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Caro amico/a 
 
In questi giorni qualità e sicurezza alimentare 
campeggiano su tutti i giornali e televisioni. 
Domani a Legnaro (Pd) presso la sede centrale di 
Veneto Agricoltura, si parlerà proprio di qualità e 
sicurezza agroalimentare. Tra i relatori, Paolo De 
Castro, Presidente della Commissione Agricoltura 
del Parlamento europeo. 
 

 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita  
 
 
 
 
 

P.S.: Il Villaggio del Buon Pescato sbarca a 
Treviso. Il prossimo week end nell’area del Foro 
Boario eventi e degustazioni di pescato dei nostri 
mari 
 

SOMMARIO 
 

• Qualità Agroalimentare 
• Agricoltura Sociale 
• Buon Pescato 
• Regolazione Irroratrici 
• Nicolas 
• Olio di Colza 
• Specie Invasive 
• Mobilità 
• Valore della Terra 
• Qualità Produzioni Apistiche 
_______________________________ 

 
BIBLIOTECA 

 
 

 

LEGNARO (PD): QUALITA’, SICUREZZA E 
SOSTENIBILITA’ DELL’AGROALIMENTARE 
07 marzo 2013 – ore 10.30 
Sede: Agripolis – Legnaro (Pd) 
 
Giovedì 7 marzo, dalle ore 10,30 alle 12,30 presso la sede centrale di Veneto 
Agricoltura a Legnaro (Pd), sarà presentato il Quaderno n. 14 della Collana 
Europe Direct dal titolo “Qualità, sicurezza e sostenibilità. L’agroalimentare 
europeo si interroga”. Nell’occasione, l’argomento sarà approfondito dagli 
Autori: Edi Defrancesco e Vasco Boatto (Università di Padova), Neva Monari 
(avvocato), Maria Chiara Ferrarese (CSQA di Thiene-Vi), Dario Dongo (Food & 



Agriculture Requirements). Interverrà, in videoconferenza, anche il Presidente 
della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro con il quale 
verrà fatto il punto sulla riforma della PAC 2014-2020. I lavori saranno coordinati 
da Luigino Disegna di Veneto Agricoltura.  

 

LEGNARO (PD): AGRICOLTURA SOCIALE, TRA 
POLITICHE AGRICOLE ED INTEGRAZIONE 
07 marzo 2013 – ore 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Il termine “agricoltura sociale” indica l’insieme di tutte le esperienze che 
coniugano agricoltura ed utilità sociale. L’azienda agricola sociale genera servizi 
e benessere per le persone e la comunità. Il seminario in programma giovedì 7 
marzo (ore 09.00) in Corte Benedettina a Legnaro (Pd) ha lo scopo di fare il 
punto sul tema in rapporto alle evoluzioni della politica comunitaria e della 
politica e legislazione regionale. Ci sarà spazio per ascoltare alcune 
testimonianze dirette di aziende e di reti di aziende a livello nazionale e locale.  
Tra i presenti Saverio Senni dell’Università degli studi della Tuscia. L’iniziativa è 
finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013. Info: 049/8293920 

 

TREVISO:  IL VILLAGGIO DEL BUON PESCATO 
ITALIANO 
08 - 10 marzo 2013  
Sede: Foro Boario – Treviso 
 
Da Venerdì 8 a domenica 10 marzo, Treviso ospiterà il primo Villaggio del 
Buon Pescato Italiano, progetto promosso per incentivare il consumo di specie 
dei nostri mari, nell’area del Foro Boario (parcheggio in via Castello 
d’Amore). La tappa trevigiana sarà l’unica del Nord Italia del progetto nazionale 
“La Rotta del Buon Pescato”, promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, 
finanziata nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013,  sostenuta anche 
dalla Regione del Veneto e dal Comune di Treviso. All’iniziativa ha collaborato 
anche Veneto Agricoltura. Il Villaggio sarà inaugurato alle 12.00 di venerdì 8 
marzo. Previsti convegni, incontri e degustazioni di pesce 

 

LONIGO (VI): CONTROLLO FUNZIONALE E 
REGOLAZIONE IRRORATRICI 
08 marzo 2013 – ore 08.45 
Sede: Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria – Lonigo (Vi) 
 
Nell’esecuzione dei trattamenti fitoiatrici vanno tenuti in considerazione anche 
gli aspetti legati alla salvaguardia ambientale, alla sicurezza dell’operatore e 
alla tutela del consumatore finale. Le recenti disposizioni in materia impongono 
l’obbligo del controllo funzionale delle attrezzature e la promozione della 
difesa integrata. In questa prospettiva Veneto Agricoltura in collaborazione con 
l’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari e la Facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova – Dipartimento Tesaf, ha programmato tre iniziative dedicate al “controllo 
funzionale e regolazione irroratrici” che si svolgeranno in aula ed in campo. Il 
primo appuntamento si terrà venerdì 08 marzo dalle ore 08.45 presso 
l’Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria di Lonigo (Vi). Seguiranno 
martedì 12 marzo 2013 presso la Cantina Sociale di Tezze di Piave (Tv) e 
giovedì 21 marzo presso l’APO Scaligera a Santa Maria di Zevio (Vr). 
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013. Info: 049/8293920 



 

CASTELFRANCO VENETO (TV): LA QUALITA’ DELLE 
PRODUZIONI APISTICHE 
09 marzo 2013 – ore 08.45 
Sede: Istituto D. Sartor – Castelfranco Veneto (Tv) 
 
La giornata di studio in programma il 09 marzo (ore 08.45) all’Istituto D. 
Sartor di Castelfranco Veneto (Tv), intende affrontare gli aspetti legati alla 
gestione igienico-sanitaria dell’allevamento e alla qualità delle produzioni 
apistiche. Organizzata dal Centro Regionale per l’Apicoltura in collaborazione con 
l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e Veneto Agricoltura, tra gli argomenti che 
saranno affrontati anche il monitoraggio degli alveari e dello stato di salute della 
popolazioni di api attraverso la presentazione dei risultati del progetto BeeNet. Il 
seminario è riservato ai tecnici iscritti al Registro Regionale dei Tecnici Apistici del 
Veneto. Info: 049/8293920. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013 

 

VENETO: SETTIMANA DELL’AMBIENTE 
16 – 24 marzo 2013  
Sede: Veneto 
 
Dal 16 al 24 marzo la Settimana dell’Ambiente Veneto guiderà i visitatori alla 
scoperta dei luoghi e delle azioni con cui si preservano le risorse naturali della 
Regione. Si potranno visitare oltre cinquanta siti dedicati alla tutela dal 
rischio idrogeologico, alla gestione del patrimonio idrico o al recupero dei 
rifiuti. In più si terranno convegni specialistici al Salone Internazionale dedicato 
all’Ambiente della Fiera di Padova nonché la prima edizione del concorso 
fotografico per le scuole ‘Scatta l’Ambiente’. Info: 
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/settimana-ambiente-2013  

 

MOGLIANO VENETO (TV): VISITA AL SITO 
SPERIMENTALE “NICOLAS” 
18 - 23 marzo 2013 – ore 09.00 – 17.00 (il 23 ore 09.00 – 12.00) 
Sede: Azienda agricola Diana – Bonisiolo di Mogliano Veneto (Tv) 
 
Nell’ambito della “Settimana dell’Ambiente Veneto” dal 18 al 23 marzo 
2013(ore 09.00 – 17.00 e per il solo 23 marzo ore 09.00 – 12.00) sarà visitabile 
presso l’Azienda Diana a Bonisiolo di Mogliano Veneto (Tv), il sito 
sperimentale Nicolas, realizzato negli anni 1998-1999 dal Consorzio di bonifica 
Acque Risorgive in collaborazione con Veneto Agricoltura. E’ una zona di circa 30 
ha, in terreni a precedente uso agricolo posti lungo l'argine sinistro del basso corso 
del Fiume Zero. L'acqua prelevata dallo Zero, per mezzo di un sistema di 
irrigazione a flusso sub superficiale, viene fatta defluire mediante un sistema 
di canalette attraverso un sistema forestale tampone. Nel corso di oltre 10 anni 
di osservazioni è stato evidenziato come le acque abbiano subito un marcato 
processo di fitodepurazione, con abbattimento dei nutrienti che può 
superare il 70 %. 

 

CAORLE (VE): PRODUZIONE OLIO DI COLZA A SCOPO 
ENERGETICO 
18 - 23 marzo 2013 – ore 09.00 – 17.00 (il 23 ore 09.00 – 12.00) 
Sede: Azienda ValleVecchia – Caorle (Ve) 
 
Nell’ambito della “Settimana dell’Ambiente Veneto” dal 18 al 23 marzo 
2013(ore 09.00 – 17.00 e per il solo 23 marzo ore 09.00 – 12.00) sarà 
visitabile presso l’Azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia a Caorle (Ve), 
la filiera completa dell’olio vegetale puro di colza, dal campo al trattore, 
prodotto ed impiegato come combustibile da trazione in azienda. Tutto questo è 
tecnicamente possibile e lo dimostra la sperimentazione attuata da Veneto 
Agricoltura come primo esempio in Italia di filiera corta e chiusa. L'Azienda 
si è dotata di un sistema completo di spremitura a freddo del seme e filtrazione per 
la produzione dell'olio vegetale puro di colza. 



 

SANDRIGO (VI): “CHEESEBULL”, MIGLIORAMENTO 
DELL’ATTITUDINE CASEARIA  
19 marzo 2013 – ore 10.00 
Sede: Patronato “Sala Arena” -  Sandrigo (Vi) 
 
Martedì 19 marzo a Sandrigo (Vi), Patronato “Sala Arena”, ore 10.00, si 
svolgerà il convegno su “Progetto Cheesebull: miglioramento dell’attitudine 
casearia del latte”, promosso da Intermizoo in collaborazione con Veneto 
Agricoltura e Dafnae (Università di Padova). Si parlerà di genomica, di 
riproduttori provati e di attitudine casearia, storia e qualità del dato analitico. 
Dopo i saluti del Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura Paolo 
Pizzolato e del Presidente dell’Arav Luciano Pozzerle, partiranno i lavori 
coordinati da Luigino Disegna, dell’Azienda di Legnaro. Tra i relatori Martino 
Cassandro e Fabio Maretto dell’Università di Padova. 

 

LEGNARO (PD): TECNICHE E TECNOLOGIE PER 
PICCOLI CASEIFICI E ANALISI SENSORIALE 
19 – 21 – 26 marzo 2013 – ore 08.45 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Inizierà martedì 19 marzo (ore 08.45) in Corte Benedettina a Legnaro (Pd) un 
seminario formativo di aggiornamento sulla filiera lattiero – casearia, a partire 
dalla progettazione di un minicaseificio fino ad arrivare alla degustazione del 
formaggio. L’iniziativa, che darà priorità agli iscritti in esubero dell’edizione 
svoltasi a dicembre 2012, spazierà dall’autocontrollo igienico sanitario e 
sanificazione degli ambienti alla tecnologia e classificazione dei formaggi, fino 
all’analisi sensoriale. Tre gli appuntamenti, il 19 marzo a Legnaro (Pd), il 21 
marzo presso l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari (di 
Veneto Agricoltura) a Thiene (Vi) e il 26 marzo con una visita guidata 
nell’Azienda Agricola Silvano Turato di Villafranca Padovana (Pd).  
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013 

 

ROSOLINA MARE (RO): SPECIE INVASIVE E 
AMBIENTI LITORANEI 
20 marzo 2013 – ore 09.00 
Sede: Giardino Botanico Litoraneo del Veneto -  Rosolina (Ro) 
 
L’impatto delle specie esotiche, introdotte e diffuse volontariamente o 
accidentalmente fuori dal loro areale, è ormai riconosciuto come una delle 
principali cause della perdita di valore economico, di biodiversità e di 
funzionalità degli ambienti litoranei. Il convegno sul tema, in programma in 
occasione della settimana dell’ambiente veneto il 20 marzo 2013, ore 09.00, 
presso il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto a Rosolina Mare (Ro), 
intende fare il punto della situazione in riferimento alla realtà italiana e veneta. 
Promosso dal Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo elenca, tra i relatori, 
Roberto Fiorentin, di Veneto agricoltura, che interverrà su “Vivaistica, 
rinaturalizzazione, reintroduzioni e specie invasive nell’esperienza di 
Veneto Agricoltura”. Info: 049/8778200. 

 

LEGNARO (PD): MITIGAZIONE ED IMPATTI DELLE 
INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ 
22 marzo 2013 – ore 09.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Nell’ambito della “Settimana dell’Ambiente Veneto” il 22 marzo 2013(ore 
09.30) presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a Legnaro (Pd) si 
terrà un convegno, dal titolo “Mitigazione ed impatti delle infrastrutture 
portanti della mobilità veneta: bilanci e prospettive di innovazione”. 
Interverranno l’Assessore Regionale alla mobilità Renato Chisso, il Commissario 
Straordinario di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato ed il Direttore della Sezione 
Ricerca Giustino Mezzalira. 



 

CHIOGGIA (VE): RE RADICCHIO 
23 - 24 marzo 2013 – ore 09.30  
Sede: Ortomercato di Chioggia – Località Brondolo 
 
Chioggia capitale del radicchio. La manifestazione agroalimentare clodiense, 
che ha il patrocinio di Veneto Agricoltura, dedicata al radicchio di Chioggia (Ve) 
si svolgerà presso l’Ortomercato di Brondolo nelle giornate di sabato 23 e 
domenica 24 marzo dalle ore 09.30. Tra i convegni in calendario, Sabato 23 a 
partire dalle ore 09.30 presso la Sala Congressi, si svolgerà il seminario 
“Radicchio di Chioggia, quale futuro” con la partecipazione, tra gli altri di 
Renzo Rossetto, di Veneto Agricoltura e Domenica 24 marzo, stessa sede 
ed orario, si svolgerà il convegno su “Prodotti tipici orticoli clodiensi e 
possibili alternative produttive al radicchio autunno invernale” con Michele 
Giannini e Franco Tosini, tecnici di Veneto Agricoltura. Info: 041/5543430 

 

LEGNARO (PD): IL VALORE DELLA TERRA 
06 aprile 2013 – ore 09.30 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Il valore della terra è un tema complesso che sarà affrontato il 06 aprile in 
Corte Benedettina a Legnaro (Pd) nell’ambito di un convegno promosso dalla 
Cassa di Risparmio del Veneto e patrocinato, tra gli altri, da Veneto Agricoltura. 
Dopo le introduzioni di Giovanni Costa, Presidente CariVeneto, Oregio Catelan, 
Sindaco di Legnaro (Pd) e Paolo Pizzolato, Commissario Straordinario di Veneto 
Agricoltura interverranno tra i relatori Giuliano Mosca sulle “innovazioni della 
granicoltura sostenibile” e Giuseppe Zonin su “la gestione delle malerbenel 
grano in agricoltura conservativa”, entrambi dell’Università di Padova. 

 
 

SUL SITO www.venetoagricoltura.org 

 
 

 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” - Rialzo termico, Nottue in 
azione. In arrivo il quarto stadio larvale, le colture sono in fase suscettibile 
 
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”.  
 
Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e 
approfondimenti sul commercio internazionale del vino.  
 
Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”  
 
Newsletter “Florovivaismo Veneto 

  
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 
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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 
2012. 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 2012 - 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 

 

NITRATI DA PROBLEMA A RISORSA – STATO DELL’ARTE E 
OPPORTUNITA’ DALLE ESPERIENZE DI PROGETTO  
AA.VV.|2012|libro|cod. E469  

I risultati del Progetto RiduCaReflui, che presenta esperienze concrete di gestione 

dei reflui zootecnici per una loro valorizzazione a uso agronomico ed energetico: un 

pacchetto di analisi su procedure, processi, tecnologie e know-how innovativi, utili ad 

orientare le scelte dell’Amministrazione affinché l’allevatore sia posto nelle condizioni 

di rispettare non solo la Direttiva Nitrati, ma l’ambiente nel suo insieme. 

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura e finanziata nell’ambito del Progetto 

“Riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del bacino 

scolante della laguna veneta – RiduCaReflui” 

 
 
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.  


