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Convegno Nazionale
LA MICROPROPAGAZIONE IN ITALIA:
STATO ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE.
Un incontro tra operatori del settore e della ricerca
Corte Benedettina, Legnaro (PD) 20-21 novembre 2008
I° COMUNICATO
La micropropagazione (propagazione in vitro) rappresenta un importante settore
produttivo nel contesto del vivaismo italiano, sebbene, da diversi anni, non si registrino
aumenti significativi nel numero di operatori e di laboratori commerciali. La domanda di
innovazione (in termini sia di tecnica produttiva, sia di assortimenti varietali) si fa
sempre più pressante, anche per fronteggiare adeguatamente la competizione che
deriva da Paesi emergenti. A tale domanda potrebbe rispondere il settore della ricerca
pubblica, anche attraverso un più stretto rapporto collaborativo con i partner privati.
Scopo del Convegno è quello di far incontrare gli operatori dei laboratori
commerciali di micropropagazione con i ricercatori impegnati nello sviluppo di
procedure e tecniche innovative di coltura in vitro e di servizi avanzati per il
vivaismo.
Un confronto aperto e propositivo sui problemi attuali della micropropagazione e sulle
ricadute applicative che possono derivare dalla sperimentazione, avente lo scopo di
stimolare un proficuo dibattito e innescare sinergie e collaborazioni tra il mondo della
produzione e quello della ricerca.
Il Convegno si articolerà su relazioni ad invito di esperti italiani e stranieri e contributi
scientifico-applicativi, in forma di comunicazione orale o poster. I contributi proposti
e la forma di presentazione saranno sottoposti a selezione da parte del Comitato
Scientifico. Gli Atti del Convegno saranno pubblicati su un numero speciale della rivista
Italus Hortus.
Informazioni dettagliate sul Convegno (programma, modulo presentazione abstracts,
quote di iscrizione, scadenze, sponsors e lista alberghi) saranno fornite con il II°
comunicato che verrà inviato l’8 maggio a tutti coloro che faranno pervenire,
possibilmente entro il 30 aprile 2008, via email o via fax, la scheda di interesse
allegata.
Informazioni sul Convegno sono disponibili anche sul sito
http://www.venetoagricoltura.org >banda laterale destra > sessione Convegni

Comitato Scientifico
Carla Benelli, CNR-IVALSA
Maurizio Capuana, CNR-IGV
Carmine Damiano, CRA-ISFT
Michele Giannini, Veneto Agricoltura
Maurizio Lambardi, CNR-IVALSA
Davide Neri, Università Politecnica delle Marche
Alberto Previati, Veneto Agricoltura
Barbara Ruffoni, CRA-FSO
Eddo Rugini, Università della Tuscia

Organizzazione
Stefano Barbieri, Francesco Da Re, Michele Giannini, Alberto Previati, Giovanna Rosin - Veneto
Agricoltura
Carla Benelli, Anna De Carlo, Maurizio Lambardi, Massimo Panicucci - CNR-IVALSA
Giuliano Dradi, Romano Roncasaglia - Vivai Piante Battistini
Giorgio De Paoli - Libero professionista
Mauro Masini - Microplant

Segreteria
Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34, 35020 Legnaro (Pd). Tel. 049 8293920 - Fax 049 8293909
Email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Per informazioni sul programma scientifico:
Giuliano Dradi, tel. 0547 380545, email: giulianodradi@battistinivivai.com
Maurizio Lambardi, tel. 055 5225685, email: lambardi@ivalsa.cnr.it
Alberto Previati, tel. 0426 664916, email: alberto.previati@venetoagricoltura.org

La sede del Convegno
Corte Benedettina – Legnaro (Padova)
Il centro di Formazione Corte Benedettina di Veneto Agricoltura è localizzato a Legnaro (Padova),
a pochi passi dal Campus Universitario di Agripolis, dista solo pochi Km dal centro della città del
Santo e circa 30 km da Venezia.
La Corte Benedettina è frutto della ristrutturazione, operata dalla Regione Veneto attraverso
finanziamenti europei, del centro religioso, economico e culturale che dal Medioevo fino al secolo
scorso aveva ordinato la vita sociale dell'area della bassa padovana, con possedimenti che
afferivano all'allora Abate di Santa Giustina in Padova.

La ristrutturazione ha permesso di riportare all'antico splendore l'edificio che ora ospita il Centro
di Formazione e Divulgazione “Corte Benedettina”, la sede che Veneto Agricoltura ha destinato
all’attività formativa, convegnistica ed editoriale.
Il Centro offre, tramite la Società “Corte Benedettina s.r.l.” tutti i servizi di supporto:
 un ristorante aperto agli ospiti interni ed esterni del Centro sede di attività di “ristorazione
didattica” per la presentazione e degustazione dei prodotti della cucina tipica veneta;
 una foresteria in grado di ospitare i partecipanti alle attività interne in camere con servizi;
 un bar caffetteria per le pause coffee-break;
 un ampio parcheggio interno.
Indicazioni utili per giungere alla Corte Benedettina di Legnaro (PD)
IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia
Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di Sacco-Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire
fino alla uscita n°12 “via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò.
Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna),
girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina.
Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto
Dall’autostrada A13 Padova-Bologna
Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al primo semaforo a sinistra direzione Ponte S.
Nicolò. Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra in direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al
semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna),
girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina.
Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via Orsaretto.
IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5 destinazione
Sottomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sita-on-line.it
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