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“ASPETTI E PROBLEMATICHE ANNO 2011”

Cari concittadini,
si articolerà in tre appuntamenti il 3, il 17 e il 24 febbraio
l’annuale ciclo di incontri sulla viticoltura promosso e
organizzato dall’Amministrazione comunale.
Nel primo seminario i relatori faranno il punto su un tema
cruciale: la delicata relazione tra le trasformazioni agrarie, in
particolare quelle determinate dagli impianti di nuovi vigneti,
la difesa dal dissesto idrogeologico e la tutela del paesaggio,
necessaria per permettere l’esplicarsi della vocazione turistica
ed enologica delle nostre colline.
Ma si parlerà anche di qualità, con qualche anticipazione del
libro di Diego Tomasi, ricercatore del Centro di Ricerca per la
Viticoltura di Conegliano. L’ultima fatica dello studioso si intitola
La zonazione viticola della DOCG Conegliano-Valdobbiadene:
Studio sull’origine della qualità ed è un’analisi molto
approfondita e puntuale di tutti i fattori che determinano la
qualità del prodotto.
Oggetto del secondo incontro, il 17 febbraio, è un altro tema
di grande interesse per i nostri operatori agricoli: quello della
valorizzazione dei residui delle potature, anche per la
produzione di energia una possibilità ancora sottoutilizzata.
Sono diversi i progetti di ricerca che si sono sviluppati negli
ultimi anni su questa materia, tra questi ci sono degli studi
specifici di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di
una centrale termofrigorifera applicata ai processi di lavorazione
in cantina alimentata a cippato di vite. Con l’occasione si farà
anche il punto sul relativo inquadramento normativo.
Il terzo e ultimo appuntamento è infine dedicato al nuovo
sistema per il controllo della filiera per la produzione dei vini a
denominazione di origine messo a punto da VALORITALIA,
società che opera nei settori della certificazione, dell’ispezione
e dei controlli sia in ambito volontario che regolamentato e
cogente, in materia di qualità, ambiente, sicurezza ed etica.
Gli incontri di Viticoltura a San Pietro di Feletto, giunti
quest’anno alla settima edizione, sono diventati per molti
viticoltori del nostro territorio un passaggio irrinunciabile per
essere informati delle novità che il settore presenta.
L’Amministrazione di San Pietro di Feletto è convinta che la
formazione continua, l’innovazione e il confronto tra buone
pratiche siano valori irrinunciabili per la crescita economica e
sociale, ma anche umana, del nostro territorio, in un’ottica di
sostenibilità e solidarietà. Per questo continua a investire in
una manifestazione che di anno in anno cresce in pubblico e
consenso.
Nell’auspicare fin d’ora una Vostra numerosa partecipazione,
vogliamo ringraziare per la collaborazione gli Enti e le
Istituzioni che contribuiscono alla realizzazione degli incontri e
con essi tutti gli esperti, che mettono a disposizione il loro
sapere per la crescita di tutti.
Il Sindaco
Loris Dalto

L’Assessore all’Agricoltura
Benedetto De Pizzol
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GLI INCONTRI AVRANNO LUOGO PRESSO

L’AULA MAGNA
DELLA SCUOLA ELEMENTARE
IN RUA DI FELETTO
VIA DELLA LIBERTÀ (CENTRO SCOLASTICO-SPORTIVO)

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO
ORE 20.30
QUALITÀ DEL PAESAGGIO
VITICOLO COLLINARE
E LA GESTIONE DEL TERRITORIO:
Saluto del Sindaco Loris Dalto
Saluto del Presidente della Provincia Leonardo Muraro
Saluto della Regione Veneto

Interventi di miglioramento fondiario
e compatibilità ambientale
Celeste Granziera
Geologo

Conservazione del paesaggio
e le trasformazioni agrarie
Leopoldo Saccon

Architetto e redattore piano paesaggistico di dettaglio per la Regione del Veneto

Conoscere l’ambiente
per valorizzarne le peculiarità
Diego Tomasi

Ricercatore CRA-Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO
ore 20.30
POSSIBILITÀ DI IMPIEGO
DEI RESIDUI DI POTATURA:
PROGETTI E PROSPETTIVE
PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA
Saluto del Sindaco Loris Dalto
Saluto del Presidente della Provincia Leonardo Muraro

Raffaele Cavalli

Professore ordinario Tesaf (Dipartimento Territorio
e Sistemi Agro-Forestali Università degli Studi di Padova)

Valter Francescato

Tecnico AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
ore 20.30
IL NUOVO SISTEMA
PER IL CONTROLLO DELLA FILIERA
PER LA PRODUZIONE
DEI VINI DOC E DOCG
Saluto del Sindaco Loris Dalto
Saluto del Presidente della Provincia Leonardo Muraro

introduce Giancarlo Vettorello

La S.V. è invitata

Direttore Consorzio Tutela Conegliano-Valdobbiadene DOCG

Denis Giorgiutti

Info: 0438.486520 - 347 7806498

www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it

Coordinatore VALORITALIA Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale

Gianluca Fregolent

Direttore ICQRF (Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi) di Conegliano

