norme di 

etichettatura. 

 Indicazioni in merito alla possibilità d’introdurre alimenti biologici nelle mense scolastiche. 

 

Si tratta, quindi,  di un programma di educazione alimentare permanente che tramite l’osservazione della filiera 

agroalimentare permette a ragazzi e genitori di cogliere le connessioni tra agricoltura, tutela dell’ambiente e sana 

alimentazione. Ha proposto visite guidate nelle aziende agricole che, in particolare, vogliono essere un’opportunità 

per i ragazzi di avvicinarsi al mondo agricolo cogliendone la valenza culturale, economica ed ambientale. La fattoria 

diventa un luogo pedagogico dove si può conoscere, divertendosi, il proprio territorio e l’agricoltura biologica 

Aziende coinvolte sei  e due operatori didattici. 

Aggiornamento delle Linee guida per la predisposizione di un capitolato d’appalto per l’affidamento dei servizi di 

refezione scolastica con prodotti vegetali e animali ottenuti con il metodo dell’agricoltura biologica. (Reg. Ce 

2092/91). 

 

2002 - 2003 

Ha inizio il progetto didattico “Penna d’oca” in Provincia di Verona 

Questo progetto didattico è gestito interamente da AVEPROBI in collaborazione con i nostri animatori esperti in 

agricoltura biologica, scienze naturali e attività ludico-creative.E’ consigliata alle scuole materne, primarie e 

secondarie di primo grado Comprende attività nelle scuole e nelle aziende agricole didattiche; nelle prime le 

insegnanti possono scegliere varie proposte: realizzazione dell’orto didattico, esplorazione del giardino scolastico, 

osservazione degli insetti e uccelli, corsi per docenti e alunni per imparare a fare gli aquiloni gli origami e i giocattoli. 

Nelle aziende didattiche si organizzano le visite guidate: i bambini sono a contatto con la realtà agricola, lavorano la 

pasta, seminano, lavorano la terra, scoprono gli alberi, fanno il formaggio e molto altro. Viene data anche la 

possibilità  di fermarsi al pomeriggio per il laboratorio creativo: la costruzione di aquiloni, di origami, o di giocattoli fatti 

con materiale di riciclo. 

Prosegue il progetto PAEAN  

2003: 

1°corso di “Omeodinamica” svolto a Campagnola di Zevio (VR) 

1° Corso di “operario agricolo specializzato in ortofrutticoltura biologica” tenuto presso il Carcere di Vicenza, in 

collaborazione con il CIPAT Veneto 

Progetti didattici Penna d’Oca  in provincia di Verona.  

Paean: aziende coinvolte 5 e 104 classi partecipanti. Ha inizio la collaborazione professionale con la cooperativa 

sociale La Città del Sole di Mestre che segue, con i suoi operatori didattici qualificati, tutte le fasi di formazione con 

alunni e docenti, comprese le visite nelle aziende aderenti al progetto. 



2004: 

2° corso di “Omeodinamica” svolto a Campagnola di Zevio (VR) 

2° Corso di “operaio agricolo specializzato in ortofrutticoltura biologica” tenuto presso il Carcere di Vicenza, in 

collaborazione con il CIPAT Veneto 

1° Corso di “Agricoltura biologica montana e turismo rurale” svolto a Fumane (VR) in collaborazione con il CIPAT di 

Marghera 

2° Corso per “Operatore agricolo con competenze in ortofrutticoltura biologica” presso il Carcere di Vicenza, in 

collaborazione con il Cipat di Marghera 

3° Corso di Omeodinamica svolto a Campagnola di Zevio (VR), in collaborazione con il Cipat di Marghera. 

Nostro progetto “Comunicabio”, finanziato dalla Regione Veneto, per la divulgazione dell’agricoltura biologica nel 

Veneto  

Progetti didattici  

Penna d’Oca   

Paean: 25 plessi scolastici coinvolti e 12 aziende agricole. Le modalità sono sempre lezioni in aula e visite 

didattiche. É iniziata un'attività didattica, con due uscite,  con una cooperativa sociale a favore di soggetti disabili 

 

2005:  

Biodomenica nel Veneto: finanziamento della regione Veneto per l’evento nelle province di Verona e Vicenza 

3° Corso per “Operatore agricolo con competenze in ortofrutticoltura biologica” presso il Carcere di Vicenza, in 

collaborazione con il Cipat di Marghera 

2° Corso “Aggiornamento sull’agricoltura biologica montana” a Fumane (VR), in collaborazione con il Cipat di 

Marghera 

Corso di cucina naturale e biologica a Sommacampagna (VR), in collaborazione con l’Università del Tempo libero di 

Sommacampagna 

Primo anno della manutenzione del verde pubblico nel giardino “Raggio di sole” nel centro di Verona, in 

collaborazione con AMIA 

Progetti didattici  

Penna d’Oca   

Paean:  28 plessi scolastici e 7 aziende agricole coinvolte . Anche per quest’anno, inoltre, è stata riproposta l’attività 

a cooperative di ragazzi diversamente abili. Nel mese di novembre sono state effettuate due uscite, una con la 

Cooperativa Realtà di Venezia, all’az. biologica “La casa del gufo”, ed una con la Cooperativa Senza Frontiere di 

Mogliano Veneto, presso l’az. agrituristica “Papaveri e papere”. 

“Cibo da frati”, il mangiare nel sistema delle corti agricole di Cona e di Correzzola, ieri e oggi. Ricerca elaborata dal 

“Gruppo giovanile delle corti benedettine” sostenuta dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit 

della Regione Veneto e dall’Osservatorio regionale sulla condizione giovanile – Progetto Junior (Comune di Cona – 

Comune di Correzzola - Aveprobi – Movimento dei consumatori del Veneto – Circuito mondiale dei circoli 

“Wigwam” 

2006: 

Primo anno di  sperimentazione sulle “Scelte varietali per la peschicoltura biologica” in collaborazione con 

l’Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Verona e la partecipazione della Camera di Commercio  Industria Agricoltura 

Artigianato di Verona 

secondo anno della manutenzione del verde pubblico nei giardini “Raggio di sole” e “Parco delle Mura” nel centro di 

Verona, in collaborazione con AMIA e Legambiente 

Progetti didattici  

Penna d’Oca   

Paean: 26 plessi e 6 aziende coinvolte. 



Partecipazione all’incontro mondiale tra le comunità del cibo di “TERRA MADRE”, dal 26 al 30 ottobre 2006 

2007: 

secondo anno della manutenzione del verde pubblico nei giardini “Raggio di sole” e  “Parco delle Mura” nel centro di 

Verona, in collaborazione con AMIA e Legambiente 

secondo anno di sperimentazione sulle “Scelte varietali per la peschicoltura biologica” in collaborazione con 

l’Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Verona e la partecipazione della Camera di Commercio Industria Agricoltura 

Artigianato di Verona; il progetto si è arricchito della sperimentazione sulle varietà di melo e di fragole. Contributo 

economico anche da parte della società Brio spa e collaborazione di Veneto Agricoltura e Servizio Sanitario 

Regionale. 

Progetto INTERREG IIIA  BIOADRIA  n. 231: promozione della cooperazione Trans.Adriatica tra associazioni di 

produttori agricoli biologici, per creare o potenziare servizi alle imprese agricole, per migliorare le capacità tecniche, 

imprenditoriali e commerciali, per lo scambio di buone pratiche agricole tra produttori dell’area adriatica. 

Partecipazione alla fiera “Sana “ di Bologna. 

4° Corso per “Operatore agricolo con competenze in ortofrutticoltura biologica” presso il Carcere di Vicenza, in 

collaborazione con il Cipat di Marghera. 

Studio del Progetto “FILIERA CORTA PANE BIO”, per la valorizzazione delle vecchie varietà (Canove, Piave e 

Farro monococco) prodotte in aziende socie, macinate e panificare presso strutture certificate biologiche, allo scopo 

di ottenere prodotti da forno di alta qualità organolettica e rivalutare antiche varietà dimenticate ma di grande 

interesse alimentare. Oltre ad Aveprobi intendiamo coinvolgere la Provincia di Venezia con l’Assessorato alle Attività 

Produttive, Agricoltura e Alimentazione – alcune aziende biologiche delle tre province – molini  e panificatori. 

Progetti didattici  

Penna d’Oca   

Paean: 26 plessi 8 aziende agricole coinvolte 

 

2008: 

Terzo anno della sperimentazione “Scelte varietali per la frutticoltura biologica” in collaborazione con la 

Provincia di Verona con il suo Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Veneto Agricoltura  e il Servizio Sanitario 

Regionale, con la partecipazione  economica della C.C.I.A..A  di Verona e la società Brio spa di Verona. Le colture 

interessate al progetto sono il pesco, il melo e la fragola. 

Progetto INTERREG IIIA  BIOADRIA  n. 231: promozione della cooperazione Trans.Adriatica tra associazioni di 

produttori agricoli biologici, per creare o potenziare servizi alle imprese agricole, per migliorare le capacità tecniche, 

imprenditoriali e commerciali, per lo scambio di buone pratiche agricole tra produttori dell’area adriatica. 

Partecipazione alla fiera Biofach di Norimberga. Si è concluso il 31 luglio 2008. 

Progetti didattici  

Penna d’Oca   

Paean: 26 plessi 9 aziende agriocole 

Corsi:  

Inizio primo corso di 60 ore sulla trazione animale, in collaborazione con il Cipat di Marghera, finanziato dal PSR 

Veneto;  

 

2009:  

Quarto anno della sperimentazione “Scelte varietali per la frutticoltura biologica” in collaborazione con la 

Provincia di Verona con il suo Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Veneto Agricoltura  e il Servizio Sanitario 

Regionale, con la partecipazione  economica della C.C.I.A..A  di Verona e la società Brio spa di Verona. Le colture 

interessate al progetto sono il pesco, il melo e la fragola. Stesura del primo elenco di varietà di pesche e nettarine 

adatte alla coltivazione biologica. 

Progetti didattici  

Penna d’Oca   

Paean: 36 plessi scolastici e 16 aziende agricole 



Corso di 60 ore sull’agricoltura biologica di montagna  

Corso di 32 ore sull’agricoltura biodinamica  

Conclusione del primo corso  sulla trazione animale 

I corsi sono fatti  in collaborazione con il Cipat di Marghera e con il finanziamento del PSR Veneto 

Collaborazione con la Regione Veneto per lo studio di una legge regionale in materia di agricoltura biologica 

Partecipazione alla fiera di Treviso “Quattro Passi” nel mese di settembre 

Collaborazione nella rassegna Biocaseus 2009 

 

2010: 

Quinto anno della sperimentazione “Scelte varietali per la frutticoltura biologica”  in collaborazione con la 

Provincia di Verona con il suo Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Veneto Agricoltura  e il Servizio Sanitario 

Regionale, con la partecipazione  economica della CCIAA  di Verona e la società Brio spa di Verona. Le colture 

interessate al progetto sono il pesco, il melo e la fragola. Tra breve sarà inserita anche la sperimentazione sulla vite 

Filiera corta bio:  progetto finanziato al 75% dal MIPAAF per la promozione della filiera corta tra aziende biologiche 

ed i consumatori; costituzione di un ATI insieme a Prober Emilia Romagna, Atabio Trentino, Coordinamento 

Toscano Produttori  Biologici,  Amab Marche, Terra Sana Abruzzo. 

Primo anno del progetto: “Filiera corta del pane bio”,  in collaborazione con l’Assessorato alle Attività  Produttive, 

Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia, Veneto Agricoltura, alcune aziende associate Aveprobi, un 

molino e dei panificatori. Lo scopo è  di valorizzare delle vecchie varietà (Grani Canove e Piave, Farro monococco, 

Grano Polonico) allo scopo di ottenere prodotti da forno di alta qualità organolettica e rivalutare antiche varietà 

dimenticate ma di grande interesse alimentare. 

Primo anno di consulenza tecnica alle aziende zootecniche biologiche, cofinanziato dalla Regione Veneto in 

base alla L.R. 32/99 

Progetti didattici :  Penna d’Oca nel la provincia di Verona   

Paean: 37 plessi scolastici e 16 aziende agricolle 

Festa del Ventennale: festeggiati i venti anni di attività il 26 giugno, con una tavola rotonda dedicata alla Biodiversità 

e alla filiera corta. 

 

2011 

Sesto anno della sperimentazione: Scelte varietali per la frutticoltura biologica” in collaborazione con la 

Provincia di Verona con il suo Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Veneto Agricoltura  e il Servizio Sanitario 

Regionale, con la partecipazione  economica della CCIAA  di Verona e la società Cooperativa La Primavera /Brio 

spa di Verona. Le colture interessate al progetto sono il pesco, il melo e la fragola.  

Secondo anno del progetto: “Filiera corta del pane bio”,  in collaborazione con l’Assessorato alle Attività 

Produttive, Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia, Veneto Agricoltura, alcune aziende associate 

Aveprobi, un molino e dei panificatori. Lo scopo è  di valorizzare delle vecchie varietà (Grani Canove e Piave, Farro 

monococco, Grano Polonico) allo scopo di ottenere prodotti da forno di alta qualità organolettica e rivalutare antiche 

varietà dimenticate ma di grande interesse alimentare. 

Progetti didattici :  Penna d’Oca nel la provincia di Verona  e Paean nella provincia di Venezia 

Progetto Filierecarnibio:  in collaborazione con Prober Emilia Romagna (capofila) e Agribio Umbria. Il progetto 

pilota indaga sulla possibilità di strutturare una rete interregionale per lo scambio di prodotti di carne biologica 

soddisfacendo una crescente domanda di tali prodotti da vendita diretta a domicilio:  finanziamento PAN-Ministero 

dell'Agricoltura all' 80%, durata venti mesi a partire da gennaio 2011. 

Iniziato il progetto VEGAL: Promozione dei Vinio bio nella Doc Lison-Pramaggiore. Cofinanziato dalla Regione 

Veneto nell'ambito del PSR . Misura 133 Attività di informazione e promozione dei prodotti agro alimentari di qualità. 

Corsi di formazione: 

Viticoltura biologica in collina: zona Verona e Treviso 

Agricoltura biologica: zona Treviso 



Recupero e uso materiale vegetale per la costruzione di cesti: zona Verona 

I corsi sono fatti  in collaborazione con il Cipat di Marghera,  con il finanziamento del PSR Veneto 

2012 

Progetti didattici :  Penna d’Oca nel la provincia di Verona  e Paean nella provincia di Venezia 

Settimo anno della sperimentazione: Scelte varietali per la frutticoltura biologica” in collaborazione con la 

Provincia di Verona con il suo Istituto Sperimentale di Frutticoltura, Veneto Agricoltura  e il Servizio Sanitario 

Regionale, con la partecipazione  economica della CCIAA  di Verona e la società Cooperativa La Primavera /Brio 

spa di Verona. Le colture interessate al progetto sono il pesco, il melo e la fragola.  

Terzo  anno del progetto: “Filiera corta del pane bio”,  in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, 

Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia,  alcune aziende associate Aveprobi, un molino e dei 

panificatori. Lo scopo è  di valorizzare delle vecchie varietà (Grani Canove e Piave, Farro monococco, Grano 

Polonico) allo scopo di ottenere prodotti da forno di alta qualità organolettica e rivalutare antiche varietà dimenticate 

ma di grande interesse alimentare. 

Attività di tirocinio universitario con una laureanda della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli 

Studi di Verona – corso di laurea specialistica Magistrale in Scienze Pedagogiche. 

Chiusura del progetto Filierecarnibio:  in collaborazione con Prober Emilia Romagna (capofila) e Agribio Umbria. Il 

progetto pilota ha indagato sulla possibilità di strutturare una rete interregionale per lo scambio di prodotti di carne 

biologica soddisfacendo una crescente domanda di tali prodotti da vendita diretta a domicilio:  finanziamento PAN-

Ministero dell'Agricoltura all' 80%. 

Collaborazione con la Regione Veneto, (insieme ad Aiab Veneto onlus), per la realizzazione dell'evento Per un 

Veneto più Biologico effettuato a Vicenza in Piazza dei Signori domenica 3 giugno. L'evento era inserito nel 

progetto PAN finanziato dal MIPAF – azione 3.1 Promozione del bio nella ristorazione collettiva biologica e azione 

3.2 Promozione del bio al cittadino-consumatore. 

Modifica dello Statuto dell'Associazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione 

Veneto; modifica del nome in ASSOCIAZIONE VENETA DEI PRODUTTORI BIOLOGICI E BIODINAMICI; 

cambio della sede legale in Via Manzoni 99 a Campagnola di Zevio (VR); allargamento della base sociale a tutti gli 

Operatori Controllati notificati in base alla normativa europea per il biologico. 

Terminato il progetto VEGAL: Promozione dei Vini bio nella Doc Lison-Pramaggiore. Cofinanziato dalla Regione 

Veneto nell'ambito del PSR . Misura 133 Attività di informazione e promozione dei prodotti agro alimentari di qualità. 

Presentata la domanda per l'Attività di Informazione e Promozione dei Prodotti Ago-alimentari di qualità misura 133 

PSR Veneto. 

Approvazione domanda Mis. 133 per attività di informazione e promozione , iniziato a  settembre 2012  terminerà a 

giugno 2014. 

Ripresentato Vegal 2 zona Lison Pramaggiore (VE) attività di informazione e promozione la cui approvazione è 

arrivata a luglio 2012, l’attività è tutt’ora in corso e terminerà a fine 2014. 

2013 

Continuazione dei progetti Vegal 2 e Mis. 133 (vedere note precedenti). 

Insieme alla ONG COSPE  Aveprobi, capofila del progetto, ha presentato il progetto in materia di cooperazione 

decentrata allo sviluppo dal titolo “Difesa dell’ambiente e Apicoltura in Angola. 

Approvato dalla Regione Veneto  terminerà a dicembre 2013 e si è in attesa di ricevere la conferma della 

prosecuzione per il 2014. 

Continuazione dei progetti didattici Penna d’Oca e Paean. 

Prosecuzione del progetto pluriennale “Scelte varietali in frutticoltura biologica”, in collaborazione con l’Istituto di 

Frutticoltura della Provincia di Verona ed il supporto economico della Cciaa di Verona. 

Corsi di formazione/informazione: 

Viticoltura biologica e biodinamica (corsi base e avanzati) 

Zootecnia biologica (corsi base e avanzati) 

Apicoltura biologica 

Corsi base di agricoltura biologica 



Ulteriori corsi sulle tematiche di frutticoltura e trasformazione dei prodotti, gestione delle bio-fattorie, autoproduzione 

delle sementi 

I corsi sono fatti in collaborazione con il Cipat di Marghera,  finanziati dal PSR Veneto. 

 

2014 

Continuazione dei progetti Vegal 2 e Mis. 133 (vedere note precedenti). Termineranno il primo a dicembre e il 

secondo a giugno 2014. 

Attività di informazione e promozione Mis. 133 psr Veneto per la promozione dell’allevamento da carne della 

Pecora Brogna, razza locale della Lessinia, terminerà il 31 dicembre 2014. 

Prosecuzione del progetto internazionale in Angola, ora denominato “ Produzioni bio e sostegno a cooperative in 

Angola”. Terminerà a dicembre 2014. 

Continuazione del progetto didattico Penna d’Oca. 

Prosecuzione del progetto pluriennale “Scelte varietali in frutticoltura biologica”, in collaborazione con l’Istituto di 

Frutticoltura della Provincia di Verona ed il supporto economico della Cciaa di Verona. 

Corsi di formazione/informazione in collaborazione con il Cipat di Marghera. 

 

2015 

Prosecuzione del progetto pluriennale “Scelte varietali in frutticoltura biologica”. 

Studio progetti  in previsione dei nuovi bandi del PSR Veneto 2014-2020. 

Continuazione del progetto didattico Penna d’Oca. 

Corsi di formazione in collaborazione con il Cipat Veneto:  Agricoltura Biodinamica – Viticoltura Biodinamica – 

Autoproduzione delle sementi. 

Attività informative in collaborazione con la ong Cospe Onlus di Firenze. 

Convegno tecnico:  olivo in agr. biologica,  

 

2016 

Corso base di agricoltura biologica per n. 12 nuove aziende. 

Consulenze tecniche e studi  di fattibilità nuovi impianti frutteti per  alcune aziende agricole e  cooperative agricole 

sociali.  

Ore di formazione in agricoltura biologica per la Cooperativa agricola sociale Tezon di Veronella (Vr). 

Convegni tecnici: 1) tecniche coltivazione biologica della frutta, 2) tecniche di coltivazione biologica delle orticole, 3) 

metodo organic forest, 4) la città che apprende (con Auser Firenze) 

Iniziata attività informazione/promozione del prodotto biologico, Mis. 3.2 del PSR Veneto 2014-2020 

Presentate domande bandi  Mis. 3.2 e Mis. 16.1 per Cerali antichi: approvato dalla regione Veneto la Mis. 3.2 

iniziata a settembre. 

Convenzioni/collaborazioni con Adiconsum Verona e Agrilegal. 

 

2017 

Progetto Mis. 3.2: attività di informazione e promozione dei prodotti  biologici, terminerà a settembre (Capofila) 

Progetto Mis. 16.1 “Cereali antichi”, approvato dalla regione Veneto nel 2017, iniziato a luglio (Capofila) 

 



Progetto approvato Mis. 16.1 “Biodistretto Bellunese” da iniziare. (Capofia Istituto Tecnico Agrario” Dalla Lucia” di 

Feltre, noi siamo partner). 

Approvato progetto in ALBANIA per attività di: “Alleanza per lo sviluppo e al valorizzazione dell’agricoltura familiare 

nel nord Albania”. Iniziato a settembre. (Capofila Cospe ong,noi siamo partner) 

Progetto didattico annuale “Penna d’Oca” per visite didattiche e Orti scolastici. 

Docenze per Corso di formazione presso Consorzio Lombardo Veneto di Verona, su incarico di Aiab Nazionale. 

Consulenze Tecniche per alcune nuove aziende in conversione biologica. 

Corso FSE 36 ore per Agricoltura biologica in conversione presso la nostra sede . 

Corso FSE 36 ore sui Cereali Antichi in provincia di Vicenza. 

 

ANNUALMENTE: 

Giornate di approfondimento sull’agricoltura biologica per le classi 5°, presso  i cinque plessi dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Stefani- Bentegodi” (periti agrari e agrotecnici) della provincia di Verona. 

Partecipazione a fiere e convegni in varie province del Veneto.  

Partecipazione alla “Antica fiera del Rosario” di Breonio - Fumane (VR), per la promozione dell’agricoltura biologica 

montana. 

Pratiche burocratiche a favore degli associati (es. Notifiche e Piani Annuali di Produzione – Trasformazione) 

 

PUBBLICAZIONI: 

14 “schede divulgative” in materia di agricoltura biologica, in collaborazione con Veneto Agricoltura – dicembre 

2001 

“Ti presento la campagna” , in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, Agricoltura e 

Alimentazione della Provincia di Venezia - febbraio 2002 

progetto “Penna d’oca - attività con le scuole nelle aziende agricole biologiche” - agosto 2002 – ristampa 

luglio 2005 

 “Guida all’agricoltura biologica”  - gennaio 2004 

“dal chicco al pane” e “dal latte al formaggio” in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, 

Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia – febbraio 2004 

 “Oco Tarcisio racconta la campagna”, cofinanziato dalla Regione Veneto– settembre 2004 - ristampa 

maggio 2012 

Pubblicazione dei risultati ella ricerca “Cibo da frati”  

Pubblicazioni mensili dei nostri notiziari sulla rivista “Biolcalenda” dell’associazione culturale La Biolca di 

Padova 

Creazione N. 4 Schede tecniche divulgative:  Melo – Pesco – Fragola – Farro monococco, richieste e pubblicate 

da Veneto Agricoltura-Maggio 2014 

 

COLLABORATORI- DIPENDENTI: 

Un Coordinatore Regionale, perito agrario 

Una dipendente part-time, perito agrario, che si occupa di progettazione – 

sperimentazione – divulgazione – formazione – pratiche per gli associati 

Una responsabile libera professionista, laureata in Scienze Ambientali, per la didattica e 

altri progetti. 



Professionisti esterni: agronomi, enologi, veterinari, forestali, operatrici/operatori didattici, 

medici, tutti di rinomata esperienza e capacità professionali. 

 

ASSOCIATI:  

n. 392 come da Libro Soci del 30 giugno 2017 

 

Sede regionale di Federbio (federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica) 

Sede regionale di AMAB (associazione mediterranea agricoltura biologica) 

 

 

 

Campagnola di Zevio (VR), 01/08/2017 

 

 


