
 

 
 

Ufficio Stampa - Tel. 049/8293770 - Fax 049/8293754 - Cell. 348/2407427 
Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD) - Id Skype: venetoagri -  www.venetoagricoltura.org  ufficio.stampa@venetoagricoltura.org - 

http://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv 

NEWSLETTER 
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17  aprile 2013 

 
 
Caro amico/a 
 
Domani a Legnaro (Pd) in Corte Benedettina, dalle 
ore 09.45, la presentazione del Progetto 
“Alterenergy” sulla gestione sostenibile delle 
risorse energetiche e della selezione indetta per 
individuare il Comune col quale collaborare 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita  
 
 
 
 

P.S.: Metti in Agenda!!! Mercoledì della settimana 
prossima ad Agripolis – Legnaro (Pd) di scena il 
Forum Giovani Imprenditori Agricoli del Veneto  
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LEGNARO(PD): “ALTERNERGY” 
18 aprile 2013 – ore 09.45 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Piccole comunità e gestione sostenibile delle risorse energetiche. Questo 
lo scopo di “Alterenergy”, programma di cooperazione transfrontaliera IPA 
Adriatico, che unisce in partenariato (fino al 2015), venti soggetti di otto Paesi 
dell’Area adriatica. Tra le regioni italiane il Veneto, che partecipa al progetto 
con Veneto Agricoltura. Giovedì 18 aprile dalle ore 09.45 in Corte 
Benedettina a Legnaro (Pd), la presentazione di “Alterenergy” e di una 
selezione indetta per individuare il Comune con il quale instaurare una 
collaborazione nelle attività sperimentali previste dal progetto. Si possono 
candidare le Amministrazioni Comunali delle province di Padova, Rovigo e 
Venezia, con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4411. 



 

LOZZO ATESTINO (PD): CAMBIAMENTI CLIMATICI, 
IL RIMEDIO C’E’ 
18 aprile 2013 – ore 20.30 
Sede: Lozzo Atestino (Pd) – Sala Conferenze Banca Colli Euganei (Piazza Dalle 
Fratte, 1) 
 
Gli effetti dei cambiamenti climatici e gli eventi estremi sempre più frequenti 
durante i cicli produttivi, rendono maggiormente vulnerabili gli attuali sistemi 
colturali e più incerti i risultati economici delle aziende agricole. Ma i rimedi ci 
sono. Se ne parlerà Giovedì 18 aprile dalle ore 20.30 a Lozzo Atestino (Pd), 
nella Sala Conferenze della Banca dei Colli Euganei, promotrice dell’evento 
(Piazza Dalle Fratte, 1). Tra i relatori Alberto Bonini Baraldi (Arpav), Tiziano 
Girotto (Condifesa padova) e Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura). 

 

MARINA DI RAVENNA (RA): TURISMO RURALE E 
SPIAGGE ROMAGNOLE 
18 aprile 2013 – ore 07.30 
Sede: Marina di Ravenna (Ra) 
 
Giovedì 18 aprile 2013 visita studio alle spiagge romagnole, l’esempio di 
Ravenna, modello di successo sullo sviluppo di sinergie tra risorse naturalistiche, 
spiagge e turismo rurale. Dopo l’accoglienza nella locale sede di Confcommercio 
tappa a Punta Marina per la presentazione del progetto “Happy Bio”. Tra i 
promotori, Veneto Agricoltura. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 
2007-2013. Info: 049/8778200. 

 

MESTRE (VE): PSR, PROGRAMMAZIONE EUROPEA 
2014-2020, RICERCA E INNOVAZIONE 
19 aprile 2013 – ore 09.30 
Sede: Università Informatica Cà Foscari (Sala 2) – Mestre (Ve) 
 
Al Programma di Sviluppo Rurale (PSR), si chiede contengano una 
descrizione dell’approccio adottato in materia di innovazione, al fine di 
incrementare la produttività, migliorare la gestione sostenibile delle risorse e 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi in materia di sostenibilità 
dell’agricoltura. Venerdì 19 aprile (ore 09.30) presso l’Università di 
Informatica a Mestre – Ve ( Sala 2, Via Torino), si parlerà esattamente di 
questo nel primo di sette incontri programmati per conoscere gli strumenti del 
nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Veneto. Tra 
gli organizzatori, Veneto Agricoltura. Relatore Mauro Varotto.  

 

LEGNARO (PD): EVENTO FORUM GIOVANI PAC 2020 
24 aprile 2013 – ore 11.00 
Sede: Agripolis – Aula 14 Pentagono 
 
Il Forum giovani imprenditori agricoli del Veneto è il “web forum” creato 
dalla Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura per 
dialogare con i giovani agricoltori e studiosi del settore sul futuro PSR 
(Programma di Sviluppo Rurale), La presentazione ufficiale si svolgerà il 24 aprile 
2013, ore 11.30, a Legnaro, Agripolis, Aula 14 del Pentagono. Presenti, oltre 
all’Assessore Regionale Franco Manzato e Paolo Pizzolato, Commissario 
Straordinario di Veneto Agricoltura, anche Luca Giacomazzi dei Los 
Massadores. L’evento sarà visibile in diretta streaming al sito 
www.piave.veneto.it (PIAVe: Portale Integrato per l’Agricoltura Veneta). Info: 
041/2792995 – assessore.manzato@regione.veneto.it  



 

VERONA: ALBERTO RIZZOTTI, 70 ANNI DI 
GIORNALISMO  
03 maggio 2013 – ore 10.30 
Sede: Informatore Agrario (Via Bencivenga Biondani, 16) 
 
Alberto Rizzotti compirà a breve 101 anni e l’Informatore Agrario, da lui 
fondato nel 1945, viaggia verso il traguardo dei 70. Venerdì 3 maggio (ore 
10.30) presso la sede dell’Informatore Agrario (Via Bencivenga Biondani, 16) 
con l’omaggio alla persona e al giornalista, l’occasione sarà propizia per un’ampia 
riflessione sull’informazione in agricoltura. Dopo i saluti delle autorità 
interverranno Elena Rizzotti, Presidente dell’Informatore Agrario, Giuseppe 
Reali, Amministratore Delegato di Edizioni l’Informatore Agrario, Franco 
Manzato, Assessore Regionale all’Agricoltura e Mimmo Vita, Presidente Unaga 
(Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoltura). L’evento è patrocinato da 
Veneto Agricoltura. 

 

PIOVE DI SACCO (PD): FESTIVAL DELLE DOP 
VENETE  
09 maggio 2013 – ore 09.30 - 17.30 
Sede: Circolo WigWam -  Arzerello di Piove di Sacco (Via Porto, 8) 
 
Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello Europe Direct Veneto e con il 
patrocinio, tra gli altri, della Regione Veneto, organizza per giovedì 9 maggio 
2013 (ore 9,30 – 17,30) presso la sede WigWam di Arzerello di Piove di Sacco 
(Via Porto, 8), il primo “Festival delle DOP venete” . Nell’occasione, i Consorzi 
DOP e IGP veneti partecipanti potranno esporre prodotti e materiale divulgativo 
permettendo al pubblico, comprese alcune scolaresche, di “entrare in contatto” 
con i prodotti a marchio europeo della nostra Regione. Sono previsti momenti 
informativi, di dibattito, promozione e valorizzazione. 

 

MESTRE (VE): PSR, PROGRAMMAZIONE EUROPEA 
2014-2020, ENERGIA E AMBIENTE 
10 maggio 2013 – ore 09.30 
Sede: Università Informatica Cà Foscari (Sala 2) – Mestre (Ve) 
 
Venerdì 10 maggio (ore 09.30) presso l’Università di Informatica a Mestre 
– Ve ( Sala 2, Via Torino), il secondo di sette incontri programmati per 
conoscere gli strumenti del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
della Regione Veneto. Tra gli organizzatori, Veneto Agricoltura. Relatore Mauro 
Varotto. Si parlerà dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte 
dell’UE, dell’obiettivo di tutelare e migliorare l’ambiente. In particolare, nella 
preparazione e nell’attuazione dei programmi, dovranno essere promossi gli 
obblighi in materia di tutela dell’ambiente, l’impiego efficiente delle risorse, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, nonché la 
prevenzione e la gestione dei rischi.  

 

CANSIGLIO (BL - TV): SECONDO SEMINARIO DI 
ECOLOGIA ALPINA 
18 maggio 2013 – ore 09.30 
Sede: Museo dell’Uomo – Pian Osteria Cansiglio 
 
Sabato 18 maggio (ore 09.30) si svolgerà il secondo seminario di ecologia 
alpina presso il Museo dell’Uomo in località Pian Osteria in Cansiglio (Bl – 
Tv). Organizzato in memoria di Anna Vieceli e Saverio Lombardo, l’evento verrà 
introdotto da Paola Berto di Veneto Agricoltura. Tra i relatori Giustino 
Mezzalira su “Le migrazioni in un mondo che cambia” e Michele Bottazzo su 
“Radiotracking satellitare per lo studio migratorio della beccaccia in 
Italia.Primi dati”, entrambi di Veneto Agricoltura. Info: 0438/581757. 
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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.  


