
 

 
 

(Azienda posta in liquidazione ai sensi dell’art. 1, comma 2,  

della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

PROGRAMMA 

 

8.30 - 9.00     registrazione partecipanti, introduzione e saluti  

9.00 – 9.45    Tommaso Sitzia: radici e sviluppo dei piani delle aree protette 

9.45 – 10.15   Michele Cassol: il Piano di Bosco Nordio 

10.15 – 10.30 discussione 

10.30 – 10.45 coffee break 

10.45 – 11.05  Federico Vianello: l’attuazione delle azioni del Piano: obiettivi, risultati, criticità 

11.05 - 11-20  Jacopo Richard: le azioni faunistiche  

11.20 – 11.35  Luca Bedin: progetto Emys  

11.35 – 11.50 Linda Bragato: la vegetazione erbacea delle aree aperte 

11.50 – 12-05 Giovanni Bombieri: interventi di riapertura delle radure 2130* 

12.05 – 12.20 Giovanni Timossi: monitoraggio entomologico 

12.20 – 12.35 Arianna Spada: monitoraggio dei mammiferi con fototrappolaggio 

12.35 – 13.00 discussione 

14.00 – 14.45 Giulia Ruol: valorizzazione economica e funzionale della RNI: sviluppo di forme di  mercato per i 

beni e servizi ecosistemici offerti dall’area  

14.45  - 15.00 Federico Vianello: attività economiche compatibili nelle proposte MED e Adrion per Bosco 

Nordio 

15.00 -18.00   sopralluogo alle aree di azione e di intervento  

 

A 5 ANNI DAL PIANO DI GESTIONE DI BOSCO NORDIO 

PRIMI INTERVENTI, AZIONI E RISULTATI 

 

VENERDI 22 APRILE 2016 
 

centro visitatori della Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio – Chioggia (VE) 

 

seminario aperto a tecnici che operano nella gestione di aree naturali, 
liberi professionisti e studenti dei corsi di laurea attinenti 

 

Per motivi logistici non saranno ammessi al seminario più di 60 partecipanti. 

Farà fede l’ordine temporale di adesione. 

 

 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Venezia 



 

Dalle 13.00 alle 14.00 è prevista la pausa pranzo. Con un contributo di 7 euro è possibile 

usufruire di un pranzo a buffet predisposto dalla Riserva. La partecipazione al  seminario, della 

durata complessiva di 8 ore, dà diritto agli iscritti all’Ordine all’accreditamento di 1 CFP.  

Per motivi organizzativi si richiede cortesemente una CONFERMA DI PARTECIPAZIONE, 

anche per L’ADESIONE AL BUFFET entro il 18 aprile (inviare una mail a 

federico.vianello@venetoagricoltura.org). 

 

Come arrivare ed entrare nella Riserva 

 

Per motivi logistici correlati alle ridotte disponibilità del parcheggio interno, si chiede di non entrare con le 

macchine nella Riserva, ma di utilizzare il parcheggio presso l’ex Ristorante Baldin. Dalle ore 8.00 alle ore 

8.30 sarà attivo un servizio navetta con mezzi aziendali dal parcheggio fino al centro visitatori dove si svolge 

il seminario. Chi arrivasse eventualmente in ritardo può telefonare al n. 339-1057326 per farsi venire a 

prendere. A piedi in ogni caso sono circa 15 minuti di strada.  
  

Da Padova o da Venezia: è necessario seguire la Strada Statale Romea fino a Chioggia. Si prosegue quindi 

in direzione di Ravenna e al semaforo della località Sant’Anna si gira a sinistra (via Cannoni). Si tiene la 

destra al primo bivio (Via Pegorina) e si prosegue per circa due chilometri, fino al piazzale dell’ex Ristorante 

Baldin dove si può parcheggiare. Proseguendo, al bivio si tiene ancora la destra e dopo circa 300 m a 

sinistra c’è il cancello di ingresso della Riserva. 
 

Da Ravenna o da Rovigo: si seguono le indicazioni per Venezia lungo la Strada Romea. Dopo il ponte sul 

fiume Adige, dopo circa 1,5 Km si imbocca la prima laterale a destra. L’ingresso alla Riserva è a circa 600 m 

sulla destra. Procedere dopo l'ingresso della RNI Bosco Nordio lungo Via Pegorina per circa 800 fino a 

raggiungere il piazzale dell’ex Ristorante Baldin dove si può parcheggiare. 
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