Seminari

PROiNOS

COLTIVARE LA SOSTENIBILITË / GROW THE SUSTAINABILITY

IL SEMINARIO VERRË RIPROPOSTO IN 3 DIVERSE DATE

6 FEBBRAIO 2018

7 FEBBRAIO 2018

8 FEBBRAIO 2018

Isiss ‘G.B. Cerletti’ (Aula magna)
Via XXVIII Aprile, 20
31015 Conegliano (TV)

Confagricoltura Treviso
Via Feltrina, 56/B - Loc. Castagnole
31038 Paese (TV)

Casa del Vino c/o Cantina Sociale di Oderzo
Viale Dalmazia, 2
31046 Oderzo (TV)

ORE 17 - CONEGLIANO

ORE 18 - PAESE

Nei seminari si parlerà di “viticoltura sostenibile” e di
azioni concrete per condurre le aziende vitivinicole del
territorio del Prosecco verso un percorso di sostenibilità
riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
I seminari fanno parte delle iniziative di consultazione
pubblica previste dal progetto “PROiNOS” Prosecco
sostenibile, finanziato dalla Regione del Veneto
nell’ambito del tipo di intervento 16.1.1 Innovation
brokering del PSR Veneto 2014-2020.
Lo scopo degli incontri è presentare a tutti i portatori
di interesse del territorio del Prosecco il lavoro

ORE 20 - ODERZO

tecnico-scientifico svolto nei mesi scorsi dal gruppo
di esperti condotti dalla Cantina Sociale di Orsago
(TV) e coordinati dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza; gli esiti di oltre 8 mesi di lavoro e
di confronto con aziende, esperti ed istituti universitari
hanno consentito di formulare un piano di attività (PAGO)
per la sostenibilità e il trasferimento dell’innovazione
in viticoltura, da realizzare nei prossimi 2 anni, che
sarà promosso da un Gruppo Operativo (GO). Il piano
comprende progetti pilota, attività di formazione e
consulenza, messa a punto di buone pratiche, ecc. e
sarà consegnato ad AVEPA entro il 10 aprile prossimo.
In questo documento oltre ai beneficiari delle azioni
individuate verranno indicati i tipi di intervento del PSR
ai quali si farà ricorso per finanziare i progetti.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Saluti ai partecipanti

Sostenibilità in viticoltura: il marchio ministeriale VIVA

P. DE MARTIN
Presidente Cantina Sociale di Orsago

E. CAPRI - L. BAVARESCO - L. LAMASTRA, Universitˆ Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Introduzione ai lavori

G. VOLPI, Starter s.r.l.			 P. CRISCIONE - M. DEI SVALDI, Desam Ingegneria e ambiente s.r.l.

P. CRISCIONE - M. DEI SVALDI
Desam Ingegneria e ambiente s.r.l.

Presentazione del piano delle attività del gruppo operativo (PAGO)
Dibattito e confronto con i partecipanti
Moderatore: GIUSI VIANELLO, giornalista

PER ISCRIVERSI AL SEMINARIO

PARTNERS

invia una mail a info@proseccosostenibile.it
o compila il form sul sito www.proseccosostenibile.it
o chiama la segreteria organizzativa +39 041 88 77 571

CANTINA
SOCIALE
ORSAGO

desam

S.c.a.
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