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Sabato 29 maggio 2010
Az. Agr. S.Caterina
di Ambrosio Carlo & C. s.s.a.
Cordovado (PN)

L’ azienda agricola SANTA CATERINA di Ambrosio
Carlo e C. s.s.a. di Cordovado, per il tramite di
Franco Ambrosio- attuale Presidente della Sezione
allevatori di bovini di razza Pezzata Rossa Italiana,
ha offerto la propria disponibilità ad ospitare il
tradizionale meeting regionale della razza P.R.I.
L’ azienda zootecnica merita di essere visitata per le
sue eccellenti performance produttive e riproduttive,
che sono il risultato di una attenta ed oculata
gestione imperniata innanzitutto sull’ utilizzo, nella
razione alimentare, di alimenti prodotti quasi
interamente in azienda e dalla estrema semplicità e
razionalità delle strutture zootecniche che ospitano gli
animali, quasi a creare uno stretto connubio con la
rusticità che contraddistingue la razza Pezzata
Rossa.
Azienda quindi strutturalmente semplice ma
tecnologicamente all’avanguardia con il parco
macchine. L’impianto di essiccazione dei foraggi e le
innovazioni legate alle bioenergie, come l’impianto
fotovoltaico ed il progettato impianto per la
produzione del biogas ne sono un esempio.
Semplice ma nello stesso tempo pratica è stata pure
la tematica scelta come oggetto del convegno tecnico
nell’ambito del Meeting, tematica che – al di là delle
problematiche non sempre di facile risoluzione che
hanno accompagnato l’attuazione della direttiva
nitrati – intende approfondire gli aspetti riguardanti la
corretta utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici.
L’intento è quello di dimostrare, qualora ce ne fosse
bisogno che, letame e liquami zootecnici, se utilizzati
sulle culture con tempistiche e modalità corrette, non
costituiscono affatto uno scarto da smaltire ma una
risorsa volta a migliorare la struttura e la fertilità del
bene terra.

Programma
Presso centro aziendale

Via Santa Caterina, 40 - Cordovado (PN)
- ore 10.00

Saluto
On. Isidoro Gottardo
Componente Commissione Agricoltura della
Camera dei Deputati

Apertura dei lavori
Luca Vadori
Presidente AAFVG
- ore 10.15

Convegno Tecnico:
“Corretta gestione, smaltimento ed utilizzo dei
reflui zootecnici”
Relatore Dott. Flavio Sommariva
S.A.T.A. Lombardia

Chiusura dei lavori
Claudio Violino
Assessore Regionale alle Risorse Agricole,
Naturali e Forestali della Regione F.V.G.
L’Azienda Santa Caterina si trova a Cordovado (PN).
Arrivando dalla Udine-Portogruaro (S.P. 18 Ferrata)
seguire le indicazioni per Cordovado. Entrare in paese e
prendere la strada per S.Vito al Tagl. All’altezza del
distributore AGIP svoltare sulla destra in via del Brolo e
quindi in Via S.Caterina seguire le indicazioni “Protezione
Civile/Stadio” dove verrà predisposto il parcheggio.
Arrivando da San Vito al Tagliamento, lungo la S.S. 463,
proseguire per Portogruaro. All’altezza del distributore
AGIP svoltare a sinistra in via del Brolo e quindi in Via
S.Caterina seguire le indicazioni “Protezione Civile/Stadio.

- ore 12.00
Presentazione dell’azienda
Commento animali di pregio
Visita delle strutture zootecniche
- ore 12.30
Pranzo in azienda

