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CONVEGNO: 
SALVAGUARDIA E  VALORIZZAZIONE  

DEI  PRODOTTI  LEGATI   

AL  TERRITORIO  IN  UN’OTTICA  DI 

AGRICOLTURA  MULTIFUNZIONALE   

EQUA  ED  ECOSOSTENIBILI 

 

“Questa iniziativa/materiale è stato/a realizzata/o  

per la Settimana UNESCO  

di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2012" 



 

 

Il CirMont - Centro   Internazionale di Ricerca per 

la Montagna partecipa alle iniziative della settima-

na UNESCO  di Educazione allo Sviluppo Sostenibi-

le 2012 - “Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura 

ed Ecosistema”.  Durante il convegno verranno 

presentate le attività di ricerca, in modo da esporre 

i risultati ottenuti dall’attività sperimentale e dare 

così il proprio contributo alla diffusione di una cul-

tura di sviluppo equa e rispettosa dell’ambiente e 

delle sue preziose risorse. Sarà, inoltre, l’occasione 

per confrontare le esperienze operative con le esi-

genze del territorio e delle attività produttive.  

I Progetti scientifici del Cirmont: 

 

 

 

Ore 14:30 - Registrazione partecipanti. 

 

Ore 14:45 - Presentazione dell’iniziativa. 

 

Ore 15:00 - BIOINNOVERBE, la coltivazione biolo-
gica delle erbe spontanee: una nuova filiera pro-
duttiva di qualità a salvaguardia dell’ambiente.  
Dott. Federico Capone.  
 

Ore 15:30 - FUTURBIOERBE, l’attività di recupero 

di varietà tipiche e le prime sperimentazione in 

campo.  

Dott.ssa Elena Valent. 
 

Ore 16:00— Coffee Break  . 

 

Ore 16:30  - BELLIMPRESA, razionalizzazione delle 

risorse interne e diffusione di una cultura di im-

presa mirate alla multifunzionalità ed alla sosteni-

bilità economica delle aziende zootecniche. 

Dott.ssa Michela Vello. 
 

Ore 17:00 - LANATURA,  tradizione ed innovazione 

nell’utilizzo di materiali agro-zootecnici. 

Dott.ssa Simona Rainis. 
 

Ore 17:30— Dibattito. 

 

Ore 18:00— Conclusioni. 

 

 

PROGRAMMA 

BIOINNOVERBE           FUTURBIOERBE 

Come raggiungerci: 

Sede del convegno:  aula GAMMA 1 Polo scienti-
fico, via delle Scienze 206 (nella foto), in località 
Rizzi, periferia nord ovest di Udine.  

 

Per arrivare a Udine: 

Via aereo  
Aeroporto Friuli Venezia Giulia (Ts)  
Collegamenti  dall’aeroporto (ca. 40 km, durata vi-
aggio 40-60 min. ) all’autostazione delle corriere. 
Proseguire verso la  vicina stazione ferroviaria, fino 
alla fermata dei bus urbani (bus 10 - 25 min. - o 
"diretto per l'Università" - 15 min. -  fino alla ferma-
ta Rizzi ). 

Via auto   
uscire alla barriera Udine Nord dell'Autostrada A23 
e seguire le indicazioni per la periferia nord della 
città. Da via Cotonificio, svoltare poi a destra in via 
delle Scienze. 

Via treno 
Prendere l’autobus 10 o “diretto università” alla fer-
mata dei bus urbani, davanti alla stazione ferrovia-
ria e scendere ai Rizzi.   

http://www.aeroporto.fvg.it/
http://www.dgt.uniud.it/geology/gigs_2009/sede.htm#bus
http://www.dgt.uniud.it/geology/gigs_2009/sede.htm#bus

