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NOTIZIARIO 
n. 03/2012 

25 gennaio 2012 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
 
Ci siamo! Il 03 febbraio in Fieragricola l’evento 
conclusivo del Progetto RiduCaReflui con l’illustrazione 
dei risultati. Tra i presenti Franco Manzato e Paolo 
Pizzolato. Il 02 febbraio importante incontro sul futuro 
della PAC a cura della Commissione Europea e UNAGA 
(Stampa Agricola nazionale). 
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
 
P.S.: Lunedì prossimo in Corte Benedettina, tra le prove 
sperimentali di Veneto Agricoltura, “La gestione della 
fertilizzazione nel rispetto della Direttiva Nitrati”, 
moderatore Marino Perelli (Rivista “Il Fertilizzante”). 
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LEGNARO (PD), PSR: LE PROVE SPERIMENTALI DI 
VENETO AGRICOLTURA 
30 gennaio  – 27 febbraio 2012 ore 09.30 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Veneto Agricoltura e Argav (Associazione giornalisti  agroambientali del Veneto 
e del Trentino Alto Adige) promuovono un ciclo di seminari su “Le prove 
sperimentali di Veneto Agricoltura per l’attuazione delle misure agroambientali 
PSR: analizziamo i risultati 2011, scriviamo insieme il programma 2012”. Lunedì 
30 gennaio, ore 09.30 sarà la volta de “La gestione della fertilizzazione nel 
rispetto della Direttiva nitrati” , moderatore Marino Perelli (Rivista “Il 



Fertilizzante”). Info: 049/8293920 

 

VERONA, COMMISSIONE EUROPEA IN 
FIERAGRICOLA. INCONTRO CON LA STAMPA 
02 febbraio 2012 ORE 14.30 
Sede: Fiera Verona  
 
La Commissione europea ha programmato, d’intesa con Veneto Agricoltura-
Europe Direct Veneto e UNAGA (Giornalisti agricoli e ambientali italiani) a 
Verona il 2 febbraio dalle ore 14,30 in occasione di Fieragricola (2-5 
febbraio), una importante ’iniziativa formativo - informativa rivolta a giornalisti 
e tecnici; sarà l’occasione per discutere con i massimi rappresentanti europei la 
riforma della PAC post 2013. Tra i presenti Aldo Longo, direttore della DG Agri 
della Commissione europea. Moderatore Mimmo Vita, Presidente Unaga. 

 

VERONA, RIDUCAREFLUI IN FIERAGRICOLA 
02 – 05 febbraio 2012  
Sede: Fiera Verona – Padiglione Bioenergy Expo 
 
In occasione della Fieragricola di Verona, dal 2 al 5 febbraio 2012, il Progetto 
RiduCaReflui sarà presente presso il padiglione Bioenergy Expo con uno stand 
informativo ed espositivo, una area forum e corner divulgativi organizzati da 
Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Nell'ambito della manifestazione, il 3 
febbraio 2012 (ore 10.00) presso la Sala Rossini i referenti scientifici del 
progetto illustreranno i principali risultati della ricerca in un convegno dedicato 
dal titolo: "I nitrati come risorsa. Stato dell'arte e opportunità dalle esperienze 
della Regione Veneto". Tra i presenti L’Assessore Regionale Franco Manzato e 
l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato. 

 

VERONA, GLI OVINI DI VENETO AGRICOLTURA IN 
FIERAGRICOLA 
02 – 05 febbraio 2012  
Sede: Fiera Verona  
 
Capre e pecore di Veneto Agricoltura tra i partecipanti alla Fieragricola di 
Verona. Nell’ambito della rassegna “ItaliAlleva”, in collaborazione con l’AIA 
(Associazione Italiana Allevatori) e con il patrocinio del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali, l’Asso.Na.Pa (Associazione nazionale della Pastorizia) esibirà 
12 capi ovini forniti da Veneto Agricoltura per le razze Lamonese, Alpagota, 
Foza e Brogna 

 

LEGNARO (PD), PIANI INTEGRATI DI FILIERA 
07 - 14 febbraio 2012 Ore 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
La Progettazione Integrata di Filiera (Pif) rappresenta uno strumento 
strategico di programmazione per lo sviluppo delle aree rurali dei settori agricolo e 
forestale per l’innovazione e la gestione sostenibile dell’ambiente. I seminari, che 
si svolgeranno il 07 e il 14 febbraio 2012 (ore 09.00) in Corte Benedettina a 
Legnaro (Pd), si propongono di mettere a confronto le diverse esperienze, 
aspettative, approcci e metodologie maturate in vista della programmazione 
comunitaria 2014 – 2020. Tra i relatori Serena Tarangioli (Rete Rurale 
Nazionale),  Alberto Andriolo (Regione Veneto), Marilena Trevisin (Avepa), 
Flaminia Ventura (Ismea), Nicoletta Ricciaurdulli (Agroconsulting), Simona 
Cristiano (Rete Rurale Nazionale) ed Alessandro Censori di Veneto 
Agricoltura. Info: 049/8293920 



 

LEGNARO (PD), FORUM FITOIATRICI, MEZZI BIO 
PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE  
09 febbraio 2012 Ore 08,30 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Con il 2014, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, i principi di difesa 
integrata dovranno essere adottati per tutte le colture agrarie. I Forum 
Fitoiatrici 2012 di Veneto Agricoltura e Regione del Veneto (Servizi 
fitosanitari), hanno come filo conduttore l’attuazione della Direttiva 2009/128/CE. 
L’appuntamento del 9 febbraio 2012 (ore 08.45) in Corte Benedettina a 
Legnaro (Pd) è dedicato all’analisi dei mezzi (biologici e biotecnici) adottabili in 
linee di produzione integrata. Il Forum è rivolto a tecnici, formatori, addetti del 
settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale, etc. Tra i relatori Giustino 
Mezzalira e Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. Il convegno è finanziato dal 
PSR 2007-2013. La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. 
Scadenza: 6/2/2012. Info: 049/8293920 

 

PROGETTO LIFE+ AQUOR, COSTITUZIONE 
COMITATO SCIENTIFICO 
 
La Provincia di Vicenza, coordinatrice del progetto Aquor, in partenariato con 
enti ed istituzioni tra le quali Veneto Agricoltura, con il cofinanziamento 
dell’Unione Europea attraverso il programma Life+ ha istituito un comitato 
scientifico per sviluppare un’azione mirata al risparmio idrico e alla ricarica 
artificiale per il riequilibrio quantitativo delle falde dell’Alta Pianura Vicentina. Tra i 
componenti del comitato Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. 

 

GAL BASSA PADOVANA: NUOVI BANDI IN SCADENZA 
 
Pubblicati, nel BURV n. 4, i bandi relativi alle Misure 311 Azione 1 e 123 
nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio leader” del PSL 2007-2013. 
Possono presentare richiesta per la Misura 123, “Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli”, le microimprese, le piccole imprese o imprese 
intermedie che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli all’interno dell’area target del Gal Bassa Padovana. L’importo 
stanziato dal bando è di 130.000,00 €. La scadenza per la presentazione 
della domanda è il 12 febbraio 2012. Al bando della Misura 311 
“Diversificazione in attività non agricole” Azione 1 “Creazione e 
consolidamento di fattorie plurifunzionali”, possono partecipare gli 
imprenditori agricoli, in possesso dei criteri di ammissibilità previsti dal bando e 
residenti all’interno dell’area target del Gal Bassa Padovana. L’importo stanziato 
dal bando è di 236.542,37 €. La scadenza per la presentazione della 
domanda è il 13 marzo 2012. Info: www.galbassapadovana.it - 0429 535253 

 
 

EUROPE DIRECT VENETO NEWS 
 

 
 

 
La Rete Europe Direct a Verona 
In occasione di Fieragricola, la Commissione europea riunirà a Verona, 
mercoledì 1° febbraio alle ore 14,30, la Rete nazionale Europe Direct, i 
Centri di informazione e animazione creati dall’UE per avvicinare cittadini e 
imprese all’Europa. Nello specifico, parteciperanno all’incontro quei Centri 
che si sono specializzati sulle tematiche agricole, rurali e ambientali. Tra 
questi Europe Direct Veneto di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa. Tema 
dell’incontro: comunicare la PAC nell’anno del suo 50° anniversario e alla 
vigilia della riforma 2014/2020. 
 
Verona, Fieragricola: Seminario per giornalisti sulla PAC 



 La Commissione europea ha programmato, d’intesa con Veneto Agricoltura-
Europe Direct Veneto e UNAGA (Giornalisti Agroambientali) a Verona il 2 
febbraio dalle ore 14,30 in occasione di Fieragricola (2-5 febbraio), una 
importante ’iniziativa formativa-informativa rivolta a giornalisti e tecnici; 
sarà l’occasione per discutere con i massimi rappresentanti europei la 
riforma della PAC post 2013. Tra i presenti Aldo Longo, direttore della DG 
Agri della Commissione europea. 
 
L’Europa entra nelle scuole 
Proseguono gli incontri nelle scuole venete realizzati da Veneto Agricoltura-
Europe Direct Veneto nell’ambito del progetto “L’Europa entra nella scuole”. 
L’iniziativa, ideata d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, si pone 
l’obiettivo di far conoscere l’Unione Europea, le sue Istituzioni e le sue 
principali politiche (agricola, rurale, ambientale, energetica, ecc.) agli 
studenti delle scuole medie e superiori. Prossime tappe del “tour”: Zelarino-
Ve (8 febbraio) e Dolo-Ve (9 febbraio) presso le locali scuole medie. 
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Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”  
 
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 “La Pesca in numeri”  
 

BIBLIOTECA 

 

AGROFORESTAZIONE – produrre con gli alberi per 
un’agricoltura differente 
AA.VV.|2011|scheda|cod. E463  

 

Come e perché è possibile la coesistenza tra arboricoltura e agricoltura: piantare alberi 

tra le colture per il clima, la biodiversità, la fertilità dei suoli, per limitare il 

ruscellamento superficiale e favorire il drenaggio profondo, per valorizzare il paesaggio 

e per produrre legname. La scheda, che traduce e integra un testo francese, illustra le 

motivazioni e i vantaggi della moderna agroforestazione.  

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Centro per la Biodiversità Vegetale e 

il Fuori Foresta 
 
 
 
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.  
 
 
 
 


