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Caro/a amico/a,  
 
domani a Tezze sul Brenta (VI) importante appuntamento 
nell’ambito del progetto RiduCaReflui. 
Presso la Corte Benedettina – Legnaro (PD) domani e 
dopodomani si parlerà invece di “Quale sarà il paesaggio 
rurale futuro?” . 
 
Ti aspetto. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S.: Non dimenticare: venerdì 1° ottobre (Corte 
Benedettina, Legnaro – PD) prende il via la “Conferenza 
Regionale dell’Agricoltura” con Zaia, Manzato e Pizzolato 

 

LAGUNA VENETA, RIDUCAREFLUI SI PRESENTA 
23 settembre 2010 
Sede: Park Hotel Italia e Società Agricola Agrifloor – Tezze sul Brenta (VI) 
 
Alle ore 09.00 di giovedì 23 settembre presso il Park Hotel Italia di Tezze sul 
Brenta (VI) presentazione del progetto RiduCaReflui (Riduzione del carico 
inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del Bacino Scolante della 
Laguna veneta) e della Sperimentazione sulle Aree Forestali di infiltrazione (AFI) 
per il ricarico delle falde.  
“Riducareflui”, in linea con la così detta “Direttiva Nitrati”, intende analizzare 
“percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici in grado di 
consentirne il loro riutilizzo. L’attività è rivolta in particolare a tecnici pubblici e 
privati e imprenditori direttamente coinvolti nelle tematiche della gestione dei 
reflui zootecnici.  
Info: Tel. 049-8293920 / email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 



 

QUALE SARA’ IL PAESAGGIO RURALE DI DOMANI? 
23 – 24 settembre 2010 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
I giorni 23 e 24 settembre (ore 9.30) presso la Corte Benedettina di Legnaro 
(PD), convegno “Campagne ed Urbanizzazione diffusa. Quale sarà il paesaggio 
rurale di domani?”. L’incontro, a partecipazione gratuita, organizzato da Veneto 
Agricoltura, dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Padova e 
dall’associazione Ruralia e patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Padova, 
vuole aprire una riflessione sul suolo quale risorsa limitata e preziosa e 
sull’agricoltura quale settore da salvaguardare. Parteciperanno Gilberto Bedini, 
Paola Branduini, Pierluigi Bonfanti, Carlo Cannella, Giancarlo Dalla Fontana, 
Viviana Ferrario, Nicoletta Ferrucci, Stefano Guercini, Antonio Leone, Giustino 
Mezzalira, Joào Nunes, Domenico Patassini, Elisabetta Peccol, Piero Pierotti, Maria 
Luisa Ruggiero, Marco Tamaro, Patrizia Tassinari, Tiziano Tempesta, Mauro 
Varotto, Pier Giovanni Zanetti. Info T. 049-8293920 
divulgazione@venetoagricoltura.org  

 

 

CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E 
DELLO SVILUPPO RURALE DEL VENETO 
1 ottobre – febbraio 2011 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Sette appuntamenti per dibattere di Politica Agricola Comune (PAC) post 2013 
nell’ambito della strategia “Europa 2020” e dell’”Health Check”. Una conferenza 
regionale per inquadrare una posizione “veneta” matura e condivisa e 
definire percorsi di sviluppo del settore primario. Questi gli obiettivi 
dell’iniziativa che la Regione Veneto intende delineare e condividere con il 
maggior numero di portatori di interesse e rappresentanti del sistema sia 
pubblico che privato e che partirà col seminario di apertura del 1° Ottobre. 
Quattro le fasi principali: a) un seminario di apertura; b) cinque seminari 
tematici; c) una consultazione aperta on line (Bacheca della Conferenza); d) un 
congresso conclusivo. A Veneto Agricoltura l’organizzazione tecnica e logistica 
dell’evento. All’Inea (Istituto Nazionale di Economia Agraria) il coordinamento 
generale dei rapporteurs e la predisposizione di apposite schede informative.  

 
 

 

RETI ECOLOGICHE E FRAMMENTAZIONE 
AMBIENTALE 
21, 22, 28 settembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Si tratta di uno strumento importante per la pianificazione territoriale e 
l’incremento della qualità del territorio. Per capire meglio cosa sono “le reti 
ecologiche” e come organizzarle, approfondire i concetti di frammentazione e 
connettività territoriale, e prendere contatto con esperienze in atto, Veneto 
Agricoltura prevede un apposito corso dal titolo “Reti ecologiche e 
frammentazione ambientale”, che si terrà presso la Corte Benedettina di 
Legnaro (PD) nei giorni 21, 22 e 28 settembre 2010. Info Tel. 049-8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA 
23 settembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Dopo le prime cinque edizioni dei corsi, Veneto Agricoltura prosegue l’attività 
formativa proponendo un corso suddiviso in tre moduli per la figura del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in agricoltura.  
Per il programma completo del corso e i costi di partepazione consultare il sito di 
Veneto Agricoltura al link www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2997.  
Info: tel. 049/8293920 e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

VIRIDALIA 
25- 26 settembre 2010 

Sede: Castello Porto Colleoni – Thiene (VI) 
 
Al via una due giorni floreale nel cuore più antico della Città di Thiene (VI). Una 
mostra mercato internazionale di orchidee, patrocinata da Veneto 
Agricoltura, con i principali coltivatori italiani, ospiti stranieri e le più belle 
raccolte private in esposizione, anche di altre piante. Durante l’evento funzionerà 
uno stand gastronomico e ci saranno giochi per bambini. Aperta dalle 09.00 alle 
19.00,  alla manifestazione parteciperà anche Veneto Agricoltura con uno 
stand a cura del proprio Centro per la Biodiversità vegetale ed il fuori 
foresta di Montecchio Precalcino (VI). 
Con l’occasione gli interessati potranno visitare l’esposizione “Ventole e Ventagli 
antichi dal XVII al XX secolo.  
 

 

 

MOSTRA MERCATO DI SEDICO 
25- 26 settembre 2010 

Sede: Sedico (BL) 
 
Organizzata dalla Comunità Montana Val Belluna durante la manifestazione è 
prevista una esposizione di pecore autoctone dell’Azienda di Veneto Agricoltura 
“Villiago”, di Sedico (BL), in collaborazione con l’APA di Belluno. 

 

 

LA GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA E 
AGROALIMENTARE 
dal 27 settembre al 19 ottobre 2010  

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (Pd)  
 
Come possono le imprese agricole, agro-industriali e forestali ridefinire gli 
obiettivi produttivi, adeguare le strutture, rendere più efficaci ed efficienti i 
sistemi di gestione? Veneto Agricoltura propone un percorso formativo 
indirizzato a tecnici consulenti, dirigenti, responsabili e addetti amministrativi di 
imprese agricole, agroalimentari, cooperative e consorzi, agenzie ed enti che 
operano nel campo dello sviluppo rurale. 
Per la frequentazione dei quattro distinti corsi (possibile iscriversi anche ad un 
singolo corso) è prevista una quota di partecipazione come di seguito specificato: 
• Metodo progettuale (cod. 1-10) € 270,00 
• Analisi dei costi e giusto prezzo di vendita (cod. 2-10) € 325,00 
• Business Plan (cod. 3-10) € 325,00 
• Analisi di bilancio per indici di gestione (cod. 4-10) € 325,00 
Info:  tel. 049.8293920 www.venetoagricoltura.org - 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 



 

JAZZ E TANGO: IN VINO VERITAS 
28 settembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Prosegue in Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (PD), la stagione 
Interensemble 2010: Ethics and Humour. Martedì 28 settembre 2010 con inizio 
alle 18.00 si terrà lo spettacolo “In vino veritas” nell’ambito del quale 
l’Interensemble Trio proporrà musiche di autori contemporanei  accompagnate da 
letture di testi sul mondo e sulla cultura del vino. Nato con la collaborazione della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Padova e di Veneto Agricoltura, l’evento 
proporrà, tra gli altri, letture di Luigi Meneghello, Mario Soldati e Pablo Neruda e 
musiche di Chick Corea ed Astor Piazzolla. L’ingresso sarà libero fino 
all’esaurimento dei 120 posti disponibili. 

 
 

 

“IL GUSTO DEL SUOLO” 
07ottobre 2010 

Sede: Arpav (TV) 
 
Conferenza Stampa di presentazione Giovedì 07 ottobre alle 11.00 presso il 
Dipartimento Arpav di Treviso del libro “Il Gusto del Suolo” coedito da Arpav e 
Veneto Agricoltura, CRA e Fondazione Masi.  
Il suolo del Veneto ha un gusto, è il sapore e l’aroma dei suoi vini che raccontano 
la storia del territorio e delle sue tradizioni e che sono diventati uno dei 
‘passaporti’ della regione nel mondo. Dallo studio delle caratteristiche geologiche 
e di utilizzo agricolo del territorio è nata una ‘geografia’ del vino veneto raccolta 
in un prezioso volume realizzato da Centro di Ricerca per la Viticoltura, Arpa e 
Veneto Agricoltura. 

 

 

FORMAGGI E DINTORNI 
09 – 10 ottobre 2010 

Sede: Thiene (VI) 
 
Thiene (VI)  ancora una volta capitale triveneta del formaggio con un evento che 
si ripete dal 1948. Il 09 e 10 ottobre prossimo, organizzato da “Pedemontana.vi 
turismo” e dal Comune di Thiene e con il patrocinio, tra gli altri, di Veneto 
Agricoltura, si terrà la trentaquattresima mostra lattiero casearia con i migliori 
formaggi del triveneto esposti nei gazebo dei produttori. Fitto il programma. Si 
inizierà sabato con l’inaugurazione alle ore 10.30 e  tra mostre, assaggi e 
rappresentazioni storiche e culturali si concluderà con la tradizionale asta del 
formaggio di domenica sera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Nelle 
mattinate di Sabato 09 e Domenica 10 ottobre Veneto Agricoltura aprirà al 
pubblico il proprio Istituto di ricerca e sperimentazione per le biotecnologie 
agroalimentari di Thiene (VI). 
Info: 0445-804837 / segreteria@pedemontana.vi.it 

 
 

 

FESTA DELLA MELA 2010 
08-10 ottobre 2010 

Sede: Zevio (VR) 
 
Organizzata dall’Associazione Pro Loco Zevio insieme al Comune di Zevio (VR) si 
terrà anche quest’anno la tradizionale Festa della Mela. Veneto Agricoltura 
parteciperà con una mostra pomologica. 
 

 



 

POMO-PERO 
09-17 ottobre 2010 

Sede: Comune di Lusiana (VI) 
 
Organizzata dal Comune di Lusiana (VI) e dall’Associazione “Opfel On Pira”, in 
collaborazione con Veneto Agricoltura, e nata come mostra di alcune varietà 
di mele e pere della zona, la manifestazione, giunta all’undicesima edizione, 
raccoglie oggi circa ottanta varietà di mele e pere autoctone denominate prodotto 
De.Co. Durante l’evento sarà allestito un mercatino di prodotti quali la 
carne secca, i salumi e le sopresse di Lusiana, il miele di montagna, la patata di 
Rotzo, il formaggio di malga, il riso di Grumulo, il mais di Marano e altri. Diversi 
gli appuntamenti gastronomici. In calendario anche un convegno su “La 
biodiversità nell’Altopiano dei 7 Comuni”. 
 

 

 

VENETO AGRICOLTURA E IL PASSANTE DI MESTRE 
15 ottobre 2010 

Sede: Mogliano Veneto (TV) 
 
Saranno presentate il 15 ottobre presso l’Azienda Diana (di Veneto 
Agricoltura) a Mogliano Veneto (TV) le attività svolte e gli impianti realizzati 
nell’ambito della Convenzione tra Veneto Agricoltura con il Commissario 
Straordinario per il Passante di Mestre. 
Aprirà i lavori l’intervento dell’Amministratore Unico Paolo Pizzolato. Seguirà  
sopralluogo alle fasce boscate realizzate.  
 

 

 

POLENTA ORO IN TAVOLA 
15  - 17 ottobre 2010 

Sede: Stra (VE) 
 
Si svolgerà dal 15 al 17 ottobre a Stra (VE) la terza edizione della manifestazione 
“Polenta oro in tavola”. Patrocinata da Veneto Agricoltura, sarà l’occasione per 
apprezzare farine diverse o modalità insolite di proporre la polenta. 

 

 

LE OVAIOLE: AGGIORNAMENTI DI ZOOTECNIA 
BIOLOGICA 
15 – 19 – 25 – 26  ottobre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Promossa nell’ambito del “Piano Regionale di intervento per il rafforzamento e lo 
sviluppo dell’agricoltura biologica”, l’iniziativa formativa, sviluppata su quattro 
giornate, ha lo scopo di fornire ai partecipanti un aggiornamento  
sull’allevamento biologico degli avicoli, approfondendo in particolare 
l’allevamento delle ovaiole. Saranno proposte lezioni teorico - pratiche sul 
corretto razionamento, sugli aspetti igienico – sanitari, sul management 
dell’allevamento e sulla qualità delle uova. Il corso si svolgerà in Corte 
Benedettina a Legnaro (PD), di Veneto Agricoltura, ed è aperto a tecnici 
consulenti, allevatori di avicoli, zootecnici e veterinari. Sono ammessi 25 
partecipanti. La partecipazione, compreso il materiale didattico, è gratuita. Per 
adesioni (scadenza 11 ottobre): 049-8293920 / 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 



 

FIERA DELLE ANIME: COLTIVARE LA MONTAGNA 
16 ottobre 2010 

Sede: Campo Sportivo Comune di Arsiè (VI) 
 
In occasione della “Fiera delle Anime” nella serata del 16 ottobre 2010 a partire 
dalle 20.30 il Comune di Arsiè (VI) in collaborazione con Veneto 
Agricoltura proporrà un dibattito sul tema “Coltivare la Montagna”. In 
particolare al tecnico dell’Azienda Stefano Soligo sarà affidata l’illustrazione del 
tema “La Vite…che fine ha fatto?” 
 

 

 

“WORLD FRUIT & VEGETABLE SHOW” 
27 - 28 ottobre 2010 

Sede: Londra (UK) 
 
La Camera di Commercio italiana per il Regno Unito parteciperà con uno 
stand collettivo di imprese italiane al “The World Fruit & Vegetable Show” 
che si svolgerà a Londra dal 27 al 28 Ottobre 2010. Si tratta di una fiera 
internazionale dedicata ai settori frutta, verdura e fiori. Lo show è indirizzato 
anche agli operatori dei settori affini come l’imballaggio, l’etichettatura ed il 
trasporto.  Per gli interessati scrivere a manchester@italchamind.org.uk o tel. 
+44(0)161 - 2445367 

 

 

ENERGIA DAL BOSCO 
23 ottobre 2010 

Sede: San Pietro Valdastico 
 
L’Aiel (Associazione Italiana Energie Agroforestali), in collaborazione con il 
Comune di Valdastico, ha organizza per sabato 23 ottobre alle ore 15.00, presso 
la scuola materna, un convegno dal titolo “L’energia dal bosco, forme sostenibili 
di valorizzazione energetica dei boschi locali nei comuni montani”. Patrocinato da 
Veneto Agricoltura, nell’ambito della rassegna “Il Ritorno dal Bosco”, sarà 
l’occasione per discutere delle modalità più corrette di utilizzo energetico delle 
biomasse in montagna e di molto altro. 
Info: 0445/745003  - info@ilritornodalbosco.it  

 

 

LEGNARO (PD): CROSTACEI, UNA RISORSA PER IL 
MEDITERRANEO 
25 e 26 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Un convegno, quello proposto da Veneto Agricoltura e CONARGA (Consorzio 
Nazionale di ricerca per la gambericoltura) per il 25 e 26 novembre 2010 dal 
titolo La risorsa “Crostacei” nel Mediterraneo: ricerca, produzione e 

mercato, per analizzare lo stato delle conoscenze nel campo dell’allevamento dei 
gamberi e per valutare le possibilità di sviluppo mettendo a confronto diverse 
esperienze nazionali ed internazionali. 

 
 
 
 

SEGNA EUROPA 
 
 



 

Ogm sempre sugli scudi 
E’ in dirittura d’arrivo una nuova proposta della Commissione europea in 
materia di Ogm, limitata ai soli mangimi, che potrebbe essere presentata 
al Comitato delle Autorizzazioni UE già nel prossimo mese di ottobre. 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di trovare una “soluzione tecnica” alla 
presenza (pur limitata) di Ogm non autorizzati negli Stati dell’UE, che si 
verifica essenzialmente sui prodotti importati e per i quali il blocco del 
commercio crea problemi di rifornimento al settore zootecnico comunitario. 
 
Alimentare: la filiera europea in cerca di equità economica 
Assicurare prezzi più trasparenti ai consumatori e il giusto compenso agli 
agricoltori; rispettare le regole sulla concorrenza; combattere i ritardi nei 
pagamenti ai produttori; rafforzare il potere negoziale di tutti gli attori 
della filiera alimentare. Questo è quanto emerge dalla relazione d'iniziativa 
presentata dall’europarlamentare Josè Bovè, della Commissione agricoltura 
e sviluppo rurale del Parlamento europeo. Inoltre, la Commissione chiede 
di dare il via al progetto pilota per la realizzazione di un Osservatorio 
europeo dei prezzi e dei margini agricoli. 
 
Biodiversità? Diciamo la nostra opinione 
Che rapporto c'è tra agricoltura e biodiversità? Quali sono le implicazioni 
economiche di una forte politica a tutela delle diverse specie naturali che 
abitano il pianeta? Quali sono le attuali lacune dell'azione in questo 
settore, sia a livello europeo che nazionale e locale nei diversi territori? 
Come può l'UE intervenire anche al di fuori dei propri confini geografici per 
contribuire a difendere la natura e le specie animali? Sono questi i temi di 
una consultazione aperta a tutti i cittadini, gli operatori del settore, le 
pubbliche amministrazioni, le imprese sul sito 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm 

 

 

E’ disponibile on line il n. 34 della newsletter “La pesca in nume ri” 
che in questo numero tratta della forte crisi che sta investendo il comparto 
della vongola di mare (venus gallina) pescata dai Consorzi di Gestione 
Vongole con il sistema draghe idrauliche o turbosoffianti. Per informazioni 
o ricevere direttamente la newsletter contattare 
osservatorio@adrifish.org.  

 

 

È uscito il Bollettino colture erbacee n. 31 del 03 settembre 2010. 
In questo numero si parla di: 

HELICOPERVA ARMIGERA 

PIRALIDE 

Per richiedere l’invio del bollettino e per ricevere i messaggi di allerta sul 
cellulare chiama il numero 0498293847 o scrivi a 
bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Ulteriori informazioni sul sito 
VenetoAgricoltura         

 
 
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 
 
 
 
 


