
PREADESIONE
Aziende aperte - protocolli aperti

(Cod. 320-005)

Per partecipare è gradita la preadesione da effettuarsi entro 
lunedì 27 agosto 2012

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP - Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

PER glI utENtI NON ANCORA REgIStRAtI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di 

dettaglio per effettuare la registrazione al 
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa 

di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione 
allo specifico Seminario prescelto.

La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.

PER glI utENtI gIà REgIStRAtI 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” )

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 dal 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:  

Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Martedì 28 agosto 2012

Azienda Pilota Dimostrativa

Sasse Rami
Via Verdi, 39 - Ceregnano (Ro)

Aziende aperte 
Protocolli aperti 

COME RAGGIUNGERE L’AZIENDA
PILOTA E DIMOSTRATIVA “SASSE RAMI”

Via Verdi, 39 - Ceregnano (Ro)

IN AutO  

Dal casello autostradale di Rovigo nord - Boara
Girare a destra in direzione Rovigo. Dopo il ponte sul fiume 
Adige, girare a sinistra e immettersi sulla circomvallazione est 
di Rovigo. Proseguire sino alla rotatoria e prendere la terza 
uscita in direzione Adria. Dopo 4-5 chilometri, raggiunto 
Villadose, voltare a destra seguendo le indicazioni per 
Ceregnano. 

RAMI

SASSE

Ceregnano



Programma

ore 9.00 
Registrazione dei partecipanti 

ore 9.30 
Presentazione della giornata
Lorenzo Furlan
Settore Ricerca Agraria - Veneto Agricoltura

Organizzazione dei gruppi di visita 
per spostamento nei campi prova 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Visite alle prove in campo 
accompagnati dai tecnici di Veneto Agricoltura 

•	 STRUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BOLLETTINO 
COLTURE ERBACEE

•	 AGRICOLTURA CONSERVATIVA: programma di supporto 
alla sottomisura 214/i azioni 1 e 2 del PSR

•	 AGRICOLTURA CONSERVATIVA: confronto tipologie di 
sorgo per erbai estivi 

•	 AGRICOLTURA CONSERVATIVA: confronto specie per erbai 
estivi

•	 MAIS: progetto PURE - La riduzione dell’uso dei fitofarmaci 
con l’innovazione nella lotta integrata 

•	 MAIS: progetto PURE - Possibilità di sostituzione dei 
fungicidi chimici

•	 MAIS: progetto PURE - Lotta integrata alle virosi

•	 MAIS: progetto PURE - Valutazione tolleranza ibridi alla 
piralide

•	 MAIS: progetto PURE - Lotta integrata alla piralide

•	 MAIS: controllo biologico degli elateridi

Presentazione

Con l’odierna giornata presso l’Azienda pilota e dimostra-
tiva “Sasse Rami” di Ceregnano (Ro) prosegue l’articolato 
programma che vede ogni ettaro, ogni metro quadro 
delle Aziende e dei Centri di Veneto Agricoltura desti-
nato alla sperimentazione e alla divulgazione delle mi-
gliori tecniche per una agricoltura sostenibile sia dal pun-
to di vista ambientale che della redditività dell’impresa.
Un programma che anche quest’anno propone i tradizio-
nali appuntamenti “Aziende aperte – protocolli aperti”: 
una collaudata formula che permette a consulenti e im-
prenditori agricoli di visitare le prove in atto nelle diverse 
aziende di Veneto Agricoltura, incontrare i tecnici che le 
conducono, valutarne assieme lo stato di attuazione e 
i primi risultati, offrire indicazioni per il prosieguo delle 
attività, acquisire informazioni utili per adottare nella 
propria azienda agricola o presso le imprese assistite le 
tecniche e le innovazioni che vengono proposte.
Ricordiamo che questo ciclo di giornate in azienda è stato 
preceduto tra gennaio e febbraio da 6 seminari in cui 
Veneto Agricoltura ha incontrato i “portatori di interesse” 
per discutere i risultati dell’attività 2011 e orientare il pro-
gramma sperimentale 2012.
Anche con queste iniziative Regione Veneto e Veneto 
Agricoltura si confermano al servizio degli imprenditori 
agricoli veneti chiamati da un lato ad applicare principi 
di sostenibilità ambientale (come la Direttiva Nitrati, la 
Condizionalità e la Direttiva 128/09 sulla difesa inte-
grata) dall’altro a cogliere le opportunità offerte dalle 
misure agroambientali e agroforestali del Programma di 
Sviluppo Rurale. 

A tutti i partecipanti 
sarà consegnata 

la pubblicazione 
che raccoglie 

i protocolli delle prove 
e la descrizione dei risultati 

fin qui conseguiti.

•	 AVVICENDAMENTO ANTI-DIABROTICA: effetto 
inserimento del sorgo in rotazione

•	 MAIS: confronto varietale in convenzionale - strip test

•	 MAIS: confronto varietale su sodo - strip test 
 (PSR - sottomisura 214/i azione 1)

•	 SOIA: confronto varietale su sodo - strip test 
 (PSR - sottomisura 214/i azione 1)

•	 SOIA: confronto varietale parcellare in convenzionale

•	 SOIA: effetti azoto-rizobio

•	 SPERIMENTAZIONE FRUTTICOLA

•	 SPERIMENTAZIONE VITICOLA

•	 PROGETTO CO.VA.

•	 ALLEVAMENTO SUINO BIOLOGICO

•	 ALLEVAMENTO TURDIDI

•	 FILIERA LEGNO-ENERGIA

•	 AGROFORESTAZIONE (PSR - Misura 222)

•	 GESTIONE CAPIFOSSO IN TERRITORIO DI BONIFICA

Iniziativa del Programma di aggiornamento 
in materia di condizionalità

La frequenza al seminario (durata 7 ore), comprovata dalla 
firma sul registro di presenza (in entrata e in uscita), è 
valida per l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai 
sensi della Mis. 114 del PSR Veneto. 


