
CICLO DI SEMINARI 

Azienda aperta - Protocolli aperti 

Le attività sperimentali 
di Veneto agricoltura 
per l’attuazione delle misure 
agroambientali del Psr

Analizziamo i risultati del 2014, 
scriviamo insieme il programma 2015

La DiFesa integrata DeLLe coLture erBacee: i risuLtati 
DeL Progetto euroPeo Pure e DeLLe sPeriMentaZioni 
neLLe aZienDe PiLota Di Veneto agricoLtura (cod. 808-02)

corte Benedettina, Legnaro (Pd) 

gioVeDÌ 26 FeBBraio 2015 

Prosegue anche questo anno il ciclo di incontri per 
presentare i risultati delle attività 2014 svolte nelle 
Aziende Dimostrative di Veneto Agricoltura, dove 
ogni ettaro, ogni metro quadro è destinato alla 
sperimentazione. Si tratta di attività realizzate in 
attuazione di progetti specifi ci, per buona parte gra-
zie a fi nanziamenti europei. 
Le indicazioni che emergono da queste attività e 
che verranno illustrate nel corso degli incontri of-
frono a tecnici e operatori agricoli l’opportunità di 
aggiornarsi su tecniche e procedure innovative per 
l’applicazione dei principi di sostenibilità ambien-
tale (Greening e Condizionalità, Difesa integrata, 
Direttiva nitrati ecc.) ma anche per cogliere le op-
portunità offerte dalle misure agroambientali del 
prossimo PSR 2020. 
Ma non solo. Seguendo la formula già adottata ne-
gli anni scorsi, questi incontri sono occasione per 
avanzare proposte per l’attività sperimentale 
2015 di Veneto Agricoltura, orientando così tali atti-
vità alle dirette esigenze delle imprese agricole.

Questo quarto e ultimo incontro del ciclo, partendo 
dai risultati emersi nel Progetto europeo PURE, svi-
luppa i temi della difesa integrata nelle colture er-
bacee, comparto nel quale l’esperienza veneta rap-
presenta un modello di interesse internazionale.

9:00 Presentazione della giornata a cura del coordinatore dei lavori
 Mimmo Vita - Veneto Agricoltura, Presidente nazionale U.N.A.G.A. 

 I sessione
9.10  il progetto europeo Pure: principali risultati di 4 anni di sperimentazione
 Maurizio Sattin, Vasileios Vasileiadis, Erica Sartori - CNR IBAF
 Lorenzo Furlan, Francesca Chiarini, Isadora Benvegnù, Francesco Fracasso 
 Veneto Agricoltura  

9.45  impiego delle cover crops per la difesa integrata
 Francesca Chiarini - Veneto Agricoltura

10.05  Potenzialità dei biostimolanti per la Difesa integrata: 
 le sperimentazioni in corso nelle aziende di Veneto agricoltura  
 Renzo Converso, Carlo Cappellari, Francesca Chiarini, Lorenzo Furlan
 Veneto Agricoltura 

10. 30  il sorgo nell’avvicendamento per evitare i danni da diabrotica: 
 risultati delle sperimentazioni agronomiche in Pianura padana  
 Alberto Sartori, Valerio Bondesan, Renzo Converso - Veneto Agricoltura  
 Marco Sandonà - Università di Udine  

11. 00  insilati di sorgo di diversa provenienza e varietà: caratteristiche chimiche, 
 andamento delle fermentazioni e valore energetico  
 Mirko Cattani, Laura Maccarana, Franco Tagliapietra - Università degli Studi di Padova

11. 30  sostituzione del silomais con insilato di sorgo nell’alimentazione 
 delle vacche in lattazione: i primi risultati di una prova sperimentale  
 Lucia Bailoni, Nadia Guzzo - Università degli Studi di Padova
 Cecchinato Roberto, Leopoldo Nurti - KWS

11. 45  il sorgo nella razione delle vacche da latte: 
 aggiornamento sulle esperienze pratiche negli allevamenti del Veneto   
 Paolo Paparella  - APA Padova 

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

 III sessione
12.30  scriviamo insieme i protocolli di sperimentazione 2015 
 tavola rotonda su risultati e richieste dei portatori d’interesse; 
 sintesi delle proposte per le attività sperimentali 2015

13.00 Documenti fi nali e chiusura dei lavori
 Sintesi a cura parte del coordinatore dei lavori

PrograMMaPresentaZione

iniziativa del Programma di aggiornamento 
in materia di condizionalità

La frequenza al seminario (4 ore), comprovata 
dalla fi rma 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.



www.piave.veneto.it

La difesa integrata delle colture erbacee: i risultati del progetto europeo PURE e delle 
sperimentazioni nelle aziende pilota di Veneto Agricoltura (cod. 808-02)

Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi entro martedì 24 febbraio 2015
seguendo la procedura di iscrizione online tramite il sito 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione 049.8293920 

Per gLi utenti non ancora registrati aL ciP –
centro di informazione Permanente di Veneto agricoltura
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove 
sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto 
Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa 
prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e 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”)

alla corte Benedettina 
di Legnaro

Ampio parcheggio interno con ingresso 
lungo via Orsaretto.

in autoBus - Dal piazzale della sta-
zione di Padova partono ogni mezz’ora 
corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla 

fermata dopo il semaforo del centro di 
Legnaro;

- linea per Agripolis, scendendo al capo-
linea di fronte alla Corte Benedettina. 

Info SITA: 049.8206811
 www.fsbusitalia.it 
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iscriZione

coMe arriVare Destinatari
L’incontro è rivolto a tecnici, consulenti, impren-
ditori agricoli e tutti coloro siano interessati agli 
aspetti concernenti la difesa integrata nelle colture 
erbacee.

Modalità di partecipazione
Si invita a segnalare la propria partecipazione se-
condo le modalità riportate a lato.
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-
2013. La partecipazione, comprensiva del materiale 
didattico, è gratuita.

scadenza iscrizioni
Entro il 24 febbraio 2015 o anticipatamente al rag-
giungimento del numero massimo dei 160 posti di-
sponibili in sala.

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

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

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


