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Lusia … ieri e oggi 







Comprensorio orticolo di Lusia

2.000 ettari di terreno

500.000 q.li di ortaggi

Con almeno 2.000 persone che ogni  giorno 
lavorano per raccogliere, confezionare, 

trasportare ortaggi



LA VOCAZIONE DELLE ZONE E DEI PRODOTTI

- Cavallino 

- Chioggia 

- Cologna V.

- Lusia
- Rosolina

- Zero Branco









































L’ORTICOLTURA VENETA SARA’ IN 

GRADO DI AFFRONTARE QUESTI 

NUOVI SCENARI?



Per cui …. ci siamo dati dei compiti 

1. Attenzione alla tutela del territorio

2.Verifica delle varietà di ortaggi

coltivati

3. Analisi della qualità organolettica del

prodotto

4. Marketing e comunicazione















SERVIZIO FITOSANITARIO 

Produzione integrata delle colture orticole, 

disciplinari Regione Veneto e 

aggiornamento sui nuovi prodotti 

fitosanitari 

p.a. Antonio Mingardo







Avete mai pensato che …

che per produrre 1 kg. di patate 

servono almeno 400 litri di acqua …

e 1.000 litri per un bicchiere di latte 



Come si misura la 
fascia di rispetto







TECNICA DEL RILIEVO

Per il rilievo si utilizza un retino 

immanicato per invertebrati acquatici. 

Terminato il campionamento in acqua, 

il campione viene posto in una 

vaschetta di smistamento e si 

procede all’identificazione dei gruppi 

presenti, riportando la loro presenza su 

una apposita scheda di campagna. 



Il biomonitoraggio dell’aria negli agrosistemi 

Carta della qualità dell’aria del Veneto realizzata 

utilizzando i licheni come bioindicatori (ARPAV, 2007).

CROSTOSO                 FOGLIOSO FRUTICOSO

A partire dagli anni ’70, in Europa

sono state elaborate varie metodiche

che utilizzavano i licheni per stimare le

condizioni qualitative dell’atmosfera. In

Italia, negli anni ’80, il prof. Nimis

dell’Università di Trieste ha elaborato

un metodo basato sulla biodiversità

lichenica (BL), utilizzato da allora in

centinaia di studi.

Nel 2001 l’Agenzia Nazionale per la

Protezione dell’Ambiente ha stabilito

uno standard per il metodo.



TECNICHE DI RILIEVO

Il calcolo dell’Indice di Biodiversità 

Lichenica viene calcolato utilizzando un 

apposito reticolo e una lente 

d’ingrandimento che permette di valutare 

quantità e diversità dei talli lichenici presenti 

sulle cortecce di alberi campione. Presenza e 

frequenza sono riportate su un’apposita 

scheda di rilievo.



Az. Bagari di Callegaro Luca – Lusia (RO)





Il primo certificato “Biodiversity Friend” è stato 

rilasciato ad una azienda di Lusia!



Biodiversity Friend ha ottenuto 

il 6 ottobre 2010 il patrocinio del 

Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali.









Conoscenza dei prodotti del territorio 

Distretto scolastico di Rovigo - Concorso a premi 

Anno 2016



le confezioni e gli sviluppi 

del prodotto











Un ambiente sano può garantire un 

prodotto migliore



GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE

Studio Tecnico 

Massimo Pezzuolo  

Cell. 335 328616

E-mail: massimopezzuolo@gmail.com


