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Sono iniziati i seminari sulle attività sperimentali 
di Veneto Agricoltura. Ogni mercoledì fino al 20 
febbraio presentiamo i risultati 2012 e 
raccogliamo proposte. Mercoledì 30 gennaio si 
parlerà di Agricoltura Conservativa e Misure agro-
ambientali 214i del PSR. 
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P.S.: Il 31 gennaio la prima giornata del corso per 
RSPP. Aggiornamento normativo e valutazione dei 
rischi 
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LEGNARO (PD):  LE ATTIVITA’ SPERIMENTALI DI 
VENETO AGRICOLTURA 
30 gennaio 2013 – 20 febbraio 2013 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 

Il 30 gennaio si parlerà di Agricoltura Conservativa e Misure agro-
ambientali 214i del PSR. I risultati delle attività sperimentali 2012 che 
Veneto Agricoltura ha condotto come ogni anno nelle sue diverse Aziende 
(Vallevecchia a Caorle - Ve, Diana a Mogliano - Tv, Sasse Rami a Ceregnano - Ro, 
Villiago a Feltre - Bl) e nei Centri sperimentali (Centro ortofloricolo Po di 
Tramontana e Pradon a Rosolina - Ro), saranno oggetto di analisi ogni mercoledì 
in Corte Benedettina a Legnaro (Pd) fino al 20 febbraio 2013. Obiettivo dei 
seminari organizzati in collaborazione con Argav-Unaga (Stampa Agricola)? 



Supportare gli imprenditori agricoli nella corretta applicazione dei principi di 
sostenibilità ambientale e a cogliere le opportunità offerte dalle misure 
agroambientali del PSR. Sarà anche l’occasione per avanzare proposte per 
l’attività sperimentale 2013 di Veneto Agricoltura. Info:049/8293920 

 

LEGNARO (PD):  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
RSPP 
31 gennaio 2013 – 05 febbraio 2013 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 

La normativa in materia di sicurezza sta evolvendo, in particolare in agricoltura. 
Giovedì 31 gennaio e Martedì 05 febbraio 2013 (inizio ore 09.00) in Corte a 
Benedettina a Legnaro (Pd), si terrà un corso per Responsabili del Servizio 
di Prevenzione e Protezione in Agricoltura (RSPP) di aggiornamento 
normativo e valutazione del rischio chimico, biologico, cancerogeno e 
mutogeno. Il seminario è rivolto a tecnici e consulenti che operano nel settore 
dell’assistenza alle imprese agricole. Relatori Gabriele Meneghetti di Veneto 
Agricoltura, Marco Montagna di Inalil Veneto e i liberi professionisti Silvano 
Maggetto e Francesco Zordan. Info: 049/8293920 

 

LEGNARO (PD): COS’E’ IL TURISMO RURALE? 
04 febbraio 2013 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Si conclude a Legnaro (Pd), in  Corte Benedettina, il ciclo appuntamenti di 
aggiornamento sul turismo rurale.  L’ultimo incontro sarà il 04 febbraio 2013. 
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 

 

LEGNARO (PD): I CASTAGNETI DA LEGNO 
04 – 12 - 19 febbraio 2013 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
I “Castagneti da legno, gestione selvicolturale e utilizzazione del prodotto 
legnoso”. E’ il titolo di un seminario promosso da Veneto Agricoltura che si 
svolgerà nelle giornate 05, 12, 19 febbraio 2013 (inizio ore 09.00) 
rispettivamente in Corte Benedettina a Legnaro (Pd), presso il Centro 
Operativo del Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia e a Noventa 
Vicentina (Vi). Info: 049/8293920 

 

PORTOGRUARO (VE): IDEE PER IL PARCO 
ALIMENTARE VENEZIA ORIENTALE 
6 febbraio 2013 – 13 febbraio 2013 
Sede: Sala VeGAL -  Portrogruaro (VE) 

 

“Idee per il Parco Alimentare Venezia Orientale”. E’ il progetto ideato dal 
VeGAL in collaborazione con Veneto Agricoltura, per favorire l’aggregazione dei 
produttori della Venezia Orientale e valorizzarne le inestimabili risorse. Il primo 
appuntamento il 6 Febbraio 2013, ore 9.00, presso la sala riunioni del VeGAL 
(Via Cimetta,1) a Portogruaro (VE); il secondo appuntamento il 13 febbraio 
2013 con partenza da Noventa di Piave (VE) alle ore 7.00: seminario con visita 
al progetto di integrazione territoriale “Agraria” di Riva del Garda (TN). Info e 
iscrizioni: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4256  



 

LEGNARO (PD): QUALITA’, SICUREZZA E 
SOSTENIBILITA’ DELL’AGROALIMENTARE 
04 marzo2013 
Sede: Agripolis – Legnaro (Pd) 

 

Giovedì 7 marzo dalle ore 11,00 alle ore 13,00 Veneto Agricoltura - Europe 
Direct Veneto organizzerà una videoconferenza / seminario per presentare il 
Quaderno “Qualità, sicurezza e sostenibilità. L’Agroalimentare europeo si 
interroga”. L’evento si terrà in aula magna della sede centrale di Veneto 
Agricoltura a Legnaro-Pd (Viale dell’Università 14) 

 
 

 

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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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.  

 

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.  


