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Cara/o amica/o  
4 giorni di lavoro per approfondire l’effetto dei 
fitofarmaci (concianti) sull’ambiente, in 
particolare i neonicotinoidi sulle api. Da martedì 
prossimo tra Università di Padova (Pal. Del Bo) e 
Veneto Agricoltura (Corte Benedettina, Legnaro – 
PD). 
 
 
Ti aspetto!! 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S.: vitivinicolo, settore trainante. Due 
appuntamenti (18-25 novembre) a Conegliano e 
Negrar. 
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NEONICOTINOIDI, MEETING UE 
5 - 8 novembre 2013 

Sede: Padova - Palazzo del Bò, Legnaro - Corte 
Benedettina 
 
Stop neonicotinoidi, cinque anni dopo: bilancio 
scientifico dei provvedimenti di sospensione, 
aggiornamenti normativi, possibili alternative nella 
difesa integrata delle colture arboree ed erbacee, 
e le api? Risposte e testimonianze dei portatori di 
interessi nel Forum fitoiatrico “Neonicotinoidi: 
aggiornamenti scientifici e normativi” (Corte 
Benedettina, Legnaro (PD), 8 novembre 2013). 
Verrà presentata la “Task Force on Systemic 
Pesticides”, il gruppo di lavoro europeo che nei 
giorni precedenti terrà a Padova il proprio 
Simposio. 
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LEGNARO (PD), FARE 
AGRITURISMO 
12 e 19 novembre 2013 

Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD) 
 
Il turismo sta cambiando spinto da una domanda 
turistica che si orienta verso nuovi prodotti e nuovi 
mercati. Fare agriturismo oggi significa cogliere le 
opportunità offerte dai nuovi turismi e puntare 
sulla qualità dei molteplici servizi turistici. Veneto 
Agricoltura in accordo con la Regione Veneto – 
Direzione Promozione Turistica Integrata e le 
Associazioni delle imprese agrituristiche 
organizzano due giornate di seminari per 
approfondire questi temi. Nel primo appuntamento 
verranno commentate le nuove leggi regionali in 
materia di turismo e di agriturismo; nel secondo si 
svolgerà un confronto con gli organismi di 
controllo sulle modalità di fare impresa nel rispetto 
delle norme. Alcune aziende agrituristiche 
presenteranno modelli di impresa adeguati ai 
nuovi mercati. Info T. 049-8293920 

 

LEGNARO (PD), I SISTEMI 
AGROFORESTALI IERI, OGGI E 
DOMANI IN EUROPA E IN 
ITALIA 
15 novembre 2013 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD) 
 
E’ davvero necessario scegliere tra alberi o 
colture? I tradizionali sistemi agroforestali ci 
insegnano che la coltivazione di alberi, colture e 
animali sulla stessa superficie sono compatibili: 
basse densità di alberi a ettaro, sesti distanziati, 
filari, produzioni diversificate. Scopo del seminario 
è illustrare quanto è stato fatto e quanto si sta 
facendo in termini di ricerca, di applicazione e di 
divulgazione per proporre sistemi agroforestali 
innovativi, produttivi e redditizi. Nel pomeriggio 
incontro verso la “Associazione Italiana di 
Agroforestazione”, per condividere obiettivi e 
strategie per la valorizzazione dei sistemi 
agroforestali nel territorio nazionale.  

 

QUALI POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA’ DEL     
SETTORE VITIVINICOLO 
VENETO 
1) lunedì 18 novembre ore 16.00  

sede: Conegliano (TV), Aula Magna 
dell’Università,Via Dalmasso, 1 
2) lunedì 25 novembre ore 16.00 
Negrar (Verona), Cantina Valpolicella Negrar, 
Via Ca' Salgari, 2  

 

Veneto Agricoltura, nell’ambito della Misura 511 del 

PSR, con la collaborazione delle Università di 

Padova e Napoli, ha svolto un’indagine allo scopo di 
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conoscere il settore vitivinicolo veneto e le opinioni 

degli operatori della filiera in merito ai 

finanziamenti pubblici. I due momenti di 

informazione e discussione su questi temi, previsti 

a Conegliano il 18 Novembre, e a Negrar (VR) il 25 

Novembre con la presenza dell’Ass.re Manzato, del 

Prof. Boatto, del Prof. Pomarici e altri, tendono a 

diffondere e approfondire i risultati del Rapporto. 

Sono invitati a partecipare tutti gli operatori del 

settore vitivinicolo veneto. 

 

 

“INNOVAZIONE IN 
AGRICOLTURA”, CORSO-
SEMINARIO  
Date: 29/11 - 04/12 - 11/12/2013 
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Proposto a tecnici, ricercatori, e rappresentanti 
delle associazioni agricole e imprenditori, il 
Seminario “Innovazione in Agricoltura”, si 
svolgerà per tre mercoledì 29/11 - 04/12 - 
11/12/2013, presso la Corte Benedettina, Legnaro 
(PD), di Veneto Agricoltura. Tematiche in gioco: 
Indirizzi della politica europea per l’innovazione. 
L’innovazione nell’elaborazione del PSR 2014-2020 
del Veneto, Imprese agricole e agroalimentari 
venete innovative. Indicazioni da una indagine sul 
campo, Come fare incontrare ricerca, impresa e 
servizi per l’innovazione. Il ruolo dei broker 
dell’innovazione. Docenti tra gli altri Giacomo 
Zanni-Università Ferrara, Mauro Varotto-Euris, 
Giorgio Trentin-Regione del Veneto, Alessandro 
Censori-Veneto Agricoltura. Info: 049.8393920  

 

SUL SITO www.venetoagricoltura.org 
 

 

Biblioteca 
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SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 
 
La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità occupano spazi 
importanti all’interno delle politiche europee. Veneto Agricoltura, tramite lo 
sportello informativo Europe Direct, ha dedicato a queste importanti tematiche il 
Quaderno n. 14 della sua Collana europea. La pubblicazione è stata realizzata in 
collaborazione con l’Università di Padova, il CSQA Certificazioni Srl e vari esperti del 
settore. L’introduzione è stata curata dal Presidente della Commissione Agricoltura e 
Sviluppo Rurale del Parlamento europeo. Il Quaderno può essere richiesto 
gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org oppure allo 049 8293716.  

 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE SPERIMENTAZIONI 2013. AZIENDE 
APERTE PROTOCOLLI APERTI 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Diana. La pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2013 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia. La pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami. La pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura biologica: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Villiago. Dedicata all’agricoltura biologica, essendo 
l’Azienda Villiago certificata per tale metodo di produzione. La Pubblicazione è 
scaricabile qui 

 
 
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 
 


