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Caro/a amico/a,  
 
molti appuntamenti in agenda: sul biogas domani a 
Limena (PD) uscita di “RiduCaReflui” e venerdì a Papozze 
(RO) megaincontro di approfondimento. 
Mercoledì 30 marzo invece, a Conegliano (TV), 
Conferenza Stampa con tutti i dati sui Farmers Market 
nel Veneto. 
 
Ti aspetto 
 
Il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
N.B.: al Vinitaly (9 aprile ore 11.00 pad. 4) arriva il 
“Manzoni bianco” 
 

  
  

  

LIMENA (PD), “RIDUCAREFLUI” DA BOVINO 
24 marzo 2011 
Sede: Società Agricola Tosetto – Limena (Pd) 
 
Domani, dalle 10.00, approfondimento tecnico sul biogas presso 
l’allevamento bovino della Società Agricola Tosetto (Via Monte Grappa, 
12 – Limena PD). Si tratta di un impianto di digestione anaerobica di 
quasi 1 MegaWatt, allacciato alla rete elettrica e collegato ad una rete 
aziendale di teleriscaldamento. Nell’impianto vengono co-fermentati tutti gli 
effluenti bovini prodotti in azienda e circa 30 t di silomais/d.  L’incontro si 
svolge nell’ambito del Progetto “RiduCaReflui”, promosso dalla Regione 
del Veneto e coordinato da Veneto Agricoltura, che, in linea con i vincoli 
imposti dalla Direttiva Nitrati, analizza “percorsi modello” per il trattamento 
dei reflui zootecnici in grado di consentirne il loro riutilizzo come risorsa 
energetica e agronomica. 
Info: http://riducareflui.venetoagricoltura.org/ -  
http://www.youtube.com/user/RiduCaReflui. 
 



  

PAPOZZE (RO),  BIOGAS ED ENERGIE 
RINNOVABILI 
25 marzo 2011 
Sede: Palasport – Papozze (Ro) 
 
Energie rinnovabili, bioenergie e piano di azione nazionale. Un tema di 
stretta attualità che verrà discusso Venerdì 25 marzo a Papozze (Ro) 
dalle ore 14.30 presso il Palasport (Via G. Falcone, 7) nell’ambito del 
“Workshop Papozze 2011”. Organizzato dal Comune di Papozze (Ro) e 
da Agri.Capital, e patrocinato da Regione e Veneto Agricoltura, dalla 
provincia di Rovigo e dal Consvipo (Consorzio per lo sviluppo del Polesine), 
il convegno sarà l’occasione per discutere in particolare di biogas quale 
valore aggiunto per l’ambiente, l’imprenditorialità e lo sviluppo. Dopo i 
saluti delle autorità tra le quali Paolo Pizzolato, Amministratore Unico 
di Veneto Agricoltura, le relazioni saranno tenute tra gli altri da Franco 
Bassanini, Presidente della Cassa Depositi e Prestiti e da Giustino 
Mezzalira di Veneto Agricoltura. Interverranno l’Assessore Regionale 
Maria Luisa Coppola, Giorgio Piazza delle Fattorie del Sole e 
l’Europarlamentare Sergio Berlato. Modererà l’incontro Mimmo Vita, 
Presidente Unaga (Unione Nazionale delle Associazione Giornalisti 
Agricoltura). Info: 049/7969480 – segreteria@agri-capital.eu 
 

 

VICENZA (VI): CONTAMINAZIONE DI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE, RISCHI E PREVENZIONE 
25 marzo 2011 ore 9.00 
Sede: Sala 3 complesso universitario Viale Margherita, 87 – Vicenza 
 
Una giornata di divulgazione tecnica, quella del 25 marzo p.v. a partire 
dalle ore 9.00 presso il complesso universitario di Vicenza, organizzata a 
conclusione del progetto  finanziato dalla Fondazione CARIVERONA 
"Contaminanti chimici e biologici nelle derrate di origine animale: 
valutazione del rischio e strategie di prevenzione in allevamento", alla quale 
parteciperà anche Veneto Agricoltura attraverso il suo Istituto per la 
Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene (VI) presentando i risultati 
delle ricerche affidategli. Per Info Tel.: 0444 998898 e-mail info@univi.it. 

 

 

“ASSI DEL CANSIGLIO” SU RAI3 
26 marzo ore 11.30 
RAI3: trasmissione “Prodotto Italia” 
 
La Foresta del Cansiglio protagonista, sabato 26 marzo ore 11.30, della 
trasmissione di RAI3 "Prodotto Italia", la rubrica economica delle regioni 
che in questa occasione approfondirà il tema dell'Anno Internazionale delle 
Foreste, proclamato dall'ONU per il 2011. 
Veneto Agricoltura, ente regionale che gestisce la Foresta del Cansiglio, e 
Itlas Legno hanno siglato un accordo per l'utilizzo dei pregiati faggi di quel 
territorio per la produzione di "Assi del Cansiglio", l'unico pavimento 
totalmente "Made in Italy" perché prodotto con legno italiano. 
 

 

IN VENETO CRESCONO I FARMERS MARKET 
30 marzo 2011 ore 11.00 
Sede: P.le Zoppas a Conegliano (TV) 
 
Una conferenza stampa, quella indetta da Veneto Agricoltura il 30 marzo 
alle ore 11.00 presso la sede del Farmers Market di Conegliano (TV) - 
P.le Zoppas, che fornirà i dati sulla presenza e diffusione di questi mercati 
rionali sul territorio veneto. Gli esperti di Veneto Agricoltura stimano che 
siano coinvolti oltre  300 produttori agricoli e che attirino circa 650 mila 



consumatori all’anno, per un giro d’affari stimato in oltre 10 milioni di euro. 
 

 

VINITALY 2011 ARRIVA IL “MANZONI BIANCO” 
9 aprile 2011 ore 11.00 
Sede: Fiera di Verona – Pad. 4 stand D4-E4 
 
Veneto Agricoltura, attraverso l’attività di ricerca del suo Centro 
Regionale per la Viticoltura, l'Enologia e la Grappa di Conegliano (TV), ha 
partecipato alla realizzazione del progetto della Regione Veneto 
"Valorizzazione delle potenzialità viticole, enologiche e di mercato 
dell’incrocio Manzoni 6.0.13”.  
Sabato 9 aprile alle ore 11.00 al Vinitaly, la presentazione del volume 
 "Manzoni bianco un grande vino nelle terre del Prosecco” alla quale seguirà 
una degustazione di alcune prove sperimentali di Manzoni bianco.  
Gli altri enti coinvolti nel Progetto: Centro Interdipartimentale per la Ricerca 
Viticola ed Enologica - Università degli Studi di Padova (Conegliano - TV), 
Centro  di Ricerca per la Viticoltura (Ente CRA) (Conegliano - TV),  Scuola 
Enologica (Conegliano - TV). 
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Non piacciono le misure “verdi” della PAC post 2013 
Le Organizzazioni agricole europee hanno espresso preoccupazione circa 
l’intenzione, da parte dell’UE, di imporre nuove regolamentazioni PAC che 
potrebbero rivelarsi molto costose per gli agricoltori. Sotto accusa le annunciate 
misure di “inverdimento” della PAC che ignorano il ruolo produttivo 
dell’agricoltura. Queste misure ecologiche saranno accettate solo se saranno 
vantaggiose non solo per l’ambiente ma anche per gli agricoltori. 
 
Occhio ai trattori che (non) inquinano 
Di fronte all’attuale difficile congiuntura economica, l’Unione Europea ha concesso 
un più ampio margine di flessibilità alle industrie comunitarie produttrici di 
macchine agricole, elevando da 20 a 30 la percentuale di trattori da immettere 
sul mercato non in linea con i nuovi limiti di emissioni. La nuova direttiva non 
modifica e non compromette gli obiettivi ambientali dell'UE, tanto è vero che ha 
ottenuto una larga maggioranza in sede di Parlamento europeo. 
 
Il Prosecco in Parlamento europeo 
Oggi e domani al Parlamento europeo di Bruxelles è di scena il vino Prosecco. 
L’evento “Prosecco: più che un vino, una cultura” si sta svolgendo in 
contemporanea con la mini plenaria di marzo. E’ in programma un tavolo tecnico, 
una conferenza e una degustazione che vedrà coinvolti numerosi organismi attivi 
nella Marca. Obiettivo: presentare l’offerta culturale, turistica ed enogastronomica 
della Provincia di Treviso. 
 
10+10: Unione Europea e Cina a garanzia delle produzioni agricole 
Il Commissario europeo all’Agricoltura, Dacian Ciolos, in questi giorni in Cina, 
d’intesa con l’Organismo che nel Paese del Sol Levante garantisce la qualità delle 
produzioni agricole, ha definito un protocollo per protegge dieci importanti 
prodotti a Indicazione Protetta europei, tra questi gli italianissimi Grana Padano e 
Prosciutto di Parma. Un pari elenco di prodotti cinesi sarà “protetto” nei 27 Stati 
membri. 
 



SUL SITO www.venetoagricoltura.org 

 

 
 

 
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”  
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LEGNARO (PD), LA COOPERAZIONE AGROALIMENTARE 
IN VENETO 
marzo 2011 
Sede: Agripolis – legnaro (Pd) 
 
Divulgati sul sito di Veneto Agricoltura gli esiti di una ricerca condotta dal settore 
Economia, Mercati e Competitività sulla cooperazione agroalimentare in Veneto 
nel 2009. Quattrocentoquindici aziende con un fatturato aggregato totale superiore ai 
5 miliardi di euro, oltre 75mila soci e più di 10mila addetti.  
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3320 
 

 

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”. 

 
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 
 
 
 
 


