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NOTIZIARIO 
n. 44/2012 

 
05 dicembre 2012 

 
 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
domani forum fitoiatrico a Legnaro (PD) sull’uso 
dei fitofarmaci sulle colture erbacee, atto 
necessario certo, ma che va migliorato e 
ottimizzato.  
Venerdi ad Agordo ricordo del grande lavoro 
svolto da Luigi Manzoni con i suoi “incroci” in 
viticoltura. 
 
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita  
 
 
 
 
 
 
 

P.S.: La giornata “Poinsettia” a Po’ di 
Tramontana (il 28 dicembre) ci ricorda che il 
Natale si avvicina. 
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LEGNARO (PD): COLTURE ERBACEE, PRODOTTI 
FITOSANITARI 
06 dicembre 2012  
Sede: Corte Benedettina 
 
Mais, soia e frumento, sono colture erbacee dominanti nel Nord Italia coltivate in 
Veneto su circa 430.000 ettari di terreno nel 2012. L'appuntamento di giovedì 
06 dicembre (ore 08.30) in Corte Benedettina a Legnaro (Pd), nell'ambito 
dei forum fitoiatrici e del PSR 2007 - 2013, ha lo scopo di avvicinare gli 
agricoltori e sensibilizzarli al miglior utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 
formarli alla lotta integrata ai sensi della Direttiva 2009/128/CE sull'uso 
sostenibile dei pesticidi. Info: 049/8293920 - 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4212 

 

LEGNARO (PD): INNOVAZIONI E INVESTIMENTI IN 
AGRICOLTURA 
06 – 13 – 20 dicembre 2012  
Sede: Corte Benedettina 
 
Innovazione, ricerca e cultura d’impresa rappresentano le linee guida della 
“nuova” agricoltura e, in particolare, quelle che ispireranno la programmazione 
2014-2020 dello sviluppo agricolo e rurale. Saper scegliere in quale direzione 
orientare gli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari diventa oggi 
una competenza importante sia per il consulente che per l’imprenditore. Questo 
il tema al centro di un seminario, promosso da Veneto Agricoltura nell’ambito 
del PSR 2007-2013, che si articolerà in tre giornate, giovedì 06, 13 e 20 
dicembre 2012, ore 09.00, in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). Roberto 
Munaro e Mauro Varotto i relatori. Info: 043/8293920 

 

MONTEGROTTO TERME (PD): MEETING TECNICI DI 
LABORATORIO LATTIERO CASEARIO 
06 – 07 dicembre 2012  
Sede: Hotel Augustus Terme 
 
Promosso dall’Associazione Italiana Allevatori laboratorio Standard Latte, il 06 e 
07 dicembre 2012 (ore 08.30) presso l’Hotel Augustus di Montegrotto 
Terme (Pd), si svolgerà il dodicesimo meeting dei responsabili e dei tecnici di 
laboratorio del settore lattiero caseario. In particolare nella giornata di 
venerdì 07 dicembre interverranno tra i relatori i tecnci di Veneto 
Agricoltura Angiolella Lombardi (determinazione batteri lattici nei prodotti 
lattiero caseari) e Dino Spolaor (metodologie di stima dellì’incertezza di misura 
nelle prove microbiologiche). Info: 06/6678830 

 

THIENE (VI): L’ALBERO DELLE MELE 2012 
07 dicembre 2012  
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari – Thiene (Vi)  
 

Al via l’edizione 2012 dell’Albero delle Mele”, iniziativa organizzata 
dall’Associazione “Le Radici” per promuovere le caratteristiche morfologiche e 
organolettiche della mela, nel comprensorio montano e pedemontano della Val 
Leogra, e valle d’Agno. L’evento, in corso dal 19 dicembre, si protrarrà fino al 07 
dicembre 2012 ed avrà nell’Istituto di Thiene di Veneto Agricoltura, che 
patrocina l’evento, la sede principale per le degustazione e valutazioni dei frutti. 

 

VALLI DEL PASUBIO(VI): “IL RISVEGLIO DEL 
BOSCO” 
07 dicembre 2012  
Sede: Teatro San Sebastiano- Valli del Pasubio(VI)  
 

Si svolgerà Venerdì 7 dicembre 2012, ore 20.30, al teatro S.Sebastiano-
Valli del Pasubio (VI) il convegno promosso da Veneto Agricoltura in 



collaborazione con CIA, Associazione Forestale Vicentina dal titolo “Il risveglio 
del Bosco”. L’incontro vuole far luce sulle molteplici modalità di creazione di 
nuove opportunità attraverso la gestione dei boschi. Si parlerà di certificazione 
del legno veneto e nell’alto vicentino, di legno come fonte rinnovabile e di 
indirizzi di gestione dei boschi privati veneti. Tra i relatori Giustino Mezzalira di 
Veneto Agricoltura.  

 

AGORDO (BL): MANZONI E I SUOI INCROCI” 
07 dicembre 2012  
Sede: sala Don Tamis – Comunità Montana Agordo 
 
Venerdi 7 dicembre si ricorda il celebre agronomo Luigi Manzoni con un 
convegno-degustazione a lui dedicato. Nato ad Agordo, ha lasciato una traccia 
indelebile nell’enologia grazie ai famosi incroci che oggi portano il suo nome. 
L’appuntamento è quindi ad Agordo presso la sala Don Tamis della Comunità 
Montana alle ore 10.00. Ad aprire l’incontro  l’Assessore Regionale 
all’Agricoltura Franco Manzato. In chiusura la degustazione guidata dei vini 
Incrocio Manzoni a cura degli allievi della Scuola Enologica Cerletti di Conegliano. 
Coordina Mimmo Vita di Veneto Agricoltura.  

 

PIOVE DI SACCO (PD): PRESENTAZIONE ALLA 
STAMPA DEL PROGETTO EUROPEO “AGRONET” 
11 dicembre 2012  
Sede: Wigwam - Arzerello di Piove di Sacco (Pd) 
 
L’11 dicembre alle ore 19.45 ad Arzerello di Piove di Sacco (Pd), sede 
circolo Wigwam,  verrà presentato alla stampa (in particolare i soci ARGAV-
UNAGA ovvero la stampa agricola ed ambientale rappresentata dall’Argav) il 
progetto europeo Agronet. Gli undici partner, tra i quali Veneto Agricoltura,  
dopo aver partecipato in mattinata ad una riunione tecnica di definizione del 
progetto saranno a disposizione per rispondere sulle particolarità di un’iniziativa 
nata per sviluppare sinergie e cooperazione tra gli operatori agroalimentari dei 
Paesi affacciati sulle sponde del mare Adriatico. Operatori che si occupano, in 
particolare,  di trasformazione alimentare, logistica e distribuzione. 

 

LUSIA (RO): INSALATA DI LUSIA IGP, ASPETTI 
TECNICI, AGRONOMICI, VARIETALI 
11 dicembre 2012  
Sede:direzione del mercato di Lusia (RO) 
 
Dopo le prove in campo ed i panel test condotti nel 2011 e 2012 l’11 dicembre 
2012, ore 17.00, presso la direzione del mercato di Lusia (Ro) verrà 
fatta un’analisi dei risultati ottenuti con le prove varietali di insalata di 
Lusia (Ro). Prove aventi come obiettivo l’ottenimento di un prodotto sano, dalle 
buone capacità produttive ed anche con caratteristiche gustative ideali per il 
consumatore. Interverranno Antonio Mingardo sugli “aspetti tecnici di difesa 
nelle produzioni di lattughe”e Franco Tosini, del Centro “Po di Tramontana” di 
Veneto Agricoltura, azienda che ha patrocinato l’evento, sui “risultati delle 
prove in campo su lattughe anno 2012. Info: 0425/607024 – 347/3039773 

 

LEGNARO (PD): ORGANIZZARE UN MERCATO 
CONTADINO 
12 e 20 dicembre 2012  
Sede: Corte Benedettina  
 
Mercoledì 12 dicembre e giovedì 20 dicembre dalle ore 09.00 in Corte 
Benedettina a Legnaro (Pd), al centro il mercato contadino come 
opportunità di sviluppo dell’azienda agricola e del territorio, buone 
pratiche per la sua organizzazione, gestione e promozione. L’incontro, promosso 
da Veneto Agricoltura, è rivolto agli operatori che intendono organizzare e 



promuovere un mercato contadino, ai tecnici ed ai consulenti. Relatori Marco 
Boschetti, Roberto Pinton, Sandro Zancanella, Mara Longhin e Flavio 
Sartore. Prevista quota di adesione. Info: 049/8293920 

 

VENEZIA (VE): ECOSEA, KICK-OFF MEETING 
14 dicembre 2012  
Sede: sala congressi Sant’Apollonia - Venezia 
 
Si terrà a Venezia il 14 dicembre 2012, ore 9.00, nella sala congressi di 
Sant’Apollonia (Castello 4312) l’evento di lancio promosso dalla Regione 
Veneto di ECOSEA. Si tratta di una progetto finanziato dal Programma Europeo 
di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico, che intende promuovere la tutela 
e gestione integrata dell’ambiente marino ed incrementare il valore delle risorse 
ittiche dell’Adriatico. Interverranno l’Assessore alla Pesca Franco Manzato e 
importanti rappresentanti istituzionali del Veneto e dei Paesi Europei partner 
dell’iniziativa. 
Per maggiori info: ecosea@regione.veneto.it  

 

PADOVA: AGRONET, RETI D’IMPRESA, FILIERE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
14 dicembre 2012  
Sede: Provincia di Padova  
 
Agronet, un’iniziativa nata per sviluppare sinergie e cooperazione tra gli 
operatori agroalimentari dei Paesi affacciati sulle sponde del mare Adriatico. 
Operatori che si occupano, in particolare,  di trasformazione alimentare, logistica 
e distribuzione. Tra i partner (undici), Veneto Agricoltura, che ha promosso, 
nell’ambito del progetto, un convegno dedicato alle “Reti d’impresa, filiere e 
internazionalizzazione per i territori. Le potenzialità del progetto 
Agronet per il settore agroalimentare”. Si svolgerà giovedì 13 dicembre 
2012 (ore 09.00 – 13.00) nella Sala Consiglio della Provincia di Padova. 
Interverrà il Prof. Enzo Rullani. Info: 049/8076030 – 
agronet@venetoagricoltura.org  

 

THIENE (VI): ATTUALITA’ NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE 
14 dicembre 2012  
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari – Thiene (Vi) 
 
In memoria della dr.ssa Tealdo. La nostra Emma, scomparsa di recente, che 
tanto ha dato per qualificare l’Istituto di Thiene (Vi) di Veneto Agricoltura, 
sarà ricordata con un convegno organizzato proprio nell’Istituto il prossimo 
14 dicembre 2012 (ore 09.00), sull’”Attualità nel settore 
agroalimentare”.  Temi l’attitudine casearia, le micotossine e i risultati del 
progetto “Uso dell’ozono per il riutilizzo di reflui dell’industria 
agroalimentare a fini irrigui”. I lavori saranno aperti da Paolo Pizzolato, 
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura e moderati da Luigino Disegna. Al 
termine dedica del laboratorio “chimico e latte” ad Emma Tealdo. Info e 
adesioni: 0445 802300 - istituto.thiene@venetoagricoltura.org  

 

LEGNARO (PD): COS’E’ IL TURISMO RURALE? 
17 dicembre – 14 gennaio - 03 febbraio  
Sede: Corte Benedettina  
 
Proseguono gli appuntamenti di aggiornamento sul turismo rurale.  Cos’è 
il turismo rurale? Cosa raccontare dell’agricoltura veneta al turista rurale? Come 
comunicare al turista i valori del settore rurale? Quali professionalità per il 
turismo rurale? Queste le domande “starter”. L’iniziativa è rivolta in particolare 
alle guide ambientali ed escursionistiche ma anche a tutti gli operatori pubblici e 
privati del turismo (agenzie, IAT, albergatori, B&B, ecc.) e dell’agricoltura 



(agriturismi, produttori, consorzi, ecc.) Info: 049/8293920 

 

ROSOLINA (RO): VISITA A PROVE VARIETALI DI 
POINSETTIA (STELLE DI NATALE) 
28 dicembre 2012  
Sede: Po di Tramontana – Rosolina (Ro) 
 
Venerdì 28 dicembre, 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 (stelle di natale). Esposte 100 varietà in 
vaso da 17 cm, 120 in vaso da 14 cm, e 100 in vaso da 10 cm, dei principali 
costitutori, comprese varietà in fase pre - commerciale ed in test. Presente, 
inoltre,  una prova di coltivazione in tunnel a bassa temperatura, con circa 90 
varietà. Tutte le prove sono comunque visitabili, previo appuntamento, 
anche nel periodo pre-natalizio. Info: Giovanna Pavarin, Tel. 0426.664917 – 
Fax 0426.664916 -  giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org    

 

SUL SITO www.venetoagricoltura.org 

 
 

 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” - Rialzo termico, Nottue in 
azione. In arrivo il quarto stadio larvale, le colture sono in fase suscettibile 
 
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 “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 
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ALLA SCOPERTA DI BOSCO NORDIO 

“Alla scoperta di Bosco Nordio”, un’interessante esperienza di educazione 
ambientale e un’avvincente panoramica sui “segreti” del bosco. Parliamo di 
“Bosco Nordio”, Centro di Educazione ambientale di Veneto Agricoltura a 
Chioggia (Ve), protagonista di una pubblicazione, scritta da Laura Gianni (Ed. 
“Nuova Scintilla”), progettata di concerto con l’Azienda di Legnaro (Pd) col 
supporto della cooperativa Hyla. Una pubblicazione ideata e scritta per 
divulgare la più ampia e precisa conoscenza di questo “scrigno verde”, 
vasta area di “Riserva Naturale Integrata” abitata da una popolazione 
florofaunistica di eccezionale rilievo.   



 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE 
SPERIMENTAZIONI 2012. 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 2012 - 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 

 

L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE 
Esiste un’attitudine delle imprese agricole venete ad innovare? Se si, quanto e 
come? Una prima risposta a tali quesiti tenta di darla il rapporto “Innovazione 
nelle imprese agricole – usi nuovi della conoscenza” realizzato da Veneto 
Agricoltura  e di recente pubblicazione. Nel rapporto vengono presentati i 
risultati di un’indagine campionaria sulle tendenze e i comportamenti prevalenti 
nell’agricoltura veneta nei confronti dell’innovazione, eseguito con lo studio 
“SdV - consulenze e ricerche di marketing”. Realizzato dai tecnici 
dell’Osservatorio Economico dell’Azienda di Legnaro (Pd), ampio spazio alle 
riflessioni del Prof. Enzo Rullani 

 

NITRATI DA PROBLEMA A RISORSA – STATO DELL’ARTE E 
OPPORTUNITA’ DALLE ESPERIENZE DI PROGETTO  
AA.VV.|2012|libro|cod. E469  

I risultati del Progetto RiduCaReflui, che presenta esperienze concrete di 

gestione dei reflui zootecnici per una loro valorizzazione a uso agronomico ed 

energetico: un pacchetto di analisi su procedure, processi, tecnologie e know-

how innovativi, utili ad orientare le scelte dell’Amministrazione affinché 

l’allevatore sia posto nelle condizioni di rispettare non solo la Direttiva Nitrati, 

ma l’ambiente nel suo insieme. 

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura e finanziata nell’ambito del 

Progetto “Riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area 

del bacino scolante della laguna veneta – RiduCaReflui” 

 

LE ANATRE SELVATICHE DEL DELTA  
 “Le Anatre selvatiche del Delta”, monitoraggio e ricerche sugli anatidi nel 

Delta del Po (Veneto). Il libro, che raccoglie otto anni di monitoraggi sugli 

anatidi svernanti effettuati nelle zone umide di maggior interesse del territorio 

del Delta del Po veneto, valuta la distribuzione, la popolazione e il trend di ogni 

singola specie traendo considerazioni sulle diverse fluttuazioni e sulle azioni 

ambientali da intraprendere per la loro conservazione e sulla gestione venatoria. 

Curatori Michele Bottazzo, anch’egli di Veneto Agricoltura ed Emiliano 

Verza 
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.  


