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Caro/a collega, 
  
  
  
domani a Verona apre Fieragricola n. 109, biennale 
sull'agricoltura di oggi e i suoi scenari futuri.  
Nel Padiglione n. 10, a questo proposito, Veneto Agricoltura 
presenta le sue molteplici esperienze nel settore delle 
bioenergie. Alle 13.30 è prevista una Conferenza Stampa. Ti 
attendo 
  
il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
  

 

 

VERONA 1): FIERAGRICOLA 2010, ENERGIA DAL 
VERDE 
dal 4 al 7 febbraio 2010 
Sede: Fiera di Verona 
  
Dal 4 al 7 febbraio Veneto Agricoltura sarà presente a Fieragricola 2010 
presso la fiera di Verona (padiglione n. 10 stand B3) con uno stand dedicato alle 
bioenergie (legno-energia, biogas e biocarburanti). 
Sarà esposto il primo trattore in Italia ad olio vegetale di Veneto Agricoltura, e 
una rotoimballatrice modificata per la raccolta del sarmenti di vite, novità 
anch'essa.  
Presso lo stand sarà possibile vedere filmati e brevi presentazioni sulle filiere 
bioenergetiche, i cantieri forestali e i progetti che Veneto Agricoltura sta portando 
avanti nell'ambito delle energie rinnovabili.  
Presso lo stand dell'Associazione Nazionale Allevatori  (padiglione n. 9 porta 
E) Veneto Agricoltura presenta alcuni capi ovini (razza Alpagota, Lamon e 
Vicentina) rientranti nel progetto di conservazione, sviluppo e valorizzazione delle 
razze ovine venete in via di estinzione.  

 

 

VERONA 2): FIERAGRICOLA 2010, BIOMETANO 
5 febbraio 2010 
Sede: Fiera di Verona 
  
Venerdì 5 febbraio dalle 14.00 alle 16.00 presso l'area Forum (pad. 10) della Fiera 
di Verona, Veneto Agricoltura organizza un forum intitolato “La trasformazione 
del biogas in biometano: aspetti tecnico-economici di una potenziale 
applicazione presso la cooperativa stalla sociale di Monastier”. Saranno 
presenti Giustino Mezzalira e Marco Mezzadri di Veneto Agricoltura che 
parleranno rispettivamente dello studio di fattibilità per l’applicazione di un sistema 
di purificazione del biogas in biometano e delle Politiche di incentivazione del 



biometano in alcuni Paesi dell'Unione Europea 

 

 

VERONA 3): FIERAGRICOLA 2010, OLIO VEGETALE 
PURO PER AUTOTRAZIONE 
6 febbraio 2010 
Sede: Fiera di Verona 
  
Sabato 6 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 presso l'area Forum ( pad. 10) della Fiera 
di Verona, Veneto Agricoltura organizza nell'ambito di Fiera Agricola 2010 un 
Forum intitolato “Una filiera dell’olio vegetale puro per autotrazione in una 
Azienda Pilota e Dimostrativa di Veneto Agricoltura”. In questa occasione 
Loris Agostinetto, Giuseppe Crocetta e Emanuele Vicentini di Veneto 
Agricoltura spiegheranno l’esperienza fatta nella filiera dell’olio vegetale puro per 
autotrazione nell'Azienda Pilota e Dimostrativa ValleVecchia (Caorle -VE) .   

 

 

VERONA 4): FIERAGRICOLA 2010, "BIOSIRE" 
7 febbraio 2010 
Sede: Fiera di Verona 
  
Domenica 7 febbraio dalle 10.00 alle 13.00 presso l'area Forum (pad. 10) della 
Fiera di Verona, Veneto Agricoltura organizza nell'ambito di Fiera Agricola 2010 
un Forum intitolato “Vaporetti veneziani turistici alimentati ad olio vegetale 
puro”. L'iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Biosire, co-finanziato 
dall’Unione Europea, sulla filiera dell’olio vegetale puro  e il successivo uso del 
biocarburante per scopi di autotrazione nei motori nautici della flotta veneziana. 
Saranno presenti Giustino Mezzalira e Federico Correale di Veneto 
Agricoltura.  

 

 

"ENERGY FOR GREEN PORTS"  
4-5 Febbraio 2010 
Sede: Marittima-Terminal 103, Venezia  
   
I porti come aree per sviluppare e produrre energia da fonti rinnovabili. Questo il 
filo conduttore di “Energy for Green Ports” il forum internazionale sulle tecnologie e 
le soluzioni ecosostenibili al via domani a Venezia, ed al quale parteciperà 
Giustino Mezzalira, Direttore Ricerca e sperimentazione di Veneto Agricoltura 
con una relazione su “Il ciclo del Carbonio: problemi e gestione”. L'evento, 
organizzato da VTP Events, è il primo in Italia a discutere del rapporto tra energie 
rinnovabili ed aree portuali. A confronto un panel prestigioso di relatori 
internazionali, aziende, mondo della ricerca e tecnici. Tra gli interventi in 
calendario l'Ambasciatore Britannico Chaplin illustrerà le innovazioni nei Porti del 
Regno Unito. Energy for Green Ports si inserisce nella rete di eventi promossi e 
sostenuti dalla Sustainable Energy Europe Campaign lanciata dalla Commissione 
Europea.  

 



 

LA MENSA BIOLOGICA (seminari)  
5-12-19 febbraio 2010, ore 9.00  
Sede: Cerea (VR), Corte Benedettina – Legnaro (PD), Mogliano Veneto (TV) 
  
Il 5 febbraio presso il centro Congressi “La Fabbrica” a Cerea (VR), il 12 febbraio 
presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) e il 19 febbraio presso Villa Braida a 
Mogliano Veneto (TV), Veneto Agricoltura e Regione Veneto organizzano  (ore 
9.00) un ciclo di seminari sul tema: “La Mensa Biologica: situazione, obblighi e 
opportunità per la ristorazione scolastica in Veneto”.  
Questi seminari interprovinciali si rivolgono alle Amministrazioni comunali, alle 
scuole e agli enti (pubblici o privati) che gestiscono mense scolastiche e 
ospedaliere, ai medici pediatri, ai dietisti, alle imprese di ristorazione. Info  
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.  

 

 

LA SICUREZZA SUL LAVORO NELL’IMPRESA VITI-
VINICOLA (seminario)  
9 febbraio 2010, ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Martedì 9 febbraio (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “La sicurezza sul lavoro 
nell’impresa viti-vinicola: dal vigneto alla cantina”.  
L’iniziativa intende promuovere conoscenze e comportamenti appropriati inerenti la 
sicurezza e la salute sul lavoro tra gli operatori del mondo vitivinicolo, tecnici, 
consulenti, ecc. La partecipazione è gratuita.  
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920  

 

 

NAZIONALE CANTANTI PER “IL GIARDINO DELLA 
LEGALITÀ”  
Martedì 9 febbraio 2010  ore 11,00  
Sede: di “Affari Puliti”, via Enrico Fermi n. 3, Campolongo Maggiore (Ve)  
   
Martedì 9 febbraio 2010  alle ore 11.00 presso la sede di “Affari Puliti”, via 
Enrico Fermi n. 3, Campolongo Maggiore (Ve), si svolgerà la conferenza incontro 
dove saranno indicate le linee guida de “il Giardino della Legalità”. Saranno 
presenti i Primi Promotori del Giardino:  
- Comune di Campolongo Maggiore,  
- Nazionale Italiana Cantanti,  
- Veneto Agricoltura.  
La presenza di Veneto Agricoltura e della Nazionale Cantanti è segno della loro 
volontà e di quella dell’Associazione Affari Puliti affinchè ciò che una volta era 
sede di illegalità (ex villa boss Maniero) diventi ora una pregiata testimonianza 
di impegno per la  legalità; un simbolo dell’antimafia sociale per il nord est Italia. 
Tutto ciò grazie anche al sostegno di enti pubblici (Comune di Campolongo M., 
Provincia di Padova, Comune di Piove di Sacco), aziende private, (Veritas Spa, 
Associazione Artigiani e Piccole Imprese “Città della Riviera del Brenta”, Vassalli 
Associati, Unipol Assicurazione) ed  associazioni-organizzazioni specifiche (Libera 
Veneto, Banca Etica, Altra Impresa, Start Cube).  

 

 

ZERO BRANCO (TV): L’ASPARAGO E LE ALTRE COLTURE 
ORTICOLE PRIMAVERILI  
9 febbraio 2010, ore 20.00  
Sede: Zero Branco (TV) - Via Alessandrini 107/a 
  
Martedì 9 febbraio (ore 20.00) OPO Veneto ha organizzato presso la propria 
sede di Zero Branco (TV) un corso di aggiornamento per gli associati sull’Asparago 
e le altre colture orticole primaverili. Al corso sarà presente Franco Tosini che 
esporrà i risultati delle prove varietali del 2009 del Centro "Po di Tramontana" di 
Veneto Agricoltura di cui è responsabile.  



 

 

ARBORICOLTURA DA LEGNO: TECNICHE DI GESTIONE 
IMPIANTI (seminario)  
10, 11, 23, 24 febbraio 2010  
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) - varie  
  
Veneto Agricoltura ha articolato questo seminario con lezioni in aula e in campo. 
L'intento è quello di offrire elementi tecnici ed economici utili per operare le scelte 
più opportune in fase di progettazione di nuovi impianti di arboricoltura ed in fase 
di gestione degli impianti già esistenti. E’ rivolto a tecnici consulenti, operatori di 
strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore agricolo e forestale. 
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico prevede una quota di co-
finanziamento di 50,00 Euro. Per info e iscrizioni: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920  

 

 

NUOVI TURISTI, NUOVE PROFESSIONALITÀ  
10-17-24 febbraio 3 marzo 2010  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro ( PD) e varie  
  
Mercoledì 10 febbraio (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato "Turismo rurale e Rete 
Natura 2000: nuovi turisti, nuove professionalità". Il seminario si inserisce 
nel percorso formativo – informativo di Veneto Agricoltura e Regione Veneto sui 
temi delle diversificazioni e dello sviluppo rurale. Il primo incontro introduttivo 
punta a far conoscere le opportunità del turismo rurale e della Rete Natura 2000, 
valorizzando le figure professionali che vi possono operare.  
Sono previsti inoltre tre seminari itineranti:  
Mercoledì 17 febbraio seminario itinerante nella provincia di Venezia “Per terre 
e lente acque: nella campagna dalla bonifica alla laguna”. La partenza è 
prevista alle ore 8.15 da Ca’ Noghera – Venezia.  
Mercoledì 24 febbraio seminario itinerante nella provincia di Treviso “Per sassi, 
rumorose acque: dai preziosi ortaggi ai vigneti collinari”. La partenza è 
prevista dalle ore 8.15, dall’Agriturismo “I carrettieri del Piave”, Spresiano (TV). 
Mercoledì 3 marzo seminario itinerante nella provincia di Verona “Per malghe, 
fresche acque, campi e vigne”. La partenza è prevista dalle ore 8.15 dal 
Parcheggio Uscita A4 Soave.  
La partecipazione è gratuita, iscrizione obbligatoria. Per info e iscrizioni: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920  

 

 

TERRITORIO RURALE E NORMATIVA URBANISTICA 
(seminari)  
11 febbraio 2010, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
  
Giovedì 11 febbraio (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario sul tema della “Gestione del 
territorio rurale e normativa urbanistica” dove si parlerà di edilizia ed 
agricoltura. 
ll seminario si propone l’obiettivo di fornire adeguate conoscenze normative in 
materia di tutela ed edificabilità del territorio agricolo alla luce delle recenti 
disposizioni legislative regionali, anche attraverso l’analisi di casi pratici. La 
partecipazione è gratuita. 
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.  

 



 

CONFERENZA EUROPEA AGROALIMENTARE 2010  
11 e 12 febbraio 2010  
Sede: Villa Contarini – Piazzola sul Brenta (PD)  
  
Giovedì 11 e venerdì 12 febbraio si terrà presso Villa Contarini a Piazzola sul 
Brenta (PD) la “Conferenza europea agroalimetare 2010”. E' un evento rivolto 
anzitutto alle aziende agroalimentari italiane, in particolare alle Piccole e Medie 
imprese. Lo  scopo è quello di far partecipare gli attori,  chiave del sistema 
agroalimentare, per affrontare problematiche comuni e condividere  utili 
esperienze. Info:  e-mail giada.solin@regione.veneto.it  Tel:. 041 279 55 40.  

 

 

LA FLORA DEI CAMPI DI FRUMENTO E ORZO DEL 
VENETO  
23 febbraio 2010, ore 15.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro PD  
  
Martedì 23 febbraio (ore 15.30) si terrà presso la Corte Benedettina a Legnaro 
(PD) la presentazione del libro intitolato “La flora dei campi di frumento e orzo 
del Veneto”. In  questo volume verrà trattato un particolare gruppo di piante 
selvatiche strettamente legate all’agricoltura.  
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.  

 

 

BENESSERE ANIMALE NELL’ALLEVAMENTO 
OVICAPRINO 
23 febbraio 2010, ore 8.10  
Sede: Villiago – Sedico (BL) 
  
Martedì 23 febbraio (ore 8.10) si terrà presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa 
“Villiago” a Sedico (BL) il seminario intitolato “Benessere animale 
nell’allevamento ovicaprino”. L'obiettivo è offrire al consulente aziendale un 
aggiornamento sulle modalità di valutazione del benessere animale. La 
partecipazione è gratuita.   
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.  

 

 

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE 
NELL'ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (seminario)  
26 febbraio 2010, ore 8.45  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Venerdì 26 febbraio (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “Pacchetto igiene e 
sicurezza alimentare”. Il seminario intende offrire un approccio tecnicopratico, 
sulla base della normativa vigente, alla gestione e all’igiene degli allevamenti. La 
partecipazione è gratuita.   
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.  

 

NOTIZIE DALL'EUROPA  



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

EUROPE DIRECT VENETO IN FIERAGRICOLA DI VERONA 
Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura, sarà presente con 
un proprio angolo espositivo-informativo alla Fieragricola di Verona in programma 
dal 4 al 7 febbraio. Nel contesto dello stand regionale sarà, dunque, presente un 
“corner Europa” dove i visitatori potranno ottenere informazioni e materiale 
divulgativo sulle politiche agricole, rurali e ambientali dell’Unione Europea, nonché 
richiedere le più recenti pubblicazioni realizzate da Europe Direct, quali i Quaderni 
dedicati alla PAC e il quindicinale Veneto Agricoltura Europa. 
   
EUROPE DIRECT VENETO NELLE SCUOLE 
Sta riscuotendo un grande successo e  suscitando vivo interesse sia tra gli studenti 
che gli insegnanti il ciclo di incontri nelle scuole del Veneto promosso da Europe 
Direct, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura. In questi giorni gli esperti dello 
sportello stanno visitando le scuole del veronese (Vestenanova ieri, Grezzana 
domani 4 febbraio, Verona città venerdì 5) dove sono previste vere e proprie 
lezioni interattive sull’Unione Europea.  
Nel corso degli incontri si parla e si discute delle principali politiche comunitarie: da 
quelle agricole, rurali e ambientali a quelle riguardanti i cambiamenti climatici, le 
energie rinnovabili, i giovani, le opportunità di studiare all’estero, ecc. Le lezioni 
sull’Europa, che lo sportello di Veneto Agricoltura propone ormai da diversi anni 
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, prevedono l’utilizzo di strumenti 
multimediali attraverso i quali gli studenti possono avvicinarsi con facilità alla storia 
dell’Europa.  
Il percorso didattico degli incontri prevede l’illustrazione delle principali tappe che 
hanno visto la “vecchia” CEE diventare UE, come per esempio gli allargamenti che 
si sono susseguiti negli anni, gli obiettivi dei Trattati, compreso il più recente di 
Lisbona, i vantaggi economici derivanti dal mercato unico, ecc. Gli studenti, inoltre, 
diventano per una mattinata “protagonisti” delle vicende europee con il loro 
coinvolgimento in un “gioco-simulazione” che prevede l’illustrazione delle funzioni 
del Parlamento, della Commissione e del Consiglio dei Ministri. Nelle scuole medie, 
vengono proposti anche dei brevi cartoni animati dedicati alla storia e agli obiettivi 
dell’Unione Europea. A tutti gli studenti vengono consegnate delle pubblicazioni 
relative le principali tematiche trattate.  
Il ciclo di lezioni sull’Unione Europea proseguirà nelle prossime settimane 
prevedendo di toccare tutte le province del Veneto. Le prossime tappe sono quelle 
di Ormelle-Tv (8 febbraio), Sedico-Bl (18), Dolo (23), Marano Vicentino (26). Sarà 
poi la volta di Treviso, Feltre, Castelfranco, Mestre, Santa Margherita d’Adige, 
Rovigo, Loreo, ecc.  
L’iniziativa si concluderà a Padova con un grande evento il 9 maggio, Festa 
dell’Unione Europea.  
   
L’INFORMAZIONE EUROPEA NELLA TUA CASELLA 
ELETTRONICA OGNI 15 GIORNI 
I nuovi Commissari, le linee di azione del neo-Commissario all’Agricoltura, gli 
obiettivi della Commissione Barroso II, news sulla PAC, ecc. sono le principali 
notizie pubblicate sull’ultimo numero di Veneto Agricoltura Europa, newsletter che 
ormai da 22 anni si distingue nel panorama dell’editoria veneta. Il bollettino, edito 
da Europe Direct Veneto - sportello di informazione e animazione sulle politiche 
europee di Veneto Agricoltura - rappresenta un utile strumento per rimanere 
costantemente informati su quanto succede a Bruxelles. Dunque, una vera e 
propria finestra sull’Europa in grado di fornire notizie “fresche” sulle riunioni del 
Consiglio dei Ministri agricoli europei, sui lavori in corso presso le commissioni del 
Parlamento, sui regolamenti pubblicati nella Gazzetta europea, sui bandi, i 
partenariati, gli appuntamenti, ecc. 
Veneto Agricoltura Europa viene inviato gratuitamente su richiesta (049 8293716 – 
europedirect@venetoagricoltura.org ) 
   
IL SETTORE AGRICOLO E LA PRESIDENZA DI TURNO 
SPAGNOLA 
Presso le Istituzioni europee sta proseguendo, in questo inizio di semestre a 
Presidenza spagnola, il dibattito sul futuro della politica agricola europea. 
Competitività dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare, nonché il ruolo delle 



donne nell'ambiente rurale rappresentano le principali priorità manifestate da Elena 
Espinosa, Ministro all’Agricoltura iberico. Espinosa ha difeso in particolare il 
mantenimento dopo il 2013 di una PAC forte e dotata di un bilancio sufficiente, la 
necessità di “una rete di protezione”, specialmente nel settore del latte, e la ricerca 
di mezzi più efficaci per controllare l'attuazione dell'accordo agricolo UE/Marocco.  

 
S E G N A L I B R O  V E N E T O  A G R I C O L T U R A   

 

Sul n. 2/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Questi gli argomenti trattati in questo numero:  
Bruxelles Informa  
Designati i nuovi Commissari europei dell’Esecutivo Barroso II° 
L’importante ruolo delle audizioni 
Dacian Ciolos nuovo Commissario europeo all'Agricoltura 
L’audizione di Dacian Ciolos 
Paolo De Castro: rassicurante la linea di Ciolos 
Il gruppo di lavoro del neo-Commissario all'Agricoltura 
Tabacco: al via la seconda fase della riforma 
Più zucchero europeo nei mercati mondiali? 
In arrivo nuovi aiuti per i produttori di latte 
L’elenco AOP si allunga  
Notizie dall'Europa e dal mondo  
Più servizi ambientali per una solida PAC futura 
Lo studio sui servizi ambientali in dettaglio 
Ancora sotto accusa la politica europea della pesca 
Filiera agroalimentare 
Aflatossine, modificata la percentuale consentita 
Al via un nuovo meccanismo di assistenza nel campo energetico 
Più impegno a difesa della biodiversità 
UE 2010: primi dati economici 
Quattro grandi DOCG italiane negli USA 
Europa in Italia e nel Veneto  
Accordo CCR della Commissione europea ed Enea 
Ortofrutta 
Utilizzo dei Fondi europei 
In arrivo l’elenco nazionale unico dei beneficiari di finanziamenti europei 
EU 2020: il parere italiano 
Ue/Regione Veneto: il settore agroalimentare a consulto 
Stop alle sperequazioni 
Fieragricola di Verona 
E’ mancato il Prof. Mario Bonsembiante 
PSR Veneto 2007-2013  
  
Il bollettino, curato da Veneto Agricoltura “Europe Direct Carrefour del Veneto”,  
viene inviato gratuitamente su semplice richiesta da parte degli interessati a  
europedirect@venetoagricoltura.org   

 

E’ stato pubblicato nel sito di Veneto Agricoltura la Newsletter “dentro la zootecnia 
veneta” dicembre 2009 dal titolo “Il settore cunicolo veneto”, su Economia e 
mercato/temi.  
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=19&IDDX=68   

  
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 
 


