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Mercoledì 17 giugno 2015
ore 10,00
Aula Magna dell’Università
Via Dalmasso, 1
Conegliano (Tv)
In collaborazione con
CRA-VIT Conegliano

E’ una iniziativa di

PRESENTAZIONE

Europe Direct Veneto, sportello di informazioni
europee di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa,
d’intesa con la Regione Veneto e il CRA-VIT, e la
preziosa collaborazione dell’Università di Padova,
organizza anche quest’anno a Conegliano (Tv) il primo
focus dell’ormai tradizionale Trittico Vitivinicolo,
edizione 2015.
Da molti anni i tre appuntamenti del Trittico (in
programma a gennaio, giugno e agosto) rappresentano
un importante momento di confronto e dibattito per
fotografare e analizzare il settore vitivinicolo veneto nei
momenti cruciali dell’annata vitivinicola.
In pratica, il “Trittico” tiene monitorato in tempo reale
il vigneto regionale: dalle prime fasi vegetative e dello
sviluppo del frutto (incontro di giugno), all’avvio della
raccolta dell’uva (agosto), fino alla commercializzazione
del prodotto vino e alle strategie di marketing più
opportune per rafforzare sempre più il comparto
(gennaio).
Il focus in programma a Conegliano il 17 giugno
rappresenta, dunque, il primo incontro del “Trittico
Vitivinicolo 2015”: un momento informativo di
carattere tecnico di sicura utilità per gli operatori.
Nel corso dei lavori sarà fatto il punto sullo stato
vegetativo e fitosanitario del vigneto veneto alla vigilia
dell’estate, anche in rapporto ai cambiamenti climatici.
Saranno, inoltre, fornite le prime anticipazioni sulla
prossima vendemmia, grazie ai dati raccolti da una
“Rete” di operatori che fanno capo ad alcune Cantine e
Consorzi delle diverse aree vitivinicole del Veneto ed
elaborati dai promotori dell’evento.
L’appuntamento sarà dunque l’occasione per rapportarsi
con l’inizio dell’annata viticola e approfondire alcune
tematiche quali l’impredivibilità del clima e le possibili
tecniche colturali per fargli fronte.

PROGRAMMA

Ore 10.00
Saluti
Vasco Boatto - Università di Padova
Rappresentante di Veneto Agricoltura
Ore 10.30
Andamento meteo nel 1° semestre 2015 nel Veneto e
cambiamenti climatici
Francesco Rech - ARPAV
Servizio Meteorologico di Teolo (Pd)
Ore 10.45
Tecniche colturali per fronteggiare
l’imprevedibilità climatica
Diego Tomasi - CRA-VIT di Conegliano
Ore 11.15
Vigneto veneto: stato vegetativo e
attese produttive per il 2015
Patrick Marcuzzo - CRA-VIT di Conegliano
Ore 11.45
Le varietà di vite resistenti ai funghi:
l’evoluzione per il Veneto
Stefano Soligo – Veneto Agricoltura
Ore 12.15
Dibattito
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