
 
 

Ufficio Stampa - Tel. 049/8293770 - Fax 049/8293754 - Cell. 348/2407427 
Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD) 

NOTIZIARIO 
n. 09/2011 

 16 marzo 2011 

 
Caro/a amico/a,  
 
Domenica 20 marzo saremo a Vicenza con 1500 piantine 
forestali per la rassegna “Bentornata Primavera” 
 
Ti aspetto 
 
Il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S: Giovedì 24 marzo visita guidata ad impianto di 
biogas 
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VICENZA, BENTORNATA PRIMAVERA 
20 marzo 2011 
Sede: Vicenza 
 
Domenica 20 marzo Vicenza ecologica. In coda alla “Stravicenza”, corsa podistitica 
su strada che partirà in mattinata, dalle 13.00 il Comune aprirà la kermesse 
“Bentornata Primavera”. L’iniziativa, condivisa da enti ed associazioni che si 
occupano di ambiente, si svolgerà in concomitanza con la chiusura al traffico veicolare 
della zona in prossimità del centro cittadino. Veneto Agricoltura parteciperà con i 
tecnici del “Centro Biodiversità e Fuori Foresta” di Montecchio Precalcino (VI) 
con la fornitura di 1500 piantine forestali (acero campestre e carpino bianco) e 
materiale divulgativo, in riferimento al 2011 anno internazionale della foresta.  

  

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. 
Info: http://riducareflui.venetoagricoltura.org/ -  Canale in Youtube 
http://www.youtube.com/user/RiduCaReflui. 



  

PAPOZZE (RO),  BIOGAS ED ENERGIE RINNOVABILI 
25 marzo 2011 
Sede: Palasport – Papozze (Ro) 
 
Energie rinnovabili, bioenergie e piano di azione nazionale. Un tema di stretta attualità 
che verrà discusso Venerdì 25 marzo a Papozze (Ro) dalle ore 14.30 presso il 
Palasport (Via G. Falcone, 7) nell’ambito del “Workshop Papozze 2011”. 
Organizzato dal Comune di Papozze (Ro) e da Agri.Capital, e patrocinato da Regione e 
Veneto Agricoltura, dalla provincia di Rovigo e dal Consvipo (Consorzio per lo 
sviluppo del Polesine), il convegno sarà l’occasione per discutere in particolare di 
biogas quale valore aggiunto per l’ambiente, l’imprenditorialità e lo sviluppo. Dopo i 
saluti delle autorità tra le quali Paolo Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto 
Agricoltura, le relazioni saranno tenute tra gli altri da Franco Bassanini, Presidente 
della Cassa Depositi e Prestiti e da Giustino Mezzalira, Responsabile della 
sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali di Veneto Agricoltura. Interverranno 
l’Assessore Regionale Maria Luisa Coppola, Giorgio Piazza delle Fattorie del Sole e 
l’Europarlamentare Sergio Berlato. Modererà l’incontro Mimmo Vita, Presidente Unaga 
(Unione Nazionale delle Associazione Giornalisti Agricoltura). Info: 049/7969480 – 
segreteria@agri-capital.eu 

  

LEGNARO (PD), LA COOPERAZIONE AGROALIMENTARE 
IN VENETO 
marzo 2011 
Sede: Agripolis – legnaro (Pd) 
 
Divulgati sul sito di Veneto Agricoltura gli esiti di una ricerca condotta dal settore 
Economia, Mercati e Competitività sulla cooperazione agroalimentare in Veneto 
nel 2009. Quattrocentoquindici aziende con un fatturato aggregato totale superiore ai 
5 miliardi di euro, oltre 75mila soci e più di 10mila addetti.  
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3320 

  

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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Domani Consiglio agricolo a Bruxelles 

Domani, giovedì 17 marzo, è in programma a Bruxelles il Consiglio dei Ministri agricoli 
europei. La carne al fuoco non manca. Innanzitutto, si cercherà di raggiungere un accordo 
sul testo di riforma della PAC post 2013. Non sarà semplice viste le numerose divergenze fin 
qui emerse in fatto di budget futuro, modalità di distribuzione degli aiuti diretti e alcuni 
aspetti legati alle misure di mercato (1° Pilastro). 
 
OGM sotto esame 

I 27 Ministri agricoli esamineranno, domani, anche delle proposte relative l’autorizzazione 
all’uso di alcune colture OGM. Due di queste riguardano il mais: si tratta del mais OGM 
MON89034 x MON88017 della Monsanto, destinato all’alimentazione umana e animale, 
l’importazione e la trasformazione; la proposta di rinnovare l’autorizzazione decennale del 
mais OGM 1507 della Pioneer. 



 
Accordi con il Mercosur 

Il Consiglio agricolo affronterà anche la questione degli accordi commerciali che l’UE sta 
definendo con il “Mercosur”, il blocco commerciale dei Paesi dell'America Latina. Nei giorni 
scorsi, il Parlamento europeo aveva mosso delle critiche nei confronti della Commissione la 
quale dovrebbe evitare, nel contesto di questi accordi, di fare concessioni che potrebbero 
avere un impatto negativo sull’agricoltura europea. 
 
Zootecnia europea in crisi  

Le Organizzazioni agricole europee hanno lanciato un allarme per la crisi che sta investendo 
la zootecnia comunitaria. Condividendo le preoccupazioni del Parlamento europeo, i 
rappresentanti degli agricoltori – forti di uno studio appena pubblicato – sottolineano che un 
accordo nel quadro dei negoziati di liberalizzazione del commercio tra l’UE e il Mercosur 
porterebbe ad un crollo totale del settore bovino europeo. 
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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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