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Lunedì 18 novembre ore 16.00
Aula Magna dell’Università
Via Dalmasso, 1
Conegliano (Tv)

Lunedì 25 novembre ore 16.00
Cantina Valpolicella Negrar
Via Ca' Salgari, 2
Negrar (Vr)

PRESENTAZIONE

Gli

incontri

proposti

nel

PROGRAMMA

presente

invito

si

collocano a conclusione dell’attività di indagine e
ricerca svolta in collaborazione con le Università di
Padova e Napoli nell’ambito della Misura 511 del
PSR allo scopo di conoscere il settore vitivinicolo
veneto e le opinioni degli operatori della filiera in
merito ai relativi finanziamenti pubblici, i cui
risultati meritano di essere divulgati e dibattuti.
L’imminente definizione del prossimo periodo di
programmazione
regionali

in

predisposizione

(2014-2020)

agricoltura,
del

nuovo

degli

soprattutto
PSR,

interventi
con

la

rappresenta

inoltre un’occasione imperdibile di confronto su
come allocare al meglio le risorse disponibili.
Abbiamo pertanto ritenuto opportuno organizzare
due momenti di informazione e discussione su
questi temi ai quali sono invitati a partecipare
tutti gli operatori del settore vitivinicolo veneto.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro

Ore 16.00
Apertura dei lavori
Franco Manzato
Assessore all’Agricoltura della Regione del
Veneto
Ore 16.10
Introduzione
Antonio De Zanche
Veneto Agricoltura
Ore 16.20
Il settore vitivinicolo veneto e l’impatto
dei finanziamenti PSR/OCM
Vasco Boatto
Università di Padova
Ore 16.50
I finanziamenti per il settore vitivinicolo
veneto: cosa ne pensano gli operatori
della filiera
Eugenio Pomarici
Università Federico II di Napoli

che hanno contribuito allo studio, in particolare gli
imprenditori

che

hanno

partecipato

alla

realizzazione dell’indagine conoscitiva.

Il Commissario
straordinario
di Veneto
Agricoltura
Giuseppe Nezzo

L’Assessore
all’Agricoltura
della Regione
Veneto
Franco Manzato

Ore 17.20
Dibattito
Coordina e conclude i lavori
Andrea Comacchio
Commissario straordinario allo Sviluppo
rurale – Regione del Veneto

