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NOTIZIARIO 
n. 44/2011 

21 dicembre 2011 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
anzitutto a te e ai tuoi colleghi un caro augurio di Buon 

Natale e Sereno Anno Nuovo da noi dell’Ufficio Stampa e 
Europe Direct di Veneto Agricoltura.  
Con questo numero il notiziario si congeda dal 2011. 
Prossimo appuntamento l’11 gennaio 2012. 
 
Solo una segnalazione: le “Stelle a confronto” mercoledì 
28 dicembre a Po di Tramontana. Tutte le stelle di natale 
(poinsettia) del mondo.  
 

 
 
AUGURI!!! 
L’ Ufficio Stampa                           
Mimmo Vita 
Carmen Boffo 
Omar Bison 
Renzo Michieletto 
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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 
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(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 

 

CANSIGLIO (BL – TV), SU GEO&GEO RAI3 
27 dicembre 2011 – 15.50 

Sede: Geo&Geo – Rai3 

 

Nel pomeriggio (ore 15.50) andrà in onda un servizio di Geo&Geo su Rai3 

dedicato al bosco del Cansiglio (Bl – Tv), alle attività forestali, quelle di 

gestione, produttive e alle assi (parquet)che se ne ricavano. Conduttore 

Massimiliano Ossini, regia di Olivella Foresta. 

 

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 

 

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 svolgerà nelle 

giornate dell’11, 12 e 16 gennaio 2012 (inizio ore 09.00) presso il “Centro 

Vivaistio e per le attività fuori foresta” di Montecchio Precalcino (Via Bonin – 

Longare, Vi), 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 

e adesioni: 049/8293920 



 

COM’E’ ANDATA PER IL SETTORE PRIMARIO 
VENETO: I DATI 2011 
19 gennaio 2012 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

Giovedì 19 gennaio 2012 alle ore 11,00 presso la Corte Benedettina (di 

Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd), si terrà la consueta 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 esprimeranno le 

loro valutazioni anche sullo stato di salute del settore agroalimentare veneto. 

 

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 del Veneto 

(Servizio fitosanitario) avvia nel 2012 avranno 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, RIDUCAREFLUI IN FIERA AGRICOLA 
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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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.  
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