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Caro/a amico/a,  
 
Venerdì 11 marzo a Legnaro (Pd), presentazione del 
progetto Agronet per le regioni adriatiche. Una rete di 
aziende dalla Puglia all’Albania 
 
Ti aspetto 
 
Il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S: Sempre Venerdì 11 marzo a Treviso, convegno sul 
biometano 
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TREVISO, LA TRASFORMAZIONE DEL BIOGAS IN 
BIOMETANO 
11 marzo 2011 
Sede:Centrale S. Artemio -  Treviso 
 
Il biometano  è molto simile al gas naturale e ha impieghi del tutto equivalenti. 
Promuoverne ed incentivarne la produzione è obiettivo della Provincia di Treviso. Su 
questo argomento l’Amministrazione Provinciale di Treviso e l’Ascopiave con il 
coordinamento tecnico di Veneto Agricoltura, in collaborazione con l’Aiel 
(Associazione Italiana Energie Agroforestali) hanno promosso un convegno venerdì 
11 marzo 2011, dalle 09.30 alle 13.00,  nella sede della Provincia (Via Cal di 
Breda, 116). Al termine dell’incontro verranno presentate le pubblicazioni 
“Purificazione e upgrading del biogas in biometano” e “Valutazioni tecnico-
economiche sull’uso energetico dei sarmenti (tralci) della vite in provincia 
di Treviso”, realizzate da Veneto Agricoltura, in collaborazione con l’Aiel. 
Presenti, tra le autorità, Leonardo Muraro, Corrado Callegari, Marco Prosdocimo e 
Paolo Pizzolato. Introdurrà e modererà i lavori Giustino Mezzalira di Veneto 
Agricoltura.  

  

LEGNARO (PD), PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
AGRONET 
11 marzo 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Il giorno 11 marzo è prevista una conferenza stampa alle ore 12.00 a Veneto 
Agricoltura (Corte Benedettina) a Legnaro (Pd),  per presentare il progetto 
AGRONET, cui ha aderito Veneto Agricoltura. Seguirà la firma ufficiale del 



protocollo di collaborazione tra partners. L’obiettivo del progetto è quello di costituire 
una rete tra aziende di produzione agricola, imprese agroindustriali, operatori della 
logistica e società di servizi, dalla Puglia all’Albania. Presente l’Amministratore Unico 
di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.  

  

BUTTAPIETRA (VR), RETE NATURA 2000 
11 marzo 2011 
Sede: Istituto Agrario Stefani / Bentegodi  – Buttapietra (VR) 
 
L’11 marzo 2011 presso l’Istituto Superiore di scuola agraria Stefani – 
Bentegodi dalle 14.00 alle 18.00, via dell’agricoltura 1, Buttapietra (Vr), 
Renzo Michieletto e Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura parleranno di Europa 
e di opportunità didattiche per la scuola mentre il naturalista Davide Scarpa 
spiegherà la genesi e gli obiettivi di Rete Natura 2000. 
La terza edizione dei seminari di “Rete Natura 2000” sulla valorizzazione 
ambientale e sulle opportunità per la didattica è un’occasione per descrivere le 
peculiarità della grande varietà di ambienti presenti in Veneto.  

  

LEGNARO (PD),  CONDIZIONALITA’ E FITOFARMACI 
16 marzo 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Mercoledì 16 marzo 2011 dalle ore 09.00 fino alle 13.00 circa, presso la Corte 
Benedettina di Legnaro (PD), sede di Veneto Agricoltura, si approfondirà 
l’attuazione in Veneto della condizionalità ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
prodotti fitosanitari secondo il “Piano di Azione Nazionale”,  con particolare 
attenzione alle zone vulnerabili ai fitofarmaci nel territorio denominato “dei 100 
Comuni”. La frequenza al seminario è valida per l’acquisizione dei requisiti di 
aggiornamento per l’anno 2010. 

  

LIMENA (PD),  VISITA TECNICA RIDUCAREFLUI 
24 marzo 2011 
Sede: Società Agricola Tosetto – Limena (Pd) 
 
Il 24 marzo 2011, a partire dalle ore 10.00, si svolgerà una visita tecnica presso 
l’allevamento bovino della Società Agricola Tosetto (Via Monte Grappa, 12). Sarà 
l’occasione per visitare un impianto di digestione anaerobica di potenza elettrica 
pari 0,998 MegaWatt, allacciato alla rete elettrica e collegato ad una rete aziendale 
di teleriscaldamento. Nell’impianto sono co-fermentati tutti gli effluenti bovini 
prodotti in azienda e circa 30 t di silomais/d.  L’incontro si svolge nell’ambito del 
Progetto “RiduCaReflui”, promosso dalla Regione del Veneto e coordinato da 
Veneto Agricoltura, che, in linea con i vincoli imposti dalla Direttiva Nitrati, 
analizza “percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici in grado di 
consentirne il loro riutilizzo come risorsa energetica e agronomica. 

  

LEGNARO (PD), PUBBLICAZIONE SULLA CUSTOZA DOC 
marzo 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Cos’è la “zonazione” in viticoltura? Il volume “Manuale d’uso del territorio” sulla 
doc Custoza, a cura di Veneto Agricoltura in collaborazione con il Consorzio di 
tutela e la Regione Veneto, mira a diffondere le caratteristiche pedologiche del 
terreno di produzione per consentire ai viticoltori di operare con maggiore 
consapevolezza. Questo volume, frutto di una attenta ricerca operata dai tecnici di 
Veneto Agricoltura e del Consorzio di tutela, permette quindi ai viticoltori locali di 
valorizzare i cosiddetti “terroir”. 
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PAC: si rafforza la posizione franco-tedesca 
Portogallo e Romania si sono unite alla posizione franco-tedesca che chiede una 
PAC post 2013 forte e impostata su due pilastri complementari. Questo per 
garantire un futuro decoroso agli agricoltori europei ai quali spetta l’importante 
compito di assicurare alla collettività la fornitura di derrate alimentari di qualità. 
A tale scopo, il capitolo agricolo del futuro Bilancio UE dovrà essere adeguato e 
indirizzato a proteggere gli agricoltori dalla volatilità dei prezzi. 
 
I giovani agricoltori europei alzano la voce 
L’Associazione dei giovani agricoltori europei ha indirizzato ad Albert Dess, 
relatore al Parlamento europeo sulla nuova PAC, una lettera aperta in cui si 
chiede di tener conto, nel contesto della prossima riforma, che solo il 6% degli 
agricoltori europei, oggi, ha meno di 35 anni. Se si vuole salvaguardare il futuro 
dell’agricoltura bisogna, dunque, correre ai ripari, incrementando in primis quel 
risicato 3% di spesa destinato, nel corso dell’attuale programmazione 
2007/2013, al ricambio generazionale. 
 
La PAC sul web 
Nell’ambito del panorama editoriale telematico nazionale, “Agriregionieuropa” 
rappresenta uno dei più interessanti spazi web dedicati alle tematiche agricole e 
rurali. Un autentico “tavolo” di dialogo e confronto per esperti e appassionati 
che propone con regolarità argomenti di grande interesse. Nell’ultimo numero 
della newsletter collegata al sito internet si parla, tra l’altro, del prossimo 
Bilancio UE e del finanziamento della PAC post 2013. Per saperne di più: 
http://www.agriregionieuropa.univpm.it/ 
 
Mercato interno o export? Il dilemma del vino 
Cresce l’export, ma cala il consumo di vino in Italia. Può il principale Paese 
produttore vivere di solo export o dovrebbe invece cercare di recuperare sul 
fronte interno? Fino all’apertura della prossima edizione di Vinitaly (7-11 aprile 
2011), Veronafiere propone sul web una serie di interviste settimanali a 
personaggi di primo piano del settore con i quali si affrontano questioni di 
politica vitivinicola, di marketing, ecc. Per saperne di più: www.vinitaly.com  
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Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”. 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3316 

 

Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”. Aggiornamento sulla produzione 
di latte in Veneto: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851 

 

Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e 
approfondimenti sul commercio internazionale del vino. 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=848 

 

Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia” 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=850 

 

Newsletter “Florovivaismo Veneto” 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846 
  

Newsletter “La Pesca in numeri” 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=852 
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