
 Mercoledì 31 gennaio 2018 ore 20.00: 

I finanziamenti nel settore primario: stato dell’arte nella programmazione 2014 

- 2020 

 
PSR: i bandi aperti a sostegno della sostenibilità delle aziende agricole e vitivinicole 

Alberto Zannol, Direzione Sezione competitività settore Agroalimentare Regione del Veneto 

 

Controlli e condizionalità: situazione generale e criticità 
Pietro Salvadori, AVEPA Direttore sportello unico agricolo di Treviso  

Arturo Pizzolon, AVEPA Funzionario sportello unico agricolo di Ttreviso 
 
 

 Mercoledì 7 febbraio 2018 ore 20.00  

Le gelate tardive e la loro origine: strategie per il loro contenimento 

 
La statistica e la genesi meteorologica delle gelate tardive 
Guido Guidi, Tenente Colonnello Servizio Meteorologico Aeronautica Militare conduttore RAI 

  

Le implicazioni delle gelate tardive nella fisiologia della vite 
Andrea Pitacco, in Viticoltura e di interazioni vegetazione-atmosfera Dipartimento DAFNAE Università 

degli studi di Padova  

 

Strategie agronomiche nella salvaguardia e nel recupero della vite colpita da gelo 
Giovanni Pascarella, Extenda Vitis consulente vitivinicolo 

 

 

 Giovedì 15 febbraio 2018 ore 20.00  

Stato dell’arte delle colture biologiche nella denominazione Conegliano 

Valdobbiadene: studio preliminare finalizzato alla costituzione di un bio-

distretto 
  

I numeri delle colture biologiche presenti nei Comuni del Prosecco Superiore DOCG 
Fiorello Terzariol, Consulente Comune di Conegliano 

 

I bio-distretti e la loro costituzione una realtà in continua espansione 
Sandra Furlan, Presidente nazionale Biodistretti  

 

La realtà dei Bio-distretti in Veneto: il caso del Lison Pramaggiore 
Carlo Favero, Direttore Consorzio Vini Venezia 

 

 Mercoledì 21 febbraio 2018 ore 20.00 

La vite e la viticoltura: analisi e proposte a cura degli allievi della Scuola 

Enologica di Conegliano" 
Allievi ISISS G.B. Cerletti Scuola Enologica di Conegliano, 

Vecchie e nuove fitopatie, dal complesso del mal dell’esca ai danni da black rot: le misure di 

contrasto e prospettive 

Roberto Causin, Professore associato di patologia vegetale Università degli studi di Padova 

 

Le novità nelle misure di sostegno al reddito in caso di avversità atmosferiche 
Filippo Codato, Direttore CONDIFESA TV 




