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Anche le giovanili del Padova in ritiro precampionato
Spaghettata antifascista mercoledì 25 al Prà del donatore di Limena: 650 adesioni

 

Economia e Risparmio  

Aziende agricole venete all’avanguardia
sulla frontiera del biologico
  24 luglio 2018

 
Il Veneto come leader della ricerca e del
territorio vocato alla sostenibilità ambientale.
E’ questo il comune denominatore che unisce
cinquanta soggetti privati e non, in una “Rete
Bio Innovativa”. A capo di questa cordata c’è
Coldiretti che rileva il salto culturale di molte
aziende che hanno intrapreso questa scelta per
molte coltivazioni, dai vigneti alle grandi
colture, dall’ortofrutticoltura agli allevamenti.

Coldiretti le ha messe insieme e ha formalizzato una filiera che prevede produzione,
trasformazione, distribuzione compresi i servizi e la ricerca. A questo proposito è prezioso il
rapporto instaurato con l’Università di Padova soggetto attivo per la costruzione della rete per
l’agricoltura biologica: grazie alla ricerca sarà possibile esprimere al meglio le potenzialità di un
settore in continua espansione.

“L’interesse è alto – spiega il Presidente Martino Cerantola primo promotore insieme al
Direttore Pietro Piccioni  – basti pensare che il Veneto bio conta migliaia di operatori e 15.800
ettari certificati che sono però destinati ad aumentare sensibilmente considerato il successo
delle misure agroambientali a cui già 10mila addetti ai lavori hanno ricorso”.

Significativa, fa le 50 realtà coinvolte, la presenza di aziende padovane impegnate da tempo nel
biologico e nell’agricoltura di qualità.

Aderiscono oltre a Coldiretti Veneto, Agricola Grains Spa, AIG gelsibachicoltori, Arav per gli
allevatori, Aipo in rappresentanza dei produttori d’olio, Avicola Berlanda Edio snc, Cooperativa
Agricola Ca’ Verde Bio, Consorzio Agrario del Nord Est e Treviso con Belluno, EcorNaturaSì Spa,
Gal dell’Alta Marca Trevigiana Scarl, Istituto Tecnico per la Selvicoltura di Feltre, Malocco
Veneto Spa, Maschio Gaspardo Spa, OPOVE per i produttori ortofrutticoli, Viticola Piazza
Antonio Giorgio e Stefano Ss, Redoro Frantoi Veneti, Fattoria alle Origini F.lli Zaggia, Università
degli Studi di Padova, IUAV di Venezia, Fondazione Univeneto, A.L.Ca.Ve lattiero caseario,
Biodistretto dell’Altopiano di Asiago, Rigoni Srl, Perlage Srl, Azienda Florovivaistica Fratelli
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Quel consiglio
comunale finito
all’alba di cui,
francamente, non
capisco il senso
  24 luglio 2018

Leggo attonito le cronache
“autoemendate” come direbbe il
Presidente del Consiglio
comunale. Cioè i racconti su
facebook con facce stralunate

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ EVENTI PUBBLICITÀ PADOVA IMMOBILIARE GOLOSITÀ

CONTATTI
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← Tre opere in cartellone per la stagione lirica di Padova: si inizia il 2 agosto
con il Barbiere di Siviglia al Castello Carrarese

Spaghettata antifascista mercoledì 25 al Prà del donatore di Limena: 650
adesioni →

In quattromila in fiera
per 100 posti di lavoro
all’Agenzia delle
Entrate
  9 giugno 2012

La via della ripresa?
Creare piu’ impresa.
Incontro a Padova
  28 ottobre 2013

Annulli filatelici e
annulli sulle buste:
plastica
rappresentazione di
un Veneto marginale
  6 febbraio 2018

Simionato, Ortoromi, Az.Agr. Quirina, Canal dei Cuori, Filippo De Sero della provincia di
Rovigo, Biodistretto dei Colli Euganei, A.VE.PRO.BI, AZOVE, BIOSLINE Spa, T&T Srl Agricola, S.r.l.
P.A.N. Derebus Plantarum, KOPPER Italia S.r.l., Az.Agr. Marco Sambin, Az.Agr. WAISTER di Rela
Riccardo, Soc. Agr. Bisele Ss, Az. Agr. Cescon Giuseppe e Antonella Ss, Biodistretto Venezia,
Latteria Soligo Sac, Terre del Guà Sca, Valoritalia.

 Potrebbe anche interessarti

A Padova non
ci sono (quasi)
più i
comunisti, ma
il rischio è di

una rifondazione komeinista. Si
può essere etero e gay in pace?
  15 luglio 2018

Se Padova fa
schifo è anche
un po’ colpa
nostra: storia
di bottiglie e

di erbacce e un appello
all’assessore Gallani
  8 luglio 2018

Le mille e una
Arcella porta
in strada un
festone da
250 persone:

tantissimi bambini, tantissima
voglia di esserci e fare festa
  1 luglio 2018

Politica

Politica  

Spaghettata
antifascista mercoledì
25 al Prà del
donatore di Limena:
650 adesioni
  24 luglio 2018

Dal razzismo esaltato soprattutto
su facebook, al populismo
raccontato con un linguaggio
puerile, dall’esaltazione delle
paure e delle differenze, con
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