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Caro/a amico/a,  
 
Domani a Bassano del Grappa (Vi) si parlerà di Europa, di 
giovani e di scuole. Un’occasione di confronto sulle 
opportunità di studio e lavoro offerte dall’Unione Europea 
 
 
Ti aspetto 
 
Il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S: Venerdì 11 marzo a Legnaro (Pd), presentazione del 
progetto Agronet per le regioni adriatiche.  
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BASSANO DEL GRAPPA (VI), L’EUROPA ENTRA NELLE 
SCUOLE 
domani 
Sede: Scuola Media Vittorelli – Bassano del Grappa (VI) 
 
Quali sono le principali politiche dell’Unione Europea ? Qual’è il ruolo del Parlamento , 
della Commissione e del Consiglio ? Quali sono le opportunità che l’UE offre ai giovani 
nel campo dello studio e del lavoro ? A queste e a molte altre domande risponde il 
progetto “L’Europa nelle scuole” , realizzato da Veneto Agricoltura , tramite il suo 
sportello Europe Direct , d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale . L’iniziativa, giunta 
alla 4^ edizione, prevede una tappa domani a Bassano del Grappa (Vi) presso la 
locale scuola media Vittorelli. L’incontro, al quale parteciperanno gli esperti europei 
di Veneto Agricoltura, inizierà alle ore 09.00. 

 

TREVISO, LA TRASFORMAZIONE DEL BIOGAS IN 
BIOMETANO 
11 marzo 2011 
Sede:Centrale S. Artemio -  Treviso 
 
Il biometano  è molto simile al gas naturale e ha impieghi del tutto equivalenti. 
Promuoverne ed incentivarne la produzione è obiettivo della Provincia di Treviso. Su 
questo argomento l’Amministrazione Provinciale di Treviso e l’Ascopiave con il 
coordinamento tecnico di Veneto Agricoltura, in collaborazione con l’Aiel 
(Associazione Italiana Energie Agroforestali) hanno promosso un convegno venerdì 
11 marzo 2011, dalle 09.30 alle 13.00,  nella sede della Provincia (Via Cal di 
Breda, 116). Al termine dell’incontro verranno presentate le pubblicazioni 
“Purificazione e upgrading del biogas in biometano” e “Valutazioni tecnico-



economiche sull’uso energetico dei sarmenti (tralci) della vite in provincia 
di Treviso”, realizzate da Veneto Agricoltura, in collaborazione con l’Aiel. 
Presenti, tra le autorità, Leonardo Muraro, Corrado Callegari, Marco Prosdocimo e 
Paolo Pizzolato. Introdurrà e modererà i lavori Giustino Mezzalira di Veneto 
Agricoltura.  

  

LEGNARO (PD), PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
AGRONET 
10-11 marzo 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Approvato nei giorni scorsi il progetto AGRONET, del programma comunitario IPA 
Adriatico, cui ha aderito Veneto Agricoltura. Obiettivo del progetto è quello di 
costituire una rete tra aziende di produzione agricola, imprese agroindustriali, 
operatori della logistica e società di servizi, dalla Puglia all’Albania. 
Il primo meeting si terrà nei giorni 10 e 11 marzo 2011 a Veneto Agricoltura 
(Corte Benedettina) a Legnaro (Pd). Il giorno 11 è prevista una conferenza 
stampa organizzata dal lead partener Finest con la firma ufficiale del protocollo di 
collaborazione.  

  

BUTTAPIETRA (VR), RETE NATURA 2000 
11 marzo 2011 
Sede: Istituto Agrario Stefani / Bentegodi  – Buttapietra (VR) 

 
L’11 marzo 2011 presso l’Istituto Superiore di scuola agraria Stefani – 
Bentegodi dalle 14.00 alle 18.00, via dell’agricoltura 1, Buttapietra (Vr), 
Renzo Michieletto e Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura parleranno di Europa 
e di opportunità didattiche per la scuola mentre il naturalista Davide Scarpa 
spiegherà la genesi e gli obiettivi di Rete Natura 2000. 
La terza edizione dei seminari di “Rete Natura 2000” sulla valorizzazione 
ambientale e sulle opportunità per la didattica è un’occasione per descrivere le 
peculiarità della grande varietà di ambienti presenti in Veneto.  

  

LEGNARO (PD),  CONDIZIONALITA’ E FITOFARMACI 
16 marzo 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Venerdì 11 marzo 2011 dalle ore 09.00 fino alle 13.00 circa, presso la Corte 
Benedettina di Legnaro (PD), sede di Veneto Agricoltura, si approfondirà 
l’attuazione in Veneto della condizionalità ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
prodotti fitosanitari secondo il “Piano di Azione Nazionale”,  con particolare 
attenzione alle zone vulnerabili ai fitofarmaci nel territorio denominato “dei 100 
Comuni”. Di questo si parlerà nel seminario appositamente organizzato che si terrà 
presso la Corte Benedettina di Legnaro (Pd), sede di Veneto Agricoltura, il giorno 
11 marzo 2011 dalle ore 09.00 fino alle 13.00 circa. La frequenza al seminario 
è valida per l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento per l’anno 2010. 

  

LEGNARO (PD), PUBBLICAZIONE SULLA CUSTOZA DOC 
marzo 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Cos’è la “zonazione” in viticoltura? Il volume “Manuale d’uso del territorio” sulla 
doc Custoza, a cura di Veneto Agricoltura in collaborazione con il Consorzio di 
tutela e la Regione Veneto, mira a diffondere le caratteristiche pedologiche del 
terreno di produzione per consentire ai viticoltori di operare con maggiore 
consapevolezza. Questo volume, frutto di una attenta ricerca operata dai tecnici di 
Veneto Agricoltura e del Consorzio di tutela, permette quindi ai viticoltori locali di 
valorizzare i cosiddetti “terroir”. 
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Futuro della PAC: il Parlamento europeo punta i piedi sul budget…. 
Il Parlamento europeo, accogliendo favorevolmente (pur avanzando una lunga 
serie di emendamenti) la Comunicazione della Commissione sul futuro della 
PAC, ha chiesto formalmente che il bilancio agricolo UE per il periodo finanziario 
2014-2020 mantenga per lo meno lo stesso importo del bilancio agricolo 2013.  
 
…. e presenta un fiume di emendamenti 
E’ un fiume di emendamenti quello che la commissione agricoltura del 
Parlamento europeo ha posto sul tavolo di discussione sul futuro della PAC. In 
particolare, le osservazioni riguardano i pagamenti diretti e le allocazioni da 
destinare al primo e al secondo pilastro. Gli emendamenti potranno essere 
presentati fino al prossimo 14 marzo, poi si andrà al voto al Comitato 
agricoltura il successivo 2 maggio per concludere l’iter nella plenaria di giugno. 
 
La posizione italiana e veneta sul futuro della PAC 
Qual è la posizione del Governo italiano in merito alla riforma della PAC post 
2013? E quella veneta? Quali sono le proposte elaborate al riguardo dalle 
organizzazioni agricole e dalle associazioni della filiera? Il n. 4/2011 del 
quindicinale Veneto Agricoltura Europa, uscito oggi, si occupa proprio di queste 
tematiche. Per richiedere gratuitamente la newsletter, edita da Europe Direct 
Veneto - sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa, è sufficiente 
inviare una e-mail all’indirizzo: europedirect@venetoagricoltura.org  
 
L’Europa entra nelle scuole 
Il tour nelle scuole venete promosso da Veneto Agricoltura-Europe Direct 
Veneto, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, farà tappa domani a Bassano 
del Grappa (Vi), presso la scuola media Vittorelli. Studenti e docenti saranno 
coinvolti in una “full immersion” dedicata all’Unione Europea, alle sue politiche e 
alle sue Istituzioni. 
 

 

SUL SITO 

 

 
 

Newsletter n. 39/2011(marzo) del “Bollettino delle colture erbacee”. 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3316 

 

Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”. Aggiornamento sulla produzione 
di latte in Veneto: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851 

 

Newsletter n.1/2010 (novembre) di “Veneto Global Wine” che contiene informazioni 
e approfondimenti sul commercio internazionale del vino. 
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/vino/default.asp 

 

Newsletter n. 35/2010 (dicembre)  “Il mercato del frumento, del mais e della soia” 
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org 

 

Newsletter n. 15/2010 (settembre) “Florovivaismo Veneto” 

http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/florovivaismo/default.asp 

 

Newsletter n. 36/2010 (novembre/dicembre) “La Pesca in numeri” 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=852 
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