Col San Martino, 16 giugno 2022

Spett.le Azienda,
con la presente abbiamo il piacere di invitarVi a partecipare con le Vostre
tecnologie alla dimostrazione tecnica in campo “VITE IN CAMPO - EROICA
2022” organizzata da Condifesa TVB, Edizioni L’Informatore Agrario, il
Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e il
patrocinio di Federacma.
La 1° edizione della giornata dimostrativa per la viticoltura di collina, di cui
Edizioni L’Informatore Agrario è media partner esclusivo, si svolgerà presso:
Azienda Agricola Merotto Graziano in Piazza Rovere 16 a Col San Martino di
Farra di Soligo (Treviso), venerdì 22 luglio 2022 dalle ore 14:00 alle 19:00 e
sabato 23 luglio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Coltivare la vite in collina richiede un impegno e un senso di responsabilità
straordinari, sia per le particolari condizioni orografiche sia per la sempre
maggiore attenzione dell'opinione pubblica alle implicazioni ambientali
dell’attività umana, soprattutto quando l’ambiente in questione è fragile e
rappresenta un patrimonio per l’intera umanità.
La scelta di realizzare l'edizione 2022 di Vite in campo tra le “Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, dal 2019 riconosciute Patrimonio
dell’UNESCO, impone di proporre modelli di coltivazione sostenibili, che
possano garantire la permanenza dell’uomo e della vite in un ambiente
sensibile. Per questo Vite in campo 2022 sarà focalizzata su:
à Lavorazioni meccaniche in condizioni di elevata pendenza, con
particolare riferimento alla difesa fitosanitaria ed alla gestione del sottofila
à Irrigazione di soccorso in aree declivi a garanzia delle produzioni nelle
annate siccitose
à Difesa dalle avversità atmosferiche: gelo, grandine e vento
à Difesa dalle fitopatie che possono compromettere i vigneti in area
collinare come flavescenza dorata e mal dell'esca

à Controllo dei danni causati dalla fauna selvatica
à Innovazioni, frutto di ricerca e sperimentazione, atte a rafforzare la
sostenibilità ambientale, sociale ed economica della viticoltura collinare
Vite in campo - EROICA 2022, dedicata alla viticoltura di collina, intende
coinvolgere tutti gli attori in grado di condividere il proprio sapere per affrontare
le criticità di un settore fondamentale per mantenere "viva" l'economia della
collina.
Data l’importanza e la specificità dei temi proposti, l’appoggio mediatico de
L’Informatore Agrario e la localizzazione della giornata in campo in una delle
aree vitivinicole più dinamiche e qualitativamente rilevanti del territorio
nazionale, confidiamo di incontrare il vostro apprezzamento per questa
iniziativa.
In attesa di un gradito cenno di riscontro, con l’occasione porgiamo i più cordiali
saluti.

Condifesa TVB
Il Presidente
Valerio Nadal

Edizioni L’Informatore Agrario
Il Consigliere delegato
Pier Giorgio Ruggiero

Per informazioni e segreteria operativa:
Tel. 349 5663954 – viteincampo@informatoreagrario.it

22-23 luglio 2022
Az. Agr. Merotto graziano - Col san martino (TV)

Focus della manifestazione
Lavorazioni meccaniche
in forte pendenza con
particolare riferimento
alla difesa fitosanitaria
ed alla gestione del
sottofila

Irrigazione di soccorso
in aree declivi a
garanzia delle
produzioni nelle annate
siccitose

Difesa dalle avversità
atmosferiche: gelo,
grandine e vento

Controllo dei danni
causati della fauna
selvatica

Difesa dalle fitopatie
che rischiano di
pregiudicare la
permanenza dei vigneti
in area collinare:
flavescenza dorata e
mal dell'esca in
particolare

Mantenimento e
sviluppo della
sostenibilità
ambientale, sociale ed
economica attraverso la
ricerca e la messa in
campo di innovazioni
atte all’ottimizzazione
delle tecnologie più
evolute

CONVEGNI &

DIMOSTRAZIONI IN CAMPO

WORKSHOP

IMPIANTO E FORME DI ALLEVAMENTO

PROTEZIONE DELLA
COLTURA

REGIMAZIONE ACQUE
E IRRIGAZIONE DI
SOCCORSO

MATERIALI

TECNONOLOGIE DI
PRECISIONE

SISTEMI DI IRRIGAZIONE

ATOMIZZATORI SPECIALI E
RELATIVI ADATTAMENTI

PATRIMONIO UNESCO ED
ENOTURISMO

RACCOLTA MECCANICA

PALI

SISTEMAZIONI DEL TERRENO

TECNOLOGIE PER IL
MONITORAGGIO

SISTEMI MANUALI E/O
ROBOTIZZATI

GESTIONE DELLE
EMERGENZE
FITOPATOLOGICHE

MATERIALI DI CONSUMO
SOSTENIBILI

FILI, GANCI e ACCESSORI
SPECIALI

IMPIANTO E REIMPIANTO

REGIMAZIONE IDRICA A
SCOPO IRRIGUO

BIOCIDI

NOLEGGIO E ACQUISTO
COLLETTIVO DELLE
TECNOLOGIE MODERNE

DISERBO INTRAFILA

BARBATELLE

DIGITALIZZAZIONE

PROTEZIONE DALLE GELATE

IMPIEGO DEI DRONI:
FUNZIONALITA’ E
NORMATIVE

SFALCIO E SOVESCIO

RETI OMBREGGIANTI E ANTI
INSETTO

SISTEMI DI TRASPORTO

PROTEZIONE DALLA
GRANDINE

GESTIONE DEL SUOLO

GESTIONE DELLA
CHIOMA

MOVIMENTO TERRA

CIMATRICI - SFOGLIATRICI SPOLLONATRICI

TELAI MULTIFUNZIONE

TRATTORI SPECIALI

Programma e ospitalità delle giornate dimostrative
q Date:

- VENERDÌ 22 LUGLIO DALLE 14:00 ALLE 18:00
- SABATO 23 LUGLIO DALLE 8:00 ALLE 13:00

q Location: MEROTTO SPACE di Col San Martino di Farra di Soligo (TV) – Piazza Rovere 16
q Focus VICAEROICA 2022: Sostenibilità e sicurezza al centro delle Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’umanità Unesco
q Programma: in via di definizione

q Iscrizioni: Preregistrazione on-line dei partecipanti su: viteincampo.informatoreagrario.it

Location

Collaborazioni&Patrocini
• Costruttori di tecnologie specializzate
• Organizzazioni di categoria
• Cantine cooperative del territorio:
• Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto
• Cantina Colli del Soligo
• Cantina Produttori Valdobbiadene
• Cantina Montelliana e Colli asolani

Comune di Farra di Soligo

• CIRVE
• CERVIM
• CREA VE
• Regione Veneto
• Strada del Prosecco e dei vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene

Quote di partecipazione&contatti
Quota di iscrizione (per azienda partecipante):

€ 500

Iscrizione di N° 1 cantiere in area dinamica:

€ 1.500

Iscrizione di N° 2 cantieri in area dinamica:

€ 2.500

Cantieri dinamici ulteriori:
Area espositiva statica (4x4):
Noleggio gazebo 4x4 coperto, con pavimento in legno e 3 lati chiudibili:

€ 750
€ 1.500
€ 650

Ulteriori esigenze saranno quotate su richiesta

Coordinamento
Armido Bertolin
335 6456376
a.bertolin@informatoreagrario.it

SEGRETERIA OPERATIVA

Direzione tecnica in campo

Francesca Segna

Oddino Bin

349 5663954 (ore 9-18)

348 3055962

viteincampo@informatoreagrario.it

oddino.bin@gmail.com

viteincampo.informatoreagrario.it

