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NEWSLETTER 
n. 36/2013 

 
16 ottobre 2013 

 
 
Cara/o amica/o  
Con l’arrivo dell’autunno torna la voglia di 
insaccati stagionati e quindi il rischio 
“listerosi”. A Thiene (VI) ne discuteranno i 
maggiori esperti in un apposito seminario a 
Veneto Agricoltura (Istituto per la Qualità e le 
Tecnologie Agroalimentari). 
 
Ti aspetto!! 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
P.S.: sempre venerdì, a Rosolina (RO) però, visite 
varietali a Radicchio Rosso e porro. 
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THIENE (VI): SALUMI, RISCHIO 
LISTERIA 
18 ottobre 2013 

Sede: Thiene (VI), Sala Convegni-Veneto 
Agricoltura, Istituto per la Qualità e le 
Tecnologie        Agroalimentari 
 
Quali sono gli strumenti a supporto dell’operatore 
nei confronti del rischio Listeria negli insaccati 
stagionali? Importante inoltre la gestione oculata 
della non conformità che, insieme ad un’efficace 
azione comunicativa, tutela il consumatore e limita i 
danni. I maggiori esperti ne discuteranno a Thiene 
(VI) nella sede di Veneto Agricoltura, venerdì 18 
Ottobre, coordinati da Dino Spolaor (Veneto 
Agricoltura) e Enrico Novelli (Università di Padova). 
Il rischio Listeria monocytogenes negli insaccati 
stagionati,  batterio che può contaminare diversi 
alimenti, responsabile della Listeriosi, è noto agli 
operatori come pure i limiti previsti dalla normativa. 
Meno noti gli effetti che la variazione della 
formulazione dell’impasto, delle condizioni di 
gestione della cella e dell’approvvigionamento di 
carne fresca possono avere sulla presenza e/o 
crescita di questo microrganismo. Info 
0445/802300. 

 

ROSOLINA (RO), RADICCHIO 
ROSSO DI CHIOGGIA E PORRO, 
VISITA ALLE PROVE VARIETALI 
18 ottobre 2013 ore 10,00 

Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po’ di 
Tramontana” 
 

Tempo di Radicchio rosso di Chioggia IGP e Porro, ed il 
Centro di Veneto Agricoltura “Po’ di Tramontana” - 
Rosolina (RO), propone per venerdì 18 Ottobre, come 
consuetudine, la visita alle proprie prove varietali su 
queste orticole tanto richieste dagli imprenditori. 
Programma:  ore10.00, breve presentazione delle 
attività, quindi visita alle prove accompagnati dai 
tecnici dell’Azienda regionale. Info:  tel. 0426.664917, 
franco.tosini@venetoagricoltura.org 

 

 

FOSSALTA DI PIAVE (VE), IL 
MAIS: PASSATO, PRESENTE, 
FUTURO 
17-20 Ottobre 2013 

Sede : comune di Fossalta di Piave (VE) 

 
La Pro Loco Fossaltina organizza una 
manifestazione enogastronomica per questo fine 
settimana con al centro il mais, tradizionale coltura 
padana, attorno alla quale si sono costruite vicende, 
prassi, storie e alimenti. In particolare Domenica 

20 Ottobre si approfondirà, con un convegno, il 
tema:”Il mais: importante alimento del passato, 
grande risorsa del presente, una delle energie 



3

possibili…. in un futuro sostenibile”, cui parteciperà 
Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. 

 

 

LEGNARO (PD), BIOMETANO 
23 ottobre 2013 - ore 14.00 

Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD) 
 
Per riportare l’attenzione sul tema biometano, ISIS, 
in collaborazione con Veneto Agricoltura, 
organizza, nell’ambito del progetto Europeo 
“BIOMASTER”, il seminario “Prospettive del 
Biometano in Italia e nel Veneto: opportunità 
mancata o elemento centrale nelle strategie di 
sviluppo delle rinnovabili?”, che si terrà presso la 
Corte Benedettina di Legnaro (PD) il 23 ottobre 
2013 alle ore 14.00. Si farà il punto sullo stato 
dell’arte a livello tecnico e della definizione degli 
standard, e si inquadreranno prospettive e 
problematiche ancora aperte su un biocarburante 
cui molti riconoscono la potenzialità nel quadro 
strategico dello sviluppo delle rinnovabili in Italia. 
Info Tel. 049.8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

LEGNARO (PD), RISCHIO SALUTE 
E SICUREZZA IN AZIENDA 
AGRICOLA 
24 ottobre 2013 - ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD) 
 
Il seminario proposto da Veneto Agricoltura 
offrirà una panoramica su alcuni rischi determinati 
dall’impiego di macchine e attrezzature utilizzate in 
agricoltura, interessando i diversi comparti che la 
caratterizzano. Durante l’incontro saranno 
presentate esperienze, pubblicazioni e progetti di 
pregio allo scopo di fornire spunti di riflessione e 
lavoro per il raggiungimento del cosiddetto “rischio 
tollerabile”. L’attività è rivolta prioritariamente a 
tecnici e rappresentanti delle associazioni 
imprenditoriali agricole, liberi professionisti, tecnici 
e funzionari della Pubblica Amministrazione. La 
partecipazione è gratuita, info Tel. 049.8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

NEONICOTINOIDI, MEETING UE 
4 - 8 novembre 2013 

Sede: Legnaro - Corte Benedettina, Padova - 
Palazzo del Bò 
 
Stop neonicotinoidi, cinque anni dopo: bilancio 
scientifico dei provvedimenti di sospensione, 
aggiornamenti normativi, possibili alternative nella 
difesa integrata delle colture arboree ed erbacee, e 
le api? Risposte e testimonianze dei portatori di 
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interessi nel Forum fitoiatrico “Neonicotinoidi: 
aggiornamenti scientifici e normativi” (Corte 
Benedettina, Legnaro (PD), 8 novembre 2013). 
Verrà presentata la “Task Force on Systemic 
Pesticides”, il gruppo di lavoro europeo che nei 
giorni precedenti terrà a Padova il proprio Simposio. 

 

LEGNARO (PD), I SISTEMI 
AGROFORESTALI IERI, OGGI E 
DOMANI IN EUROPA E IN ITALIA 
15 novembre 2013 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD) 
 
E’ davvero necessario scegliere tra alberi o colture? 
I tradizionali sistemi agroforestali ci insegnano che 
la coltivazione di alberi, colture e animali sulla 
stessa superficie sono compatibili: basse densità di 
alberi a ettaro, sesti distanziati, filari, produzioni 
diversificate. Scopo del seminario è illustrare 
quanto è stato fatto e quanto si sta facendo in 
termini di ricerca, di applicazione e di divulgazione 
per proporre sistemi agroforestali innovativi, 
produttivi e redditizi. Nel pomeriggio incontro verso 
la “Associazione Italiana di Agroforestazione”, per 
condividere obiettivi e strategie per la 
valorizzazione dei sistemi agroforestali nel territorio 
nazionale.  

 

SUL SITO www.venetoagricoltura.org 
 

 

Biblioteca 
 

 

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 
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può essere richiesto gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org 
oppure allo 049 8293716.  

 

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 diffuso a terzi. Se questo messaggio arrivasse due volte o se desideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail  
all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le nostre 
informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 
 


