PREADESIONE

Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

Polizze multirischio per avversità extragrandine
(cod. 9)
Per partecipare ai seminari è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro 6 novembre 2010.
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al CIP Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova
partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con
destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sitabus.it

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.

Polizze multirischio per
avversità extragrandine
Vento forte, siccità, gelo e brina,
eccesso idrico, sbalzo termico,
colpo di calore, impianti e strutture

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” o “Corsi”)

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
Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla
Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno.
Per info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebenedettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 –
16.00 escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105
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12-13 novembre 2010
Veneto Agricoltura
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Obiettivi del corso
Il corso di aggiornamento intende fornire elementi
conoscitivi e metodologici dei danni da avversità
climatiche, diverse dalla grandine, sulle colture frutticole,
orticole, viticole e cerealicole che in questo decennio stanno
entrando a far parte delle calamità comprese nelle garanzie
delle nuove polizze assicurative: vento forte, siccità, gelo e
brina, eccesso idrico, sbalzo termico, colpo di calore,
impianti e strutture.

Destinatari
Il corso è aperto a Tecnici del settore addetti alla stima dei
danni da calamità naturali.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di
partecipanti pari a 30.
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente
indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della
scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate.

PROGRAMMA

Venerdì 12 novembre 2010

Sabato 13 novembre 2010

Ore 8.30 – 8.45

Ore 9.00 – 13.00

Registrazione dei partecipanti

La stima del danno da avversità climatiche sulle colture
cerealicole

Ore 8.45 – 9.00

Lauro Ballani - Perito grandine

Presentazione del corso da parte di Veneto Agricoltura

Ore 14.00 – 16.00
Ore 9.00 – 10.00

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le
indicazioni
riportate
sul
retro,
nella
sezione
PREADESIONE. Scadenza preadesioni: 6 novembre
2010.
Almeno tre giorni prima della data di avvio dell’iniziativa,
tutte le persone che hanno inviato la preadesione saranno
contattate da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito
della selezione.

Modalità di partecipazione
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico,
prevede il pagamento di una quota di iscrizione pari a
€ 150,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 20 del D.P.R.
n. 633 del 1972).
Il pagamento della quota di iscrizione, deve essere effettuato
dopo l’accettazione della preadesione e comunque prima
dell’inizio dell’attività alle coordinate postali fornite dalla
segreteria organizzativa. Si ricorda che le eventuali spese
bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del
partecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura –
Corte Benedettina – Legnaro (PD).

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Mutamenti climatici e nuove esigenze: le innovazioni
nel sistema assicurativo a garanzia dell’agricoltore

La stima dei danni da avversità su colture orticole
(meloni, angurie e pomodori)
Antonio Scarabello - Perito grandine

Flavio Bortolato
Direttore Regionale Associazione Consorzi Difesa

Ore 16.00 – 17.30

Ore 10.00 – 13.00

Stima dei danni da avversità su strutture e impianti
di uve da vino e frutta

Stima del danno da avversità su drupacee, pomacee
e actinidia

Marino Marin - Perito grandine

Marino Marin - Perito grandine

Ore 17.30 – 18.00
Discussione e confronti

Ore 14.00 – 18.00

Marino Marin - Perito grandine

Stima del danno da avversità climatiche su uva da vino
Roberto Lovato - Perito grandine

Ore 18.00
Chiusura dei lavori

