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Cara/o amica/o  
L’agricoltura resta ancora in testa, dopo 
l’edilizia, alle classifiche sugli infortuni sul lavoro. 
Il tema della sicurezza quindi non sarà mai 
abbastanza dibattuto, soprattutto in questo 
periodo di crisi e di tagli (… a rischio proprio gli 
investimenti in questo ambito). E’ anche una 
questione di informazione ed il seminario di 
domani (Corte Benedettina, ore 9,00) è più di un 
utile contributo, 
 
Ti aspetto!! 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS.: Si avvicina, 4-8 Novembre p.v., l’importante 
meeting internazionale sugli effetti dei Neonicotinoidi…. 
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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 



 2 di 5 

imprenditoriali agricole, liberi professionisti, tecnici 
e funzionari della Pubblica Amministrazione. La 
partecipazione è gratuita, info Tel. 049.8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 
 

 

CANSIGLIO (TV-BL): ALPAGO IN 
UN BOCCONE… SAPERI E 
SAPORI D’AUTUNNO 
25 ottobre 2013 - ore 20.00 

Sede: Rifugio Escursionistico Casa Vallorch - Pian 
Cansiglio, Via dei Cimbri 6 
 
Una serata, organizzata dal gruppo Guide Alpago e 
Cansiglio, dedicata alla conoscenza del territorio; si 
inizierà con la proiezione di immagini suggestive e 
seguirà una  cena a tema. Un percorso culinario 
per gustare l'autunno del Cansiglio grazie ad un 
menù a base di prodotti della zona.  
Info e prenotazioni 334-3458496 

 

 

PROGETTO LIFE+ AQUA: 
INCONTRI CON LE SCUOLE 
25 e 28 ottobre 2013 

Sede Istituti: Parolini di Bassano del Grappa (VI), 
Della Lucia di Feltre (BL) 
 
Veneto Agricoltura organizza, presso gli Istituti 
Agrari del Veneto, una serie di incontri dal titolo 
“Gestione integrata dell'azoto nell'azienda 
zootecnica e rotazione delle colture da foraggio”. 
Gli incontri, proposti nell’ambito del Progetto Life+ 
“AQUA”, esporranno le esperienze acquisite sui 
temi: 
Azione 1 – Riduzione dell'azoto escreto ottenuta 
attraverso l'applicazione di razioni ipoproteiche ed 
a maggiore efficienza dell'azoto nell'alimentazione 
dei bovini (da latte e da carne); 
Azione 2 - Adozione nelle aziende dimostrative di 
pratiche gestionali ed agronomiche capaci di 
ridurre le emissioni di azoto nei corpi idrici; 
Azione 3 – Dimostrare che sistemi di difesa della 
qualità delle acque come le fasce tampone e gli 
stagni di fitodepurazione possono dare un fattivo 
contributo per ridurre le perdite di nutrienti nelle 
acque, in modo sostenibile dal punto ambientale ed 
economico. 
Info T. 049-8293711 
maurizio.arduin@venetoagricoltura.org  
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LEGNARO (PD), DELEGAZIONE 
FINLANDESE IN VISITA A 
VENETO AGRICOLTURA 
28 ottobre 2013 ore 15.00 

Sede: Veneto Agricoltura, Legnaro (PD) 
 
Un gruppo di imprenditori agricoli finlandesi che 
operano nella zootecnia e nel comparto forestale, 
nel Veneto per una visita alle realtà agricole e 
agroalimentari regionali più significative, incontrerà 
i tecnici di Veneto Agricoltura per una panoramica 
sulla complessa attività dell’Azienda regionale, in 
particolare le azioni  per l’innovazione e 
l’informazione. Continueranno poi il loro itinerario 
con l’Università di Padova, etc. 
 
 

 

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 
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.  

 

EUROPE DIRECT VENETO - NEWS 
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PROGETTO GuardEn  

ell'ambito del programma di cooperazione transnazionale South East Europe, che si propone di 
suolo e dell'acqua dovuto ad attività agricola e di trasformazione.  
e criticità da affrontare per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti. Durante l’incontro 

per creare il network degli esperti e la proposta dal partner Ungaro riguardante il GuardEn Standard per le imprese agricole. Entro novembre 2013 si incontrerà il Comitato 
proposta dei pacchetti formativi. Prossimo incontro in Aprile a Budapest, Ungheria 

 

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 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 
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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 
 


