
PREVISIONI VENDEMMIALI 2007 NEL NORD EST 

(Cod. 36)

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale

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

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

ENTRO MARTEDÌ 31 LUGLIO 2007

Cognome 

Nome 

Nato a il 

Indirizzo 

Città 

CAP Prov. 

Tel./Cell. 
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail 

Professione 

Titolo di studio 

Ente di appartenenza 

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

FIRMA T.
 Z

ar
am

el
la

 r
ea

l. 
gr

af
. s

nc
 –

 S
el

va
zz

an
o 

(P
D

)

IN AUTO

Dall’autostrada A4 Milano-Venezia. Dal casello Padova Est
seguire le indicazioni per Piove di Sacco-Chioggia. Lungo la tan-
genziale proseguire fino alla uscita nº 12 “via Piovese”. Al semafo-
ro girare a sinistra oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al
semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalca-
via 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 lun-
go via Orsaretto.

Dall’autostrada A13 Padova-Bologna. Dal casello Padova
Zona Industriale 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’au-
tostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per cir-
ca 100 m; sulla destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedetti-
na. 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.sita-on-line.it

Segreteria tecnica 
Veneto Agricoltura 

Settore Studi Economici – Europe Direct Carrefour del Veneto 
Viale dell’Università – 35020 Legnaro (Pd) 

tel. 049.8293716/7 
www.venetoagricoltura.org 

e-mail: carrefour@venetoagricoltura.org

Segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura 
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale 

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

www.venetoagricoltura.org 
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

SCHEDA DI PREADESIONE



Ore 9.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.45

Indirizzi di saluto

Corrado Callegari 
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura

Introduzione ai lavori e coordinamento 
degli interventi

Alessandro Censori 
Settore Studi Economici – Veneto Agricoltura

Ore 10.00

Presentazione dei primi dati e delle previsioni
della vendemmia 2007 nel nord-est

Diego Tomasi 
C.R.A. – Istituto Sperimentale per la Viticoltura
di Conegliano (Tv)

Ore 10.30

Il ruolo del vino nella Grande Distribuzione

Sergio Soavi 
Coop Italia

Ore 11.00

Il ruolo del vino nella Ristorazione di qualità

Raffaele Alajmo 
Ristorante Le Calandre 
Sarmeola di Rubano (Pd)

Ore 11.30

Dibattito

Ore 12.00

Luca Zaia 
Vice Presidente della Regione del Veneto

Seguirà brindisi finale

Il comparto vitivinicolo veneto è, per quantità e qualità del
prodotto, tra i più importanti a livello nazionale. Nel 2006,
la superficie totale dedicata alla coltura della vite si è atte-
stata attorno ai 76.500 ettari, dei quali 71.000 in produzione
e 5.500 in fase di impianto. Si pensi che nella passata ven-
demmia sono stati raccolti circa 9,8 milioni di quintali di
uva che hanno prodotto 7,1 milioni di ettolitri di vino (il
52% costituito da vini bianchi e il 48% da vini rossi e rosa-
ti). Un comparto che annovera 3 DOCG, 23 DOC e 8 IGT in
grado di alimentare un importante flusso di esportazioni, in
particolare verso gli USA e la Germania, con un valore com-
plessivo di vino esportato dal Veneto che, sempre nel 2006,
si è attestato attorno a 800 milioni di euro (su un totale
nazionale pari a 3.195 milioni di euro).

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.
Appuntamento che quest’anno è stato programmato ad ini-
zio agosto dato lo straordinario anticipo con cui inizieranno,
quasi ovunque, le operazioni di raccolta delle uve.

Com’è ormai tradizione, nel corso dell’incontro, al quale
sono invitati gli operatori della filiera viticola-enologica del
nord-est, saranno fornite le prime stime di produzione di
carattere quanti-qualitativo dell’imminente vendemmia nel-
le diverse province del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e
del Trentino-Alto Adige.

I dati di previsione sono stati acquisiti sul territorio dalle
strutture periferiche di AVEPA (Agenzia Veneta per i Paga-
menti in Agricoltura) e dagli Uffici preposti della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province Autonome
di Bolzano e Trento, con il coordinamento di Veneto Agri-
coltura-Settore Studi Economici-Europe Direct Carrefour
del Veneto e la collaborazione del C.R.A. – Istituto Speri-
mentale per la Viticoltura di Conegliano.

Il convegno sarà, inoltre, l’occasione per illustrare e discute-
re altri temi di grande attualità e interesse per il settore viti-
vinicolo. In particolare, con l’aiuto di esperti, si parlerà del
nuovo ruolo dei vini nella Grande Distribuzione e nella
Ristorazione di qualità.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

Una iniziativa 

Europe Direct Carrefour del Veneto

PROGRAMMA


