
Previsioni vendemmiali 2009 (cod. 21)

Da inviare a Veneto Agricoltura 
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 

ed Educazione Naturalistica 
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909 

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

ENTRO LUNEDÌ 24 AGOSTO 2009
Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi

Cognome 

Nome 

Nato a il 

Indirizzo 

Città 

CAP Prov. 

Tel./Cell. 
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail 

Titolo di studio 

Settore di attività:    N agricolo     N forestale     N agroalimentare

Qualifica professonale:

N Dipendente pubblico

N Rappresentante o dipendente di Ente/Ditta

N Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare

N Libero professionista

N Altro 

FIRMA

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informati-
vo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utiliz-
zo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD). N SÌ     N NO
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SCHEDA DI PREADESIONE

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura 

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 
ed Educazione Naturalistica

Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909 – www.venetoagricoltura.org 

e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata da 
Programma di Sviluppo Rurale – Regione Veneto

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura 
Autorità di gestione designata per l’esecuzione: 

Regione Veneto – Direzione piani e Programmi Settore Primario

INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

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 nº 12 “via Piovese”. Al semaforo girare a sinistra oltrepassando Ron-
caglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo
dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Prose-
guire 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 Indu-
striale 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.sitabus.it



Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Introduzione dei lavori

Paolo Pizzolato 
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura

COORDINA I LAVORI

Alessandro Censori 
Veneto Agricoltura

PRIMA PARTE

Ore 9.15

Il settore vitivinicolo veneto in numeri

Antonio De Zanche
Veneto Agricoltura

Ore 9.30

Presentazione dei dati previsionali della vendemmia 2009
nel nord-est

Antonio Calò 
Presidente Accademia Italiana della vite e del vino

Interventi  last-minute sull’andamento della vendemmia

SECONDA PARTE

Ore 11.00

Tavola Rotonda sulla Riforma dell’OCM Vitivinicolo

Coordina Fabio Piccoli de L’Informatore Agrario

Oreste Gerini 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Andrea Comacchio 
Segretario Regionale Settore Primario, Regione del Veneto

Vasco Boatto, Università degli Studi di Padova, Tesaf

Giancarlo Prevarin, Cantina Sociale dei Colli Berici

Christian Scrinzi, Cantine Bolla di Pedemonte

Giorgio Cecchetto, Az. Agr. Cecchetto, Tezze di Piave (Tv)

Aldo Lorenzoni, Consorzio Tutela Vino Soave

Ore 12.00

Dibattito

Ore 12.30

Intervento conclusivo

Franco Manzato 
Vice Presidente della Regione del Veneto

Ore 13.00

Termine dei lavori e brindisi finale

Si ringraziano per la consueta collaborazione le strutture periferiche di
AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), gli Uffici preposti
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province Autonome
di Bolzano e Trento.

Il comparto vitivinicolo veneto è, per quantità e qualità del
prodotto, tra i più importanti a livello nazionale. La superfi-
cie vitata in produzione si attesta attorno ai 70.000 ettari,
ubicati per circa due terzi nelle province di Verona e Trevi-
so. Nella passata vendemmia sono stati raccolti circa 1,1
milioni di tonnellate di uva dai quali si sono ottenuti 8,1
milioni di ettolitri di vino, ponendo il Veneto al vertice della
graduatoria nazionale per quantità di vino prodotta, produ-
zione che è per il 61% del totale IGT e il 29% DOC-DOCG.
In un contesto così importante e strategico per l’intero setto-
re primario regionale, Veneto Agricoltura e Regione Veneto,
ormai da diversi anni, si fanno promotori di un atteso appun-
tamento dedicato alle previsioni vendemmiali nel Triveneto.

Il programma
Nel corso dell’incontro, al quale sono invitati gli operatori
della filiera viticola-enologica del nord-est, vengono fornite
le prime stime di produzione di carattere quanti-qualitativo
della vendemmia nelle diverse province del Veneto, del
Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige.
Considerato, inoltre, che dal 1° agosto 2009 è entrata in
vigore la fase finale della riforma dell’OCM vino, Veneto
Agricoltura ha ritenuto importante prevedere una tavola
rotonda coinvolgendo i rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole, agroalimentari e forestali, della Regione
Veneto, del mondo della produzione e della ricerca.

I destinatari
Il seminario è aperto a tecnici, consulenti e operatori del
comparto vitivinicolo.

Iscrizione
La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria.
Compilare la scheda allegata o il format disponibile sul sito
www.venetoagricoltura.org (sezione convegni).
Il seminario sarà attivato con un numero minimo di 10 par-
tecipanti. Scadenza pre-adesioni 24 agosto 2009.

Attestato
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA PROGRAMMA


