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NEWSLETTER 
n. 30/2013 

 
05 settembre 2013 

 
 
Caro amico/a  
 
Settembre per i floricoltori professionali (e non) 
uguale: Flormart, che si terrà da mercoledì 11 alla 
Fiera di Padova. Un appuntamento al quale non 
poteva mancare Veneto Agricoltura che metterà in 
vetrina la sua storica ricerca e sperimentazione nel 
settore. 
 
Ti aspetto!! 
 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S. bella iniziativa educativa sabato 21 e domenica 
22 settembre in Cansiglio: i Guardiani della Natura.  
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FIERA DI PADOVA: AL VIA IL SALONE DELLA 
FLOROVIVAISTICA 
11 - 13 settembre 2013 

Sede: Fiera di Padova 
 
Veneto Agricoltura anche quest’anno sarà presente al prestigioso 
appuntamento fieristico veneto che ruota attorno al mondo della 
florovivaistica, settore quanto mai attivo nel padovano, trevigiano e nella 
regione. 
Tra espositori, convegni ed innovazione questa edizione di Flormart si 
preannuncia ricca di contenuti ed opportunità per gli operatori del 
settore. 
Allo stand dell’Azienda regionale sarà possibile venire a contatto con le 
attività di 3 dei suoi centri sperimentali di eccellenza a livello nazionale: 
il Centro Sperimentale e Ortofrutticolo Po di Tramontana (RO), il 
Centro Sperimentale Frutticolo Pradon (RO) e il Centro Biodiversità 
Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI). Queste le 
produzioni: Piante fiorite coltivate in vaso – Piante a radice nuda – 
Piante in zolla – Piante ornamentali – Piante da frutto – Piante forestali 
con pane di terra – Erbacee perenni con pane di terra – Editoria 
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specializzata – Servizi promozionali e di consulenza 

 

 

LEGNARO (PD): SICUREZZA SUL LAVORO IN 
AGRICOLTURA – (corso) 
11-23 settembre 2013   

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) e on line 
 
Edizione 2013 del corso presentato da Veneto Agricoltura che prevede 
un percorso formativo per la figura di “Addetto Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione”. Il programma completo è scaricabile qui. 
Info 049/8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

LEGNARO (PD): BIOGAS, NUOVE 
PROSPETTIVE PER LE AZIENDE AGRICOLE 
11 settembre 2013 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
E’ il primo passo di un percorso che Veneto Agricoltura ha intrapreso 
per analizzare gli aspetti autorizzativi e i nuovi incentivi economici per la 
realizzazione di impianti a biogas di piccola taglia.  L’esperienza di 
un’azienda zootecnica e floricola servirà da esempio per le aziende 
agricole che vorranno cogliere l’opportunità offerta con questo seminario 
al quale ne seguiranno due successivi dedicati alla gestione energetica 
sostenibile delle serre e all’edilizia ecosostenibile per gli edifici rurali. Il 
programma completo è scaricabile qui. Info 049/8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

  

 

LEGNARO (PD): COME OTTENERE OLIO 
EXTRAVERGINE DI QUALITA’  
19 settembre 2013  
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Il seminario offerto da Veneto Agricoltura intende favorire una crescita 
qualitativa della produzione regionale di olio extravergine d’oliva 
proponendo ai partecipanti un percorso che inizierà con la conoscenza 
delle migliori pratiche di raccolta e di lavorazione delle olive illustrando 
anche i metodi di verifica qualitativa chimico-biologica del prodotto, 
proseguirà con l’illustrazione delle indicazioni per la corretta gestione 
dell’etichettatura e della comunicazione sulla confezione e si concluderà 
con l’analisi sensoriale ed una esercitazione guidata per lo studio e 
valutazione delle caratteristiche organolettiche di qualità dell’olio 
extravergine d’oliva. La partecipazione è gratuita. Il programma 
completo è scaricabile qui. Info 049/8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

CANSIGLIO (BL-TV): “UN WEEK END NEL 
MAGICO BOSCO” 
21 e 22 settembre 2013 
Sede: Pian Cansiglio (BL-TV) 
 
Un evento lancio quello organizzato dalla Regione e Veneto Veneto 
Agricoltura per la promozione del progetto “A scuola nei Parchi - 
Guardiani della Natura”. I prossimi 21 e 22 settembre gli alunni 
della classi 4° e 5° delle scuole primarie che verranno prescelte avranno 
la possibilità di vivere due giorni a contatto con la magia del bosco del 
Cansiglio. Visite guidate, escursioni, passeggiate notturne e lezioni sono 
alcune delle attività che i bambini ed i loro accompagnatori 
affronteranno per ottenere il tesserino di “Guardiano della Natura” al 
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termine dell’avventura. Presenti anche il Presidente Luca Zaia e 
l’Assessore Franco Manzato. Info 0438-581757. 

 

 

LEGNARO (PD): CONSULENTE ESPERTO IN 
CONDIZIONALITA’ (corso e-learning) 
23 settembre 2013 

Sede: on line e c/o Corte Benedettina - Legnaro (PD) 
 
Il corso attivato da Veneto Agricoltura e Regione del Veneto per la 
formazione di “consulenti esperti in condizionalità” rappresenta 
un’importante opportunità per l’acquisizione di quelle competenze 
indispensabili per operare all’interno del “Sistema di Consulenza 
Aziendale” previsto dalla Unione Europea e applicato in Regione Veneto 
con la misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale. Si rivolge in 
particolare ai tecnici e consulenti che operano nel campo dell’assistenza 
e consulenza alle imprese agricole e aperto anche a imprenditori e ai 
loro collaboratori che intendono aggiornare le proprie competenze. La 
quota di partecipazione è di 220,00 euro. Il programma completo è 
scaricabile qui. Info 049/8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org. 

 

 

CANSIGLIO (BL-TV): ANCORA MOLTE 
INIZIATIVE IN PROGRAMMA 
 
Gli appuntamenti estivi in Cansiglio proseguono anche nel mese di 
settembre. Per avere informazioni sulle varie iniziative organizzate da 
Veneto Agricoltura visita il sito: 
http://www.cansiglioestatecard.turismoruraleveneto.it/  

 

ROSOLINA (RO): VISITE TEST ESTIVI 2013 
CENTRO “PO DI TRAMONTANA” 
fino a settembre 2013 (su appuntamento) 
Sede: Centro Sperimentale “Po di Tramontana” – via Moceniga, 7 – 
Rosolina (Ro) 
 
Anche per il mese di settembre, presso il Centro Sperimentale “Po di 
Tramontana” di Veneto Agricoltura in via Moceniga, 7 a Rosolina 
(Ro), è possibile visitare, previo appuntamento, i test estivi che si 
svolgono nell’azienda. Quest’anno sono disponibili le prove di 
Dipladenia in vaso da 10 cm e da 14 cm (per il mese di giugno) e in 
fioriera (per tutta l’estate) della quale vengono testate 70 varietà delle 
serie Sundaville, Sevilla, Diamantina, Hot Lips, Costa del Sol, Summer 
Bells e le prove di Calibrachoa in fioriera (test presente per tutta 
l’estate), della quale vengono testate 140 varietà delle principali serie 
più circa 25 tris. Per info contattare la dr.ssa Giovanna Pavarin: 
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org Tel. 0426.664917 

 

SUL SITO www.venetoagricoltura.org 
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SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 
 
La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità occupano spazi 
importanti all’interno delle politiche europee. Veneto Agricoltura, tramite lo 
sportello informativo Europe Direct, ha dedicato a queste importanti tematiche il 
Quaderno n. 14 della sua Collana europea. La pubblicazione è stata realizzata in 
collaborazione con l’Università di Padova, il CSQA Certificazioni Srl e vari esperti del 
settore. L’introduzione è stata curata dal Presidente della Commissione Agricoltura e 
Sviluppo Rurale del Parlamento europeo. Il Quaderno può essere richiesto 
gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org oppure allo 049 8293716.  

 

ALLA SCOPERTA DI BOSCO NORDIO 

“Alla scoperta di Bosco Nordio”, un’interessante esperienza di educazione 
ambientale e un’avvincente panoramica sui “segreti” del bosco. Parliamo di “Bosco 
Nordio”, Centro di Educazione ambientale di Veneto Agricoltura a Chioggia (Ve), 
protagonista di una pubblicazione, scritta da Laura Gianni (Ed. “Nuova Scintilla”), 
progettata di concerto con l’Azienda di Legnaro (Pd) col supporto della cooperativa 
Hyla. Una pubblicazione ideata e scritta per divulgare la più ampia e precisa 
conoscenza di questo “scrigno verde”, vasta area di “Riserva Naturale 
Integrata” abitata da una popolazione florofaunistica di eccezionale rilievo.   

 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE SPERIMENTAZIONI 2013. AZIENDE 
APERTE PROTOCOLLI APERTI 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Diana. La pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2013 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia. La pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami. La pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura biologica: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Villiago. Dedicata all’agricoltura biologica, essendo 
l’Azienda Villiago certificata per tale metodo di produzione. La Pubblicazione è 
scaricabile qui 

 
 
 
Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. 
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative di Veneto Agricoltura e non sarà comunicato o 
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