in collaborazione con

Seminario
e visita al campo sperimentale di
Nocciolo
MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 2021
Auditorium Comunale
Azienda pilota e dimostrativa “Sasse Rami”

CEREGNANO (RO)
PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Presso l’Azienda pilota e dimostrativa “Sasse
Rami” di Veneto Agricoltura a Ceregnano (RO)
è stato costituito un impianto-pilota di
nocciolo.

Ore 09:30 Registrazione partecipanti

Il progetto nasce su impulso di Confagricoltura
Rovigo, visto il crescente interesse di alcuni
importanti marchi dell’industria dolciaria di
sviluppare la coltivazione del nocciolo in Italia
per favorire l’approvvigionamento nazionale
del frutto.
L’attività sperimentale è condotta con la
collaborazione del Dipartimento di Scienze
Agrarie e Alimentari dell’Università di Perugia.
La sperimentazione fornirà dati per valutare
l’adattabilità del nocciolo nell’area del
rodigino e in generale della pianura veneta,
individuando le varietà più adeguate, la
tipologia di piante più vantaggiosa (piante da
pollone, da innesto, micropropagate) e le
tecniche di coltivazione da utilizzare (forma di
allevamento, potatura, controllo dei parassiti,
ecc.).
L’incontro in programma si articola in un
momento in sala durante il quale saranno
affrontati i principali aspetti della coltivazione
e del mercato del nocciolo, per proseguire poi
nella visita al campo prova.

Ore 9:45 Saluti di apertura
Egisto Marchetti, Sindaco di Ceregnano
Nicola Dell’Acqua, Direttore di Veneto Agricoltura
Lodovico Giustiniani, Presidente Confagricoltura Veneto
Ore 10:00

SEMINARIO
Realtà e prospettive produttive del nocciolo in Veneto e in Italia
Renzo Rosssetto, Veneto Agricoltura
Orientamenti tecnici per la coltivazione e scelte varietali del nocciolo in Veneto
Daniela Farinelli, Università degli Studi di Perugia
La voce ai trasformatori
Interventi di rappresentanti di Aziende di trasformazione
Ore 11:00 - Pausa caffè
Ore 11:15

VISITA AL CAMPO PROVA SPERIMENTALE
A cura di
Daniela Farinelli, Università di Perugia
Simone Serra, Veneto Agricoltura
Ore 12:30
Conclusione dei lavori

ISCRIZIONI E ACCESSO ALL’INCONTRO
I posti in sala sono limitati. E’ necessario iscriversi a questo link:
https://nocciolo.eventbrite.it

Per accedere all’Auditorium necessari GREEN PASS e MASCHERINA.
Crediti formativi riconosciuti da

SEDI DELL’INCONTRO:
Auditorium Municipio Piazza Guglielmo Marconi - Ceregnano (Ro)
Azienda pilota e dimostrativa “Sasse Rami” - Ceregnano (Ro)
(il campo prova si raggiungerà in auto per circa 2 km da via G.Verga – Cimitero)
Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura - Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd)
www.venetoagricoltura.org - info@venetoagricoltura.org

