VIGNETO VENETO, ANDAMENTO
E PREVISIONI PRODUTTIVE 2017
CREA-VIT Conegliano

In collaborazione con

E’ una iniziativa

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017
Aula Magna dell’Università, Via Dalmasso 1

CONEGLIANO (Tv)
PRESENTAZIONE
Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto,
d’intesa con Regione Veneto, CREA-VIT,
ARPAV e la collaborazione del CIRVE Università di Padova, organizza anche
quest’anno a Conegliano (Tv) il primo focus
dell’ormai tradizionale Trittico Vitivinicolo
Veneto, edizione 2017.
Da molti anni ormai i tre appuntamenti del
Trittico (in programma a giugno, agosto e
dicembre) rappresentano un importante
momento di confronto per fotografare e
analizzare il settore nelle fasi cruciali
dell’annata vitivinicola.
Con questa triplice iniziativa si punta a tenere
monitorato il vigneto veneto dalle fasi iniziali
dello sviluppo vegetativo del frutto (incontro
di giugno), all’avvio della raccolta dell’uva
(agosto), fino al consuntivo della vendemmia
(dicembre).
Nel corso dei lavori sarà fatto il punto sullo
stato vegetativo e fitosanitario del vigneto
veneto a inizio estate, anche in rapporto
all’andamento meteo del primo semestre,
caratterizzato quest’anno da una forte gelata
registrata nel mese di aprile; saranno fornite le
primissime 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 l’occasione per
rapportarsi con le prime fasi dell’annata
viticola e approfondire altre tematiche quali le
possibili opportunità per una migliore
sostenibilità ambientale del vigneto.

ISCRIZIONE
Per una migliore organizzazione dell’evento
è richiesta la preadesione da effettuarsi
on-line su trittico210617.eventbrite.it

PROGRAMMA
Ore 9,30
Saluti
Vasco Boatto, Direttore CIRVE-Università di Padova
Alberto Negro, Direttore Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
Giuseppe Pan, Assessore Agricoltura della Regione del Veneto
Ore 10.00
Andamento meteo nel 1° semestre 2017 nel Veneto
Francesco Rech, ARPAV-Servizio Meteorologico di Teolo (Pd)
Ore 10.20
Stato vegetativo del vigneto veneto e primissime indicazioni produttive
Nicola Belfiore, CREA-VIT
Ore 10.50
Danni da gelo sulla vite: soglie termiche ed effetti sui tessuti
Diego Tomasi, Direttore CREA-VIT
Ore 11.20
Opportunità per una migliore sostenibilità ambientale del vigneto
Michele Giannini, Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
Paolo Fontana, World Biodiversity Association
Ore 11.50
Dibattito
Coordina Renzo Michieletto
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
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