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NOTIZIARIO 
n. 43/2011 
14 dicembre 2011 

 
Caro/a amico/a,  
 
Domani, ore 10.30, conferenza stampa a Legnaro(Pd) 
sull’innovazione in agricoltura con Franco Manzato, 
Paolo Pizzolato ed Enzo Rullani. Belle scoperte in 
questo periodo dove servono originalità e capacità per 
superare la crisi. 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 

 
 
 

PS: Venerdì (ore 16.30) a Lusia (Ro) si seminano 
idee: convegno sulle opportunità della filiera orticola 
per il territorio. L’insalata di Lusia I.G.P sugli scudi.  

SOMMARIO 
 

• Innovazione in Agricoltura 
• Biocaseus 2012 
• Condizionalità 
• Filiera Orticola 
• Benessere Animale 
• Lavoro Agricolo 
• Poinsettia 
• Lavoro sicuro 
 

 
EUROPE DIRECT VENETO 

NEWS 

 
LE NEWSLETTERS DI 
VENETO AGRICOLTURA 

 
BIBLIOTECA 

 
 

  

 

LEGNARO (PD), INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA, 
CONFERENZA STAMPA 
15 dicembre 2011 – ore 10.30 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Quale lo stato dell’innovazione delle imprese agricole venete? L’argomento, 
oggetto di indagine di Veneto Agricoltura, sarà presentato con tutti i dati il 15 
dicembre 2011, ore 10.30, in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). Presenti 
l’Assessore Regionale Franco Manzato e l’Amministratore Unico di Veneto 
Agricoltura Paolo Pizzolato che dibatteranno il tema col Prof. Enzo Rullani, 
docente di Economia della Conoscenza presso la Venice International University 
di Venezia. 

 

THIENE (VI), BIOCASEUS 2012 
15 dicembre 2011 – febbraio 2012 
Sede: Istituto per le tecnologie Agroalimentari di Veneto Agricoltura 

Al via la sesta edizione del concorso internazionale dei formaggi di 
agricoltura biologica. Un appuntamento che sta coinvolgendo un numero 
crescente di produttori di formaggio biologico in tutti i Paesi Europei. Organizzata 
da Federbio – sezione Sardegna in collaborazione con associazioni ed aziende 



tra le quali Veneto Agricoltura. Domani pomeriggio, a Thiene (Vi), si riunisce 
la giuria per la valutazione di circa 120 formaggi. La proclamazione dei primi tre 
classificati e consegna dei diplomi avverrà nell’ambito della fiera BioFach 2012 di 
Norimberga a febbraio. Info: www.biocasesu.it 

 

LUSIA (RO), LA FILIERA ORTICOLA 
16 dicembre 2011 – ore 16.30 
Sede: Teatro Parrocchiale Papa Giovanni XXIII – Lusia (Ro) 
 
“Seminiamo le idee… la filiera orticola, opportunità per il territorio”. E’ il 
titolo di un convegno promosso il 16 dicembre 2011 (ore 16.30) presso il 
Teatro Parrocchiale Papa Giovanni XXIII di Lusia (Ro), dal Mercato 
Ortofrutticolo di Lusia e dal Consorzio di tutela dell’insalata di Lusia I.G.P. in 
collaborazione, tra gli altri, con Veneto Agricoltura. Tra i relatori Franco 
Tosini del Centro “Po di Tramontana” dell’Azienda di Legnaro (Pd), che parlerà di 
“Aspetti varietali per la caratterizzazione del prodotto a supporto del marchio”. 
Chiuderà i lavori l’intervento dell’Assessore Regionale Marialuisa Coppola. 

 

LEGNARO (PD), BENESSERE ANIMALE: NORMATIVE 
E GESTIONE 
21 dicembre 2011 – 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
L’obiettivo del seminario è fornire un aggiornamento sulle modalità di 
allevamento che possono aumentare il livello di benessere animale anche alla 
luce della normativa vigente. Si svolgerà Mercoledì 21 dicembre 2011 (ore 
09.00) in Corte Benedettina a Legnaro (Pd) con Marco Cavestro, libero 
professionista, per la parte condizionalità e comunità professionali, Paolo 
Camerotto dell’AUlss 9 – Treviso, sul Piano di intervento regionale, Flaviana 
Gottardo dell’Università di Padova sui risultati della ricerca sul benessere degli 
animali da allevamento, Paolo Paparella di APA Padova, Andrea Scarabello di 
Unicarve ed Egidio Bergamasco dell’Associazione Regionale Allevatori del 
Veneto. L’iniziativa è parte del Programma di aggiornamento in materia di 
condizionalità. Info: 049/8293920 

 

LEGNARO (PD), LAVORO SICURO IN AGRICOLTURA 
22 dicembre 2011 – 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Cosa sta cambiando nell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali 
in agricoltura? Questo ed altri gli argomenti del seminario promosso da Regione, 
Veneto Agricoltura ed Inail Veneto in programma Giovedì 22 dicembre 2011 
(ore 09.00) in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). Tra i relatori Luciano 
Marchiori e Manuela Peruzzi della Regione Veneto, Luigi Lorenzetti dell’Inail 
Veneto, Stefano Barbieri di Veneto Agricoltura e poi Alvise Abrami, 
Giancarlo Negrello. Ai presenti un attestato di partecipazione. Info e adesioni: 
049/8293920 

 

ROSOLINA (RO), PROVE VARIETALI STELLE DI 
NATALE 
28 dicembre 2011 – 09.00 
Sede: Po di Tramontana – Rosolina (Ro) 
 
Mercoledì 28 dicembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il 
Centro “Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro), sarà 
visitabile il confronto varietale di poinsettia. Sono presenti 110 varietà in vaso da 
17 cm e 170 in vaso da 14 cm, dei principali costitutori, comprese varietà in fase 
pre-commerciale ed in test. E' poi presente una prova di coltivazione in tunnel a 
bassa temperatura, con circa 80 varietà. Tutte le prove sono comunque visitabili, 



per appuntamento, anche nel periodo pre-natalizio. Info: 0426.664917 

 

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO IN 
AGRICOLTURA 
10 gennaio 2012 – 07 febbraio 2012  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Il corso si divide in tre moduli: Base (28 ore - gennaio 2012), Specialistico 
macrosettore Agricoltura (36 ore dal 10 al 31 gennaio 2012), Responsabile 
Servizio di Prevenzione e Protezione (24 ore dal 07 febbraio al 21 marzo 
2011). Il percorso di formazione si rivolge prioritariamente a tecnici e 
consulenti che intendono operare nel campo dell’assistenza e consulenza alle 
imprese. Info e adesioni: 049/8293920 

 
 

EUROPE DIRECT VENETO NEWS 
 

 
 
 

 
Trovato l’accordo per il “Pacchetto latte” 
Parlamento, Consiglio e Commissione europea hanno finalmente trovato un 
accordo per la definizione del cosiddetto “Pacchetto latte” che darà alla filiera 
lattiero-casearia europea un sistema di regole riorganizzato e coerente con 
l’attuale scenario economico. Tra le novità, la possibilità di programmare e 
gestire i volumi produttivi dei prodotti caseari di qualità certificata, l’apertura 
alle organizzazioni di produttori e il riconoscimento dell’interprofessionalità 
che ora include i rappresentanti della distribuzione organizzata. 
 
L’UE ha il bilancio per il 2012 
Il Parlamento europeo ha approvato il documento di bilancio 2012, frutto di 
una mediazione con il Consiglio. Tutti gli aumenti negli stanziamenti di 
pagamento saranno limitati, come richiesto dagli Stati membri. Commissione, 
Consiglio e Parlamento si sono accordati sulla necessità di fare il punto della 
situazione nel corso del 2012 per vedere se il bilancio, cosi come approvato, è 
realistico o se sarà necessario apportare aggiustamenti. Il bilancio 2012 
ammonterà a 129,1 miliardi di euro (aumento dell'1,86%) per i pagamenti e 
147,2 miliardi (+3,8%) per gli impegni di spesa. 
 
Proroga del regime dello zucchero 
Il Consiglio dei Ministri agricoli UE ha preso atto della richiesta della 
delegazione ungherese di una proroga del regime delle quote per lo zucchero. 
La richiesta ha ottenuto un sostegno diverso da parte delle Delegazioni che, 
comunque, segnalano forti preoccupazioni circa gli attuali problemi di 
approvvigionamento sul mercato. Alcuni Paesi si sono detti contrari alla 
proroga del regime oltre la scadenza programmata nel 2015. 
 
Nuove regole per l’etichettatura 
Dopo quattro anni di lavori non privo di dissapori tra le Istituzioni europee, è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il nuovo regolamento in materia di 
etichettatura e sicurezza alimentare. Molte le novità che possono essere lette, 
tra le numerose altre notizie UE pubblicate, sul numero 18/2011 in uscita 
domani del quindicinale Veneto Agricoltura Europa che può essere richiesto 
gratuitamente a: 
europedirect@venetoagricoltura.org; 049 8293716 
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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 
 
 
 
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.  
 
 
 
 


