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NOTIZIARIO 

n. 38/2010 
016 novembre 2010 

 
Caro/a amico/a,  
 
Domani e venerdì ad Exposcuola (Padova): progetti 
interessanti in mostra da parte di Veneto Agricoltura. 
 
Venerdì, poi, in Corte Benedettina – Legnaro (PD) corso 
sulle polizze multi rischio per avversità extra grandine 
(decisamente di attualità…….) 
 
Ti aspetto. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S.: Domani a Bologna conferenza stampa sulle 
possibilità di sviluppo energetico del biogas-biometano 
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BOLOGNA, NUOVA PROPOSTA BIOGAS-BIOMETANO 
domani 

Sede: Bologna Fiere – Bologna 
 
Nell’ambito della manifestazione “Eima Energy” a Bologna, le principali sigle 
della filiera energetica hanno organizzato una conferenza stampa domani alle 
ore 12.00 a Bologna Fiere, presso la Sala Ronda del Centro Servizi, Blocco C, 
con lo scopo di presentare la “position paper” su biogas - biometano. Tra i 
sottoscrittori del documento Veneto Agricoltura. Verranno proposte dettagliate 
indicazioni per l’adeguamento delle tariffe incentivanti per l’energia prodotta e 
per lo sviluppo della produzione di biometano nel nostro Paese. 

 

 

PADOVA, VENETO AGRICOLTURA AD EXPOSPUOLA 
11 - 13 novembre 2010 

Sede: Zona Fiere – Padova 
 
Veneto Agricoltura sarà presente a Padova (Quartiere fieristico, via N. 
Tommaseo – 59) ad Exposcuola con uno stand in cui verranno promosse le 
attività didattiche dell’azienda per le scuole: educazione naturalistica, 
agroalimentare e all'Europa. L'esposizione comprenderà elementi  (scatole 
entomologiche, rocce, campioni di terreno, semi, animali impagliati ecc.) che 
consentiranno di effettuare piccoli laboratori didattici e dimostrazioni sulla 
conservazione della biodiversità, condotte dalle guide naturalistiche che 



collaborano con Veneto Agricoltura nella gestione delle attività. 
 

 

 

CHIOGGIA – SOTTOMARINA (VE), ZUCCA MARINA 
IN PIAZZA 
11 - 28 novembre 2010 

Sede: Sottomarina – Brondolo 
 
“C’è davvero del sale in zucca”. Titolo “gustoso” per l’iniziativa di valorizzazione 
della Zucca marina di Chioggia prevista per i prossimi week end di novembre a 
Chioggia (VE). Da giovedì 11 a domenica 14 novembre, dalle ore 16.00 alle 
20.00 in Piazza Todaro a Sottomarina – Chioggia (VE), si potranno visitare 
stand nei quali conoscere, degustare e comperare prodotti a base di zucca tipici 
della gastronomia artigianale chioggiotta. Nello stesso fine settimana Veneto 
Agricoltura, tra gli enti che hanno patrocinato la rassegna, sarà presente con 
uno stand nel quale divulgherà i materiali dell’azienda sulle foreste e sulla 
biodiversità in agricoltura. Da sabato 20 a domenica 21 novembre di sera, in 
alcuni tra i migliori ristoranti della città, si potrà partecipare a serate 
gastronomiche con speciali menù ed animazioni teatrali. Zucca per tutti domenica 
28 novembre. Dalle 10.00 alle 12.00 a Brondolo – Chioggia (VE), nel 
mercato orticolo, esposizione e vendita di prodotti gastronomici derivati dalla 
preziosa cucurbitacea.  

 

 

PADOVA, BIODIVERSITA’ AVICOLA 
12 novembre 2010 

Sede: Istituto Professionale San Benedetto da Norcia – Padova 
Si svolgerà venerdì 12 novembre 2010 dalle ore 09.45 presso l’Istituto 
Professionale San Benedetto da Norcia (Via delle Cave, 172 - Padova) una 
giornata di studio dedicata alla biodiversità avicola. Dopo il saluto delle autorità 
sarà il turno dei relatori tra i quali Maristella Barucchello, tecnico di Veneto 
Agricoltura.  

 

 

POLIZZE MULTIRISCHIO PER AVVERSITA’ EXTRA 
GRANDINE 
12 - 13 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Vento forte, siccità, gelo e brina, eccesso idrico, sbalzo termico, colpo di calore, 
danni a impianti e strutture. Questi alcuni dei problemi ai quali sono esposte le 
aziende agricole. Il corso in programma il 12 e 13 novembre in Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) intende fornire, agli imprenditori e ai tecnici del 
settore, elementi conoscitivi e metodologici sul come difendersi grazie alle nuove 
polizze assicurative. Per aderire: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

 

CONEGLIANO (TV), L’ALTAMARCA SULLA 
BIODIVERSITA’ 
15 novembre 2010 

Sede: Istituto G. B. Cerletti – Conegliano (TV) 
 
Nell’anno ONU sulla biodiversità l’associazione “Altamarca” ha deciso di 
contribuire al dibattito promuovendo un seminario per discutere del tema in 
rapporto alla salvaguardia e alla sicurezza come valorizzazione ambientale di un 
territorio di pregio. L’appuntamento è previsto per lunedì 15 novembre 2010 
alle ore 20.30 presso l’aula magna dell’Istituto scolastico “G. B. Cerletti” di 
Conegliano (TV) (Via XXXVIII Aprile, 20). Tra i partecipanti dopo il saluto delle 
Autorità, previsto l’intervento di Franco Norido, Dirigente di Veneto 
Agricoltura, su “Biodiversità e territorio: nuove opportunità di sviluppo dal 
turismo rurale”. 



 

 

DOSSIER PER LA CONDIZIONALITA’ E LA 
CONSULENZA AVANZATA 
16 novembre – 21 dicembre 2010 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Il corso è finalizzato all’apprendimento dell’utilizzo del software di gestione del 
dossier di consulenza aziendale sulla condizionalità. Aperta prioritariamente a 
tutti i tecnici già formati in tema di condizionalità l’attività è altresì rivolta a 
consulenti e formatori interessati alla materia. Previsti quattro incontri il 16 e 23 
novembre e il 14 e 21 dicembre con orario dalle 09.00 alle 13.00.  
Per aderire, entro il 10 novembre 2010: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

V.I.A. E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN AREE 
S.I.C. E Z.P.S. 
16 – 17 – 23 – 24  novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Il corso intende fornire gli strumenti necessari per la progettazione di interventi in 
aree sensibili e le metodologie per la redazione della relazione di Valutazione di 
incidenza Ambientale. Aperto a tutte le figure professionali interessate alla 
materia, l’evento si svolgerà con un numero massimo di 30 partecipanti al costo 
di 280 euro a testa.  
Per aderire, entro il 10 novembre: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org  

 

 

QUALITA’ DEI PRODOTTI, CONFERENZA REGIONALE 
DELL’AGRICOLTURA 
19 novembre 2011 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
La qualità dei prodotti e la sostenibilità economica, sociale e ambientale è il tema 
attorno al quale verterà il quarto seminario della “Conferenza Regionale 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale” in programma venerdì 19 
novembre 2010 in Corte Benedettina (Veneto Agricoltura) a Legnaro (PD), 
presente l’Assessore Regionale Franco Manzato. In uno scenario che vedrà 
sempre di più accrescere la competizione intracomunitaria e internazionale, la 
qualità resa riconoscibile al consumatore può essere una leva strategica 
importante per i produttori delle filiere agroalimentari. Edi Defrancesco 
(dell’Università di Padova) Felice Adinolfi (Dipartimento politiche Interne del 
Parlamento Europeo) Fabienne Sejers (Commissione Europea, coordinatrice per 
l’Italia delle Denominazioni d’origine) e Giulio Benvenuti (COPA-COGECA). Il 
forum conclusivo sarà coordinato da Fabio Piccoli, giornalista esperto di 
economia e marketing dell’agroalimentare.  

 

 

VERONA, GEO-OIKOS: TRA SOSTENIBILITA’ E 
SVILUPPO 
18 - 19 novembre 2010 

Sede: Zona Fiere – Verona 
 
Geo – Oikos è una rassegna espositiva, promossa dalla Regione Veneto in 
collaborazione con le Province, che punta a mettere in vetrina il meglio delle 
iniziative del Veneto e del Nord-Est sui temi della qualità, dell’innovazione e della 
sostenibilità. Al centro, quest’anno, lo sviluppo del territorio. Si svolgerà nei giorni 
18 e 19 novembre 2010 nei padiglioni di Veronafiere (Viale del lavoro, 8) con 
ingresso gratuito. Veneto Agricoltura sarà presente con uno stand nel quale 
esibirà le iniziative intraprese dall’azienda nel 2010 sul tema della biodiversità.  

 
MOGLIANO VENETO (TV),MITIGAZIONE 
AMBIENTALE E SICUREZZA IDRAULICA 



 

24  novembre 

Sede: Azienda Diana – Mogliano Veneto 
 
Il 24 novembre 2010 presso l’Azienda Diana (di Veneto Agricoltura) di 
Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV), Giustino Mezzalira, Direttore di Veneto 
Agricoltura e Vincenzo Bixio, docente presso il Dipartimento di Ingegneria 
Idraulica dell’Università di Padova discuteranno di come il modello di mitigazione 
ambientale adottato lungo il Passante di Mestre, nella parte che interessa 
l’azienda agricola trevigiana, potrebbe acquistare anche una funzione per il 
mantenimento della sicurezza idraulica.  

 

 

LA CONDIZIONALITA’ SI EVOLVE: COSA CI 
ASPETTA? 
24 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
La condizionalità è in continua evoluzione: quali saranno i contenuti del decreto 
Ministeriale per il 2011? Il seminario, che intende fornire un aggiornamento sul 
quadro normativo a venire, in particolare per quanto riguarda la così detta 
“Direttiva Nitrati” (limiti di spandimento dei refluii zootecnici nelle zone 
vulnerabili), si svolgerà il 24 novembre dalle ore 09.00 alle 13.00 presso la 
Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (PD). Introdurrà i lavori 
Stefano Barbieri, tecnico di Veneto Agricoltura e seguiranno gli interventi di 
Barbara Lazzaro e Fernando De Rosa della Direzione Agroambiente e Servizi 
per l’Agricoltura della Regione Veneto.  
Per aderire, entro il 19 novembre: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

CROSTACEI, UNA RISORSA PER IL MEDITERRANEO 
25 e 26 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

  
Si intitola “La risorsa “Crostacei” nel Mediterraneo: ricerca, produzione e 
mercato”, il convegno proposto da CONARGA (Consorzio Nazionale di ricerca 
per la gambericoltura), in collaborazione con Veneto Agricoltura, in calendario il 
25 e 26 novembre 2010 presso la Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a 
Legnaro (PD). Sarà l’occasione per analizzare lo stato delle conoscenze nel campo 
dell’allevamento dei gamberi e per valutare le possibilità di sviluppo mettendo a 
confronto diverse esperienze nazionali ed internazionali. 

 

PIOVE DI SACCO (PD), NAZIONALE CANTANTI PER 
LA LEGALITA’ 
28 novembre 2010 

Sede: Piove di Sacco (PD) – Stadio Vallini 

  
Domenica 28 novembre alle ore 14.30 presso lo stadio “Vallini” di Piove di 
Sacco (PD) si Svolgerà un triangolare di calcio con la nazionale cantanti. 
L’evento sportivo e musicale, voluto dall’associazione “Affari Puliti” per il “giardino 
della legalità”, vedrà impegnati sul campo oltre ai cantanti, l’associazione 
“Stampa Veneta Insieme” e l’associazione “affari puliti”. Tra i promotori Veneto 
Agricoltura, coinvolta nel progetto “Il giardino della legalità” per dare nuova 
“destinazione d’uso” all’ex villa del boss Felice Maniero a Campolongo Maggiore 
(VE). 
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Riduzione degli oneri burocratici in agricoltura 

Le Organizzazioni agricole europee Copa-Cogeca plaudono all'intenzione di 
ridurre gli oneri burocratici a carico dei produttori, come emerge dalle 
proposte trapelate dalla Commissione sul futuro della politica europea della 
qualità, ma esprimono preoccupazione circa il fatto che alcune misure presenti 
nelle proposte possano mettere a repentaglio l'intero sistema. Gli interessati 
possono richiedere a Europe Direct Veneto – sportello europeo di Veneto 
Agricoltura – la bozza (in lingua inglese) della Comunicazione sul futuro della 
PAC che sarà presentata il prossimo 17 novembre 

 
Ogm: dall’Unione Europea nuove regole per i mangimi  
La Commissione europea ha avanzato la proposta di alzare fino allo 0,1% la 
soglia  di contaminazione da ogm nei mangimi importati da paesi terzi. Il 
nuovo limite consentirebbe di agevolare l'ingresso di mangimi destinati agli 
allevamenti contenenti mais e soia geneticamente modificate prodotti nei 
paesi esportatori come Stati Uniti, Argentina e Brasile. La riforma, se 
accettata dagli stati membri, segnerà  la fine della tolleranza zero per quegli 
ogm non sottoposti a valutazione del rischio da parte delle autorità 
competenti UE. 
 
Benefici ambientali dalle colture proteiche 

Un recente studio presentato a Bruxelles evidenzia i benefici ambientali 
prodotti dalle colture proteiche in termini di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra, di miglioramento della biodiversità e della qualità del suolo. Lo 
sviluppo delle colture proteiche, inoltre, potrebbe contribuire al principale 
obiettivo della PAC, ovvero mantenere la sicurezza alimentare. 

 
 

 
 
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 
 
 
 
 


