
Aziende aperte, protocolli aperti

CICLO DI SEMINARI

Le attività di Veneto Agricoltura 
per l’attuazione delle misure agroambientali PSR:

analizziamo i risultati 2013, 
scriviamo insieme il programma 2014

M A R t E D ì 

4 
FEBBRAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – PRIMO InCOntRO
Parte la Difesa integrata obbligatoria (Direttiva CE 128/09): 
gli strumenti in aiuto alle aziende agricole (Cod. 320-069) 

MERCOLEDì 

12 
FEBBRAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – seCOndO InCOntRO
Conservare la biodiversità e produrre biologico: 
sfida possibile per l’agricoltura veneta? (Cod. 320-070)

M A R t E D ì 

25 
FEBBRAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – quaRtO InCOntRO
Fare agricoltura conservativa (PSR mis 214/i  azione 1 e 2): 
i problemi e le possibili soluzioni (Cod. 320-072)

MERCOLEDì 

19 
FEBBRAIO

Corte Benedettina, Legnaro (Pd) – teRzO InCOntRO
Parte la Difesa integrata obbligatoria (Direttiva CE 128/09): 
la sperimentazione a supporto delle aziende agricole (Cod. 320-071)



Presentazione

Gli imprenditori agricoli sono chiamati da un lato ad applicare 
principi di sostenibilità ambientale (come la Direttiva Nitrati, 
la Condizionalità e la Direttiva 128/09 sulla difesa integrata), 
dall’altro a cogliere le opportunità offerte dalle misure 
agroambientali del PsR. 
a tal fine, utili indicazioni emergono dai risultati delle attività 
sperimentali che Veneto agricoltura conduce nelle sue diverse 
Aziende (Vallevecchia a Caorle - Ve, diana a Mogliano - tv, 
sasse Rami a Ceregnano - Ro, Villiago a Feltre - Bl) e nei 
Centri sperimentali (Centro per la biodiversità e fuori foresta a 
Montecchio Precalcino - Vi, Centro ortofloricolo Po di tramontana 
e Pradon a Rosolina - Ro), dove ogni ettaro, ogni metro quadro 
è destinato alla sperimentazione e dimostrazione.
Con questo ciclo di seminari, che si svolgeranno il 4, 12, 19 e 25 
febbraio 2014 presso la Corte Benedettina di Legnaro (Pd), si 
vuole dar modo a tutti gli interessati di analizzare criticamente 
i risultati fin qui conseguiti e avanzare proposte per l’attività 
sperimentale 2014 di Veneto agricoltura. un’occasione unica, 
non solo per acquisire utili conoscenze, ma anche per orientare 
tali attività alle dirette esigenze delle imprese agricole.
Per questo è stata adottata una formula che prevede in ogni 
incontro:
– un momento dedicato alla presentazione dell’attività 

sperimentale svolta;
– uno per la raccolta delle analisi critiche da parte dei presenti;
– uno per la proposizione dell’attività 2014.

Con questo 3° annuncio viene presentato il programma di 
dettaglio del secondo seminario del 19 febbraio. 
Con successive comunicazioni verranno forniti i programmi di 
ciascun incontro. 
Si ricorda che è necessario effettuare l’iscrizione per ciascun 
seminario a cui si intende partecipare. 



9.00 - 9.15 Presentazione della giornata
 Lorenzo Andreotti - giornalista de “L’Informatore Agrario” 

I sessione La difesa integrata del mais dalla diabrotica 
 secondo i principi della direttiva 128/2009   
9.15 - 9.45 La difesa integrata del mais dalla diabrotica: 
 soluzioni da un quadriennio di prove in campo 
 Lorenzo Furlan - Veneto Agricoltura

9.45 - 10.15  La durata della monosuccessione 
 ed il rischio di danno da diabrotica 
 Alessandro Cecchin - Veneto Agricoltura
 Stefano Canzi - Studio Agrisintesi 

10.15 - 10.45 Un po’ di sorgo per interrompere la monosuccessione di mais 
 negli allevamenti zootecnici 
 Valerio Bondesan, Alberto Sartori - Veneto Agricoltura 

10.45 - 11.30 Il sorgo nella razione delle vacche da latte: 
 esperienze pratiche negli allevamenti del Veneto 
 Paolo Paparella - APA Padova  

11.30 - 13.00

II sessione La parola ai portatori di interesse: critiche, suggerimenti e richieste

Pausa 

14.00 - 14.30  Produzione di biometano: i vantaggi dell’inserimento del sorgo 
 in avvicendamento con il mais
 Romano Giovanardi, Marco Sandonà - Università degli Studi di Udine 

14.30 - 15.00 La digeribilità e il valore energetico dell’insilato di sorgo 
 per i ruminanti
 Lucia Bailoni, Mirko Cattani - Università degli Studi di Padova 

III sessione 
15.00 - 16.00 Scriviamo insieme i protocolli di sperimentazione 2014  
 tavola rotonda su risultati e richieste dei portatori d’interesse; sintesi delle proposte per 

le attività sperimentali 2014 
 moderatore Lorenzo Andreotti - giornalista de “L’Informatore Agrario” 

16.00 - 17.00 Prosecuzione dei lavori e stesura di dettaglio dei protocolli 2014
 documenti finali e chiusura dei lavori
 sintesi a cura parte del coordinatore dei lavori Lorenzo Andreotti 

Il terzo seminario è dedicato alle sperimentazioni con approccio “azienda aperta – protocolli aperti”. 
si cercano nuove strategie per le colture erbacee, che permettano di concretizzare i principi della 
direttiva 128/09/Ce perché diventino un reale vantaggio tecnico-economico-ambientale per le aziende 
agricole, non un ulteriore aggravio amministrativo.

MERCOLEDì 

19 
FEBBRAIO

PROGRaMMa deL teRzO InCOntRO (Cod. 320-071)

Parte la Difesa integrata obbligatoria (Direttiva CE 128/09): 
la sperimentazione a supporto delle aziende agricole 



Destinatari
L’incontro è rivolto prioritariamente ai tecnici consulenti con particolare riferimento a quelli formati per la consulenza 
sulla condizionalità (mis. 114 del PsR) per i quali le iniziative in programma valgono ai sensi del programma di 
aggiornamento.

Modalità di partecipazione 
Il ciclo di seminari è finanziato nell’ambito del PsR 2007-2013. La partecipazione è gratuita. 
La partecipazione a ogni seminario prevede una procedura di iscrizione obbligatoria che si invita a seguire con 
attenzione. L’accesso in sala è consentito solo a chi ha effettuato l’iscrizione. ulteriori accessi in sala potranno 
essere accolti compatibilmente alle disponibilità di posti e successivamente all’orario di inizio lavori.

IL SEMINARIO POtRà ESSERE SEgUItO ANChE IN DIREttA StREAMINg SUL SItO www.piave.veneto.it 

Iscrizione
Per partecipare a ciascun seminario è richiesta l’iscrizione da effettuarsi entro due giorni precedenti la data 
svolgimento di ciascun seminario.
NB – PUR FACENDO PARtE DI UN CICLO DI SEMINARI, CIASCUNA INIZIAtIVA PREVEDE UNA PROPRIA 
ISCRIZIONE E UN PROPRIO AttEStAtO DI FREQUENZA. PER PARtECIPARE VA EFFEttUAtA QUINDI UNA 
RIChIEStA PER CIASCUN INCONtRO A CUI SI INtENDE INtERVENIRE.
Per effettuare l’iscrizione è necessario essere registrati al CIP - Centro di Informazione Permanente di Veneto 
Agricoltura. Ciascun seminario sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 10. La selezione dei 
partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in base alla data di iscrizione on-line per le classi di 
destinatari indicate.
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a 160. 
Scadenza iscrizioni: due giorni precedenti la data di svolgimento di ciascun seminario.

Attestato di frequenza
agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di lezione di ciascun seminario sarà consegnato un attestato 
di frequenza.

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 CIP 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 - sezione Piani e Programmi settore Primario

Iniziativa del Programma di aggiornamento in materia di condizionalità
La frequenza al seminario (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.


