Cari concittadini,
L’annuale ciclo di incontri sulla viticoltura, promosso e organizzato dall’Amministrazione di San Pietro di Feletto, ha quest’anno per tema la
sostenibilità, ricerca ed innovazione. Gli incontri, a differenza delle scorse edizioni, sono quattro e si tengono il 1°, il 9, il 16 e il 23 febbraio.
Saranno moderati dagli allievi della Scuola Enologica di Conegliano.
Nel primo convegno, mercoledì 1° febbraio, si va a verificare la possibilità di coltivazione e difesa della vite, nelle colline dell’area storica del
Prosecco, con i sistemi biologici, biodinamici e integrati. La tematica verrà affrontata con esperti del settore che hanno consolidato una
esperienza con alcune aziende del territorio che da tempo hanno diversificato il loro modo di produrre, in coerenza con quanto previsto dallo
“Stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale sull’Uso del Prodotti Fitosanitari”, di cui i Comuni dell’area del Prosecco DOCG
Conegliano - Valdobbiadene si sono recentemente dotati, e con le linee guida della Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi.
Nel secondo incontro, il 9 febbraio, si farà il punto della situazione sull’importante tema legato all’innovazione delle macchine agricole in
particolare quelle usate per l’irrorazione, presentando dei progetti legati agli aggiornamenti previsti dalle recenti direttive comunitarie con
riferimento alla 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione degli agrofarmaci. La serata avrà
anche il fine di indirizzare gli agricoltori alla scelta delle tecnologie più avanzate e rispettose dell’ambiente.
L’appuntamento del 16 febbraio riguarda un tema che sta diventando sempre più di attualità: i vitigni ibridi e resistenti. Dagli esperti verranno
presentate alcune ricerche e sperimentazioni, per costituire piante resistenti alle diverse fitopatologie, spiegando gli obiettivi e il ruolo che avrà
nel futuro questo tipo di viticoltura.
Nell’ultimo incontro il 23 febbraio è coinvolta la Scuola Enologica di Conegliano. Gli allievi vincitori della borsa di studio messa a disposizione
dal Consorzio Provinciale di Difesa CO. DI. TV presenteranno i lavori sull’applicabilità dello “Stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia
Rurale sull’Uso dei Prodotti Fitosanitari” nelle sue parti principali, in particolare l’articolo 9 del regolamento, sulle fasce di rispetto inserite nei
confronti delle aree sensibili, e l’articolo 10 sull’adozione delle tecniche di lotta e difesa guidata, biologica e integrata, in relazione anche al
“Protocollo Viticolo” proposto dal consorzio di tutela Conegliano - Valdobbiadene DOCG ai viticoltori dell’area.
Questa edizione degli incontri di San Pietro di Feletto è inserita nel programma di lavoro di Città del Vino Lab, il laboratorio di formazione
dell’Associazione Nazionale Città del Vino che ha preso avvio quest’anno.
L’Amministrazione comunale è convinta che trattare temi di straordinaria importanza come quelli programmati in questa edizione possa servire
a rendere gli operatori agricoli e la comunità tutta sempre più consapevoli che il solo sviluppo duraturo e di valore è quello perseguito in un
quadro di sostenibilità. Con l’auspicio di vederVi numerosi, ringraziamo tutti coloro che collaborano alla riuscita della manifestazione, ed in
particolare le aziende, gli enti e le istituzioni e tutti gli esperti che mettono a disposizione le loro conoscenze per una crescita comune.
Il Sindaco
Loris Dalto

PROGRAMMA:

L’Assessore all’Agricoltura
Benedetto De Pizzol

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO
ORE 20.15

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO
ore 20.15

POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DELLE TECNICHE
DI COLTIVAZIONE E DIFESA BIOLOGICA,
BIODINAMICA E INTEGRATA NELLE COLLINE
DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE:

L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA
DISTRIBUZIONE E GESTIONE
DEGLI AGROFARMACI A SEGUITO
DELLE RECENTI DIRETTIVE EUROPEE:

Saluto del Sindaco Loris Dalto
Saluto e intervento di Pierluigi Perissinotto
UP tutela produzioni agroalimentari Regione del Veneto
Saluto della Provincia di Treviso
La difesa della vite nel biologico e nel convenzionale
Roberto Causin
Professore associato in Patologia vegetale TeSAF
(Territorio e Sistemi Agro-forestali) Università di Padova
Esperienze di viticoltura biologica nell'area del
Prosecco Docg: il ruolo delle pratiche agronomiche
Guido Teot
Agronomo
STUDIO ASSOCIATO
Agricoltura biodinamica in viticoltura:
un metodo pratico ed attuale
Adriano Zago
Agronomo ed enologo

Saluto del Sindaco Loris Dalto e delle autorità presenti

Le nuove direttive Europee e le soluzioni tecniche individuate
dal progetto TOPPS PROWADIS
per una gestione sostenibile degli agrofarmaci
Paolo Balsari

Professore ordinario meccanica agraria e distribuzione
fitofarmaci DEIAFA (Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria,
Forestale e Ambientale) Università di Torino

Scelte operative e regolazioni delle irroratrici per distribuire
i prodotti fitosanitari rispettando l’ambiente
Cristiano Baldoin

Tecnico EP – settore ricerca dip. TeSAF (Territorio e Sistemi Agro-forestali)
Università di Padova

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
ORE 20.15

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO
ORE 20.15

IL RUOLO DEI VITIGNI IBRIDI E RESISTENTI
NELLA VITICOLTURA FUTURA:

IL REGOLAMENTO INTERCOMUNALE SULL’USO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI APPLICATO
ALL'AZIENDA VITICOLA DELLA SCUOLA
ENOLOGICA DI CONEGLIANO A SUPPORTO
DELLA SOSTENIBILITÀ DELL'AGROECOSISTEMA:

Saluto del Sindaco Loris Dalto
Saluto e intervento di Giuseppe Catarin
direzione competitività sistemi agroalimentari Regione del Veneto

Il miglioramento genetico della vite per la resistenza
alle malattie: esperienze e prospettive
Luigi Bavaresco
Direttore CRA – Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano
La creazione di nuove varietà di vite resistenti alle malattie:
Il programma di miglioramento genetico dell’Università
di Udine in collaborazione con l’Istituto di Genomica Applicata
Gabriele Di Gaspero
Ricercatore DiSA (Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali)
Università di Udine ed IGA (Istituto di Genomica Applicata)
Diffusione e propagazione degli ibridi nei diversi Paesi viticoli:
situazione attuale e prospettive
Eugenio Sartori
Direttore Vivai Cooperativi Rauscedo

Saluto del Sindaco Loris Dalto
Saluto della Provincia di Treviso
Saluto della Regione del Veneto
Saluto della Scuola Enologica di Conegliano
Saluto del Presidente CO.DI.TV Valerio Nadal
Interverranno:
Gli allievi della Scuola Enologica di Conegliano
vincitori della borsa di studio CO.DI.TV
Il valore del Protocollo viticolo
nella denominazione Conegliano - Valdobbiadene
Filippo Taglietti
Tecnico responsabile La.Vi.Pe (Laboratorio Viticolo Permanente)
Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG

Gli incontri saranno moderati dagli allievi della Scuola Enologica di Conegliano
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Con la partecipazione e la collaborazione di:

Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura

Università
degli Studi di Udine

CONFEDERAZIONE
ITALIANA AGRICOLTORI

DIPARTIMENTO
TERRITORIO e SISTEMI
AGRO-FORESTALI
Università degli Studi di Padova

Centro di ricerca per la
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CONSORZIO PROVINCIALE
PER LA DIFESA DELLE
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DALLE AVVERSITÀ
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L’AULA MAGNA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
IN RUA DI FELETTO

VIA DELLA LIBERTÀ (CENTRO SCOLASTICO-SPORTIVO)

La S.V. è invitata
Info: 0438.486520 - 347.7806498
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it

