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NOTIZIARIO 
n. 01/2012 

11 gennaio 2012 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
Anzitutto Buon 2012! 
Il 19 gennaio (ore 11.00) ci vedremo alla consueta 
conferenza stampa sull’andamento del settore primario 
veneto. Anche quest’anno l’outlook 2011 sarà introdotto 
dall’Amministratore Unico di V.A. Paolo Pizzolato alla 
presenza dell’Assessore Regionale Franco Manzato. 
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
 
 
P.S.: Metti in agenda. Il 03 febbraio in Fiera a Verona 
(Fieragricola 2012), si svolgerà l’evento conclusivo con la 
presentazione dei risultati del Progetto RiduCaReflui. 
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COM’E’ ANDATA PER IL SETTORE PRIMARIO 
VENETO: I DATI 2011 
19 gennaio 2012 ore 11.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Giovedì 19 gennaio 2012 alle ore 11,00 presso la Corte Benedettina (di 
Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd), tradizionale conferenza stampa di 
presentazione dei primi dati economico-produttivi sull’annata agraria 2011. 
Nel corso dell’incontro l’Assessore Regionale all’Agricoltura Franco Manzato e 
l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato esporranno i dati 
acquisiti dalle strutture dell’Azienda Regionale ed esprimeranno le loro valutazioni 
sullo stato del settore agroalimentare veneto. 



 

LEGNARO (PD), GESTIONE NATURALISTICA DELLA 
VEGETAZIONE RIPARIALE 
11 – 12 – 16 gennaio 2012  
Sede: Centro Vivaistico di Montecchio Precalcino (Vi) – Consorzio “Acque 
Risorgive” (Ve) - Corte Benedettina di Legnaro (Pd) 
 
La corretta gestione naturalistica della vegetazione ripariale, indicazioni 
progettuali e manutentive. Questo il tema di un corso che si è svolto oggi e si 
svolgerà nelle giornate del 12 e 16 gennaio 2012 (inizio ore 09.00) presso il  
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Via Rovereto , Ve) e Corte 
Benedettina (Legnaro, Pd). Gestione ambientale dei canali di bonifica, fasce 
tampone boscate, filiera legno – energia, alcuni dei temi trattati dai tecnici, tra i 
quali Loris Agostinetto e Roberto Fiorentin di Veneto Agricoltura. Info: 
049/8293920 

 

LEGNARO (PD), FORUM FITOIATRICO 
19 gennaio  – 09 febbraio 2012 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Il nuovo ciclo di Forum fitoiatrici che Veneto Agricoltura e Regione (Servizio 
fitosanitario) avviano nel 2012 avrà come filo conduttore l’attuazione della 
Direttiva 2009/128/CE e i principi di difesa integrata, anche in relazione agli 
impegni dei principi di “condizionalità” che le imprese agricole devono rispettare. 
Il primo appuntamento il 19 gennaio 2012 in Corte Benedettina a Legnaro 
(Pd) sui fenomeni di resistenza a diserbanti, insetticidi, acaricidi e fungicidi. Il 
secondo appuntamento il 9 febbraio 2012 sempre a Legnaro (Pd), sarà 
dedicato all’analisi dei mezzi biotecnici e biologici che prendano in considerazione 
la globalità della coltura. Aprirà i lavori Paolo Pizzolato Amministratore Unico di 
Veneto Agricoltura. 

 

VERONA, COMMISSIONE EUROPEA IN 
FIERAGRICOLA. INCONTRO CON LA STAMPA 
02 febbraio 2012 ORE 14.30 
Sede: Fiera Verona  
 
la Commissione europea, d’intesa con Veneto Agricoltura Ufficio Stampa - 
Europe Direct Veneto, sarà a Verona il 2 febbraio alle ore 14,30 in 
occasione di Fieragricola (2-5 febbraio). L’iniziativa, rivolta ai giornalisti, 
sarà l’occasione per discutere la riforma della PAC con i massimi rappresentanti 
europei. 

 

VERONA, RIDUCAREFLUI IN FIERAGRICOLA 
02 – 05 febbraio 2012  
Sede: Fiera Verona – Padiglione Bioenergy Expo 
 
In occasione della Fieragricola di Verona, dal 2 al 5 febbraio 2012, il Progetto 
RiduCaReflui sarà presente presso il padiglione Bioenergy Expo con uno stand 
informativo ed espositivo, una area forum e corner divulgativi organizzati da 
Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Nell'ambito della manifestazione, il 3 
febbraio 2012 presso la Sala Rossini i referenti scientifici del 
progetto illustreranno i principali risultati della ricerca in un convegno dedicato 
dal titolo: "I nitrati come risorsa. Stato dell'arte e opportunità dalle esperienze 
della Regione Veneto". 
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L’Europa entra nelle scuole 
“L’Europa entra nella scuole”, è il titolo del progetto che Veneto Agricoltura-
Europe Direct Veneto, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, sta 
realizzando presso numerose scuole di tutte le province venete. L’iniziativa, 
giunta alla 5^ edizione, si pone l’obiettivo di far conoscere da vicino 
l’Unione Europea, le sue Istituzioni e le sue principali politiche (agricola, 
rurale, ambientale, energetica, ecc.) agli studenti delle scuole medie e 
superiori. Prossime tappe del “tour europeo”: Mirano-Ve (16 gennaio), 
Longarone-Bl (25 gennaio), Dolo-Ve (8 febbraio). 
 
Commissione Europea in Fieragricola: incontro con la stampa 
Ufficio Stampa - Europe Direct Veneto, ha programmato a Verona, il 2 
febbraio 2012 alle ore 14,30, in occasione di Fieragricola (2-5 febbraio) un 
incontro con la stampa per discutere la riforma della PAC. 
 
 
UE più trasparente 
Con il 2012, la Commissione europea concede a cittadini, imprese e 
organizzazioni non governative almeno dodici settimane, e non più otto 
com’era in precedenza, per formulare osservazioni sulle nuove politiche e 
normative UE. In questo modo viene agevolata, fin dalle prime fasi, la 
partecipazione della collettività alla definizione delle politiche europee. Per 
saperne di più e poter usufruire dei vari servizio di consultazione e 
segnalazione si veda: http://europa.eu/transparency-register/index_it.htm 
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Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”  
 
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 “La Pesca in numeri”  
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AGROFORESTAZIONE – produrre con gli alberi per 
un’agricoltura differente 

AA.VV.|2011|scheda|cod. E463  

 

Come e perché è possibile la coesistenza tra arboricoltura e agricoltura: piantare alberi 

tra le colture per il clima, la biodiversità, la fertilità dei suoli, per limitare il 

ruscellamento superficiale e favorire il drenaggio profondo, per valorizzare il paesaggio 

e per produrre legname. La scheda, che traduce e integra un testo francese, illustra le 

motivazioni e i vantaggi della moderna agroforestazione.  

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Centro per la Biodiversità Vegetale e 

il Fuori Foresta 
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segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org.  
 
 
 
 


