
FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN AGRARIA E FORESTALI (FIDAF) 
                                     ASSOCIAZIONE DI VERONA 

 
 
 
 

 Alla c.a. 
� Dei colleghi iscritti all’ADAF di Verona,  
� Degli Iscritti all’Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali,  
� Degli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  
� Ai Tecnici agricoli interessati  

 
Oggetto: attività formativa, visita ai Vivai Rauscedo del 4 maggio 2018. 
 
L’Associazione dei Dottori in Agraria e Forestali nell’ambito dell’attività formativa per i propri iscritti, 
organizza una visita della durata di una giornata alla Società Vivai Cooperativi Rauscedo, 
Pordenone. La visita prevede la trasferta in pullman da Verona a Pordenone e successivi 
spostamenti tra i diversi luoghi dell’azienda vivaistica. 
L’incontro ha il seguente programma: 
Data:  Venerdì 4 maggio 
Partenza:  alle ore 7.30 da PARCHEGGIO CENTRO DIREZIONALE VERONA MERCATO (Sede 
Ordine Dott. Agronomi/Forestali) Via Sommacampagna 63/e (Vr), rientro previsto per le ore 19.30 
 
Tematiche sviluppate nel corso della visita:  
Mattinata 

� Laboratorio di innesto della vite: nuovo metodo di innesto 
� I campi vivaio delle piante madri e delle marze: isolamento, selezione, protezione 
� Stabilimento di lavorazione delle barbatelle: sistema di frigoconservazione, pakaging, ecc. 

Pomeriggio 
� I nuovi porta innesti della vite della serie M (Aula) 
� L’azienda sperimentale ed i laboratori di microbiologia e virologia 
� Degustazione comparativa guidata di vino monoclonale Corvina/48 su diversi porta innesti 

(SO4, 41B, M1, M2, M3, M4) ottenuti dal vigneto sperimentale dell’UniMi di Montorio (Vr). 
Per ogni ambito visitato ci sarà un Tecnico Rauscedo che illustrerà le varie tecnologie applicate e 
svilupperà la parte formativa.  
 •  Il pranzo è gentilmente offerto dai Vivai Rauscedo.  
 •  Viene richiesta una quota di iscrizione di 20 € (per le spese noleggio del pullman). 
 
La partecipazione al convegno dà diritto al conseguimento dei Crediti Formativi Professionali ai fini 
della Formazione Continua previsti per ciascun Ordinamento per ore 8 di attività.  
 
Le adesioni andranno comunicate entro il 30 aprile tramite email o telefono ai recapiti dei 
colleghi riportati in calce. 
 
Verona 17 aprile 2018           Il Presidente  

Dott. Renzo Caobelli 

 
 

 
 

 
 

Recapiti. 

Presidente: Dott. Renzo Caobelli, Cell. 348 2577340 - email: renzo@caobellistudio.it  

Tesoriere: Dott. Antonino Panepinto,Cell. 349 6352307 - email: antoninopanepinto@hotmail.com  


