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Caro/a amico/a,  
 
Questa settimana produzione biologica e prodotti 
fitosanitari: domani a Legnaro (PD) le giornate clou. 
Venerdì “RiduCaReflui” a Valeggio sul Mincio (VR), in 
allevamento suinicolo 
 
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S.: A Po di Tramontana (RO), 200 stelle di Natale (a 
confronto) 
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CONTROLLARE LA PRODUZIONE BIOLOGICA 
domani 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

Un breve percorso per omogeneizzare la metodologia di svolgimento delle attività 
di controllo e vigilanza sulla produzione biologica previste dalla normativa 
europea. Questo l’obiettivo dei due giorni di formazione iniziata oggi e che 
proseguirà domani dalle ore 09.00 in Corte Benedettina,  sede di Veneto 

Agricoltura, a Legnaro (PD), promosso da Regione Veneto e Veneto 

Agricoltura. 
Per informazioni: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

L’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
domani 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

Dopo la prima giornata dedicata alla difesa delle piante ornamentali in aree 
urbane, la seconda giornata prevista domani dalle ore 08.30 sempre in Corte 
Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (PD), ha l’obiettivo di definire, 
proporre e accompagnare le  azioni preventive o correttive contro l’inquinamento 
dell’aria e delle acque da parte dei prodotti fitosanitari. L’obiettivo consiste 
nell’informare gli operatori del settore sulla regolamentazione in essere e di 
prossima adozione e sugli strumenti a disposizione per una migliore protezione 



dell’ambiente e della salute dei lavoratori. Aprirà i lavori Giustino Mezzalira di 
Veneto Agricoltura 
Per informazioni: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

VALEGGIO SUL MINCIO (VR), RIDUCAREFLUI TRA I 

SUINI 
17 dicembre 2010 

Sede: Azienda Agricola Casar Sant’Anna – Valeggio sul Mincio (VR) 

 

Questa volta si fa tappa nel veronese nell’allevamento di suini dell’azienda 
agricola Casar Sant’Anna a Valeggio sul Mincio. Obiettivo di questa visita 
guidata, promossa dal progetto “RiduCaReflui”, in calendario venerdì 17 
dicembre 2010 con inizio alle ore 10.00, è la produzione di biogas ottenuto dai 
reflui zootecnici. I suini da ingrasso di questa azienda, attualmente tra i 
quattromila e i seimila capi,  sono destinati ai circuiti DOP del Prosciutto di Parma 
e San Daniele. Previsti interventi di Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura) e 
di David Bolzonella (Università di Verona). Alla visita è ammesso un numero 
massimo di 25 partecipanti.  
Per informazioni e adesioni: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org.  
Il progetto “RiduCaReflui” di Regione e Veneto Agricoltura, intende analizzare 
“percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici, considerati i vincoli 
imposti dalla così detta “Direttiva Nitrati”, in grado di consentirne il loro utilizzo 
quale risorsa energetica o agronomica. 

 

COMACCHIO (FE), “LIFE” DELTA PO 
20 dicembre 2010 

Sede: Parco emiliano Delta Po – Comacchio (FE) 

 

Lunedì 20 dicembre mattina presso la sede del Parco emiliano Delta Po (via 
Mazzini 200, Comacchio), firma degli atti e conferenza stampa di presentazione 
del progetto triennale “Life Delta Po” (conservazione di habitat e specie nei siti 
di Rete Natura 2000 nel delta del Po). Tra i partner del progetto il “Parco 
Regionale Delta del Po dell’Emilia Romagna (capofila), il Parco Regionale Delta del 
Po del Veneto, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, Veneto Agricoltura e il 
WWF. L’attività di Veneto Agricoltura, relativamente al progetto, si concentrerà 
su due aree gestite dall’Azienda: “Bosco Nordio” e l’”Oasi di Cà Mello”.  

 

CASTELFRANCO VENETO (TV), RETE NATURA 2000 
20 dicembre 2010 

Sede: Istituto Superiore Domenico Sartor – Castelfranco Veneto (TV) 

 

L’Unione Europea ha creato una Rete ecologica di zone speciali protette, 
denominata “Natura 2000”, che oggi conta circa 26.000 siti distribuiti nei 27 
Paesi dell’UE. Su questa importante tematica, Veneto Agricoltura, in 
collaborazione con la Rete delle Scuole superiori di Agraria del Veneto, organizza 
il prossimo 20 dicembre a Castelfranco Veneto (Tv), presso l’Istituto Statale 
di Istruzione Secondaria Superiore “Domenico Sartor”, un seminario volto a 
fornire strumenti conoscitivi sulla Rete “Natura 2000”. La presentazione dei siti 
veneti della Rete sarà l’occasione per descrivere le valenze ambientali e didattiche 
che la grande varietà di siti presenti nella Regione può offrire. L’incontro, che si 
svolgerà dalle ore 14,00 alle ore 18,00, vedrà la partecipazione di Renzo 

Michieletto, di Veneto Agricoltura - Europe Direct Veneto, che parlerà della 
Rete “Natura 2000” dal punto di vista europeo, e di Davide Scarpa, esperto 
naturalista, che tratterà in particolare della fruibilità dei siti quale straordinaria 
occasione educativa per gli studenti veneti. 



 

ROSOLINA (RO), 200 STELLE DI NATALE A 

CONFRONTO 
28 dicembre 2010 

Sede: Centro “Po di Tramontana” -  Rosolina (RO) 

 

Presso il centro “Po di Tramontana”, di Veneto Agricoltura (via Moceniga 8 – 
Rosolina), sarà visitabile, nella giornata di martedì 28 dicembre, dalle ore 09.00 
alle ore 13.00, il confronto varietale di poinsettia (stella di natale). Presenti 
ottanta varietà in vaso da diciassette centimetri e centoventi in vaso da 
quattordici centimetri, comprese varietà in fase pre-commerciale e in test. Con 
l’occasione si potrà assistere ad una prova di coltivazione in tunnel a bassa 
temperatura. Tutte le prove sono comunque visitabili, anche nel periodo 
prenatalizio, previo appuntamento con Giovanna Pavarin. Info: 
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org – 0426-664917.  

 

ESPERTI IN REFLUI 
13 gennaio 2011 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

A partire dal 13 gennaio 2011 nell’ambito del progetto di Regione Veneto e 
Veneto Agricoltura chiamato “RiduCaReflui” inizierà un corso per consulenti 
in grado di spiegare come rendere i reflui una risorsa energetica (biogas) e 
potenziale fonte di reddito. Gestire i reflui zootecnici è un problema. 
Restrizioni normative comunitarie e regionali  ne hanno fatto da anni un costo 
economico e una complicazione ambientale da affrontare. Una difficoltà che il 
comparto produttivo dell’allevamento zootecnico ha subito e alla quale, col 
supporto delle istituzioni, sta cercando di reagire. La formazione si svolgerà 
presso la “Corte Benedettina” di Veneto Agricoltura (Legnaro, Pd) e si articolerà 
in cinque lezioni a cadenza bisettimanale, per una durata complessiva di 40 
ore.  Il corpo docente sarà composto dai responsabili e dallo staff tecnico-
scientifico delle diverse Unità Operative del Progetto e da consulenti esterni. 
Per informazioni e adesioni entro il 22 dicembre: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

 

 

SEGNA EUROPA 
 

 
 
 

 
Un piano UE per il futuro del settore lattiero-caseario 

La Commissione europea ha presentato l’atteso piano sul futuro del settore 
lattiero-caseario incentrato sul rafforzamento delle relazioni contrattuali tra 
agricoltori, trasformatori e distributori. Obiettivo: migliorare il 
posizionamento degli agricoltori e delle cooperative agricole europee nella 
catena alimentare. In pratica, si tratta di una proposta legislativa in materia 
di contrattazione collettiva dove sono specificate le condizioni minime 
applicabili a un contratto. 
 
I punti salienti della proposta di riforma del comparto del latte 

La proposta di riforma punta a migliorare la stabilità futura del settore ed 
evitare che si riproduca la grave crisi che lo ha colpito negli anni passati. 
Rafforzamento delle capacità negoziali e contrattuali dei produttori mediante 
il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, inerprofessionalità e 
trasparenza nella produzione e nel mercato, sono i principali punti del 
pacchetto legislativo. 
 
Riforma della PAC  

La Commissione europea ha lanciato una consultazione, aperta fino al 25 
gennaio 2011, per raccogliere, attraverso un questionario, contributi circa la 



valutazione di impatto delle proposte contenute nella Comunicazione “La 
PAC verso il 2020”. Nell’estate del prossimo anno sarà pubblicata la 
Valutazione di Impatto che terrà conto dei risultati della consultazione. Per 
vedere il questionario e partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CAP2020n&lang=e
n  
 
L’Europa entra nelle scuole – 16 dicembre 2010 a Pettorazze 

Grimani (RO) 

Quali sono le politiche dell’Unione Europea? Qual è il ruolo del Parlamento, 
della Commissione e del Consiglio? Quali sono le opportunità che l’UE offre 
ai giovani nel campo dello studio e del lavoro? A queste e a molte altre 
domande cerca di rispondere il progetto “L’Europa nelle scuole”, realizzato 
da Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello Europe Direct. L’iniziativa, che 
si concluderà nel mese di maggio 2011, prenderà il via giovedì 16 dicembre 
con un incontro presso la scuola media di Pettorazze Grimani (Ro). 
 

 

SUL SITO 

 

 
 

Newsletter n.1/2010 (novembre) di “Veneto Global Wine” che contiene 

informazioni e approfondimenti sul commercio internazionale del vino. 
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/vino/default.asp 

 

Newsletter n. 35/2010 (dicembre)  “Il mercato del frumento, del mais e della 

soia” http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org 

 

Newsletter n. 15/2010 (settembre) “Florovivaismo Veneto” 

http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/florovivaismo/default.asp 

 

Newsletter n. 36/2010 (novembre/dicembre) “La Pesca in numeri” 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=852 
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messaggio arrivasse due volte o se desideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete 
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