
 

Ufficio Stampa - Tel. 049/8293770 - Fax 049/8293754 - Cell. 348/2407427 
Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD) 

 

   

   

NOTIZIARIO 
n. 31/2009  

   

   
SOMMARIO 

  

  
- Festa dell'Agricoltura  
- Cansiglio Progetto Assi  
- Apertura MAV   
- Cansiglio estete  
- Natura, Geometrie e Forme  
- Il bramito del cervo  
- Sicurezza sul luogo di lavoro 
- Piccoli caseifici  
- Piante officinali  
- Pedalata dei sapori  
- Na sgambada pa' i rifugi  
- Certificazione Ambientale  
- Bioenergia USA-UE  
- Protezione del suolo  
- Acquacoltura Med 2009  
- Diario della Terra  
  

  
s e g n a l i b r o 

---------------------------- 
  

   

   

  
  
  
  
  
  
Caro/a collega,  
  
  
si prospetta un settembre caldo e ricco di appuntamenti, a 
cominciare da sabato 12 in Cansiglio (BL-TV) quando il Ministro 
Zaia e il V.Presidente della Regione Manzato presenteranno “Assi 
del Cansiglio”, un progetto per la valorizzazione e 
commercializzazione del legno del famoso Bosco dei Dogi, 
gestito da Veneto Agricoltura. Ti segnalo inoltre nuovi corsi e 
seminari (educazione naturalistica, sicurezza lavoro, piante 
officinali, certificazione ambientale, ecc.). 
Ti aspetto. 
  
  
  
il C.Ufficio Stampa  
Mimmo Vita  
  
PS: il 23 Settembre bioenergie a ValleVecchia: presentazione del 
primo trattore (Fendt) a olio di colza, interessati anche gli 
americani... 

 



   

 

MIRANO (VE): 16° FESTA DELL’AGRICOLTURA  
Dal 28 agosto al 7 settembre 2009  
Sede: Mirano (VE) 
  
Dal 28 agosto al 7 settembre si terrà a Mirano (VE) presso gli impianti sportivi la 16° 
Festa dell’Agricoltura. All'iniziativa, organizzata dalla Coldiretti di Mirano, parteciperà 
domenica 6 settembre (ore 11.30) anche Paolo Pizzolato Amministratore Unico di 
Veneto Agricoltura.  

 

 

   

CANSIGLIO (BL-TV): "PROGETTO ASSI", CON ZAIA 
12 settembre 2009, ore 10.00 
Sede: Cansiglio (BL-TV) 
  
Il "Progetto Assi" intende promuove la valorizzazione del legno proveniente dal Bosco 
del Cansiglio. 
Sabato 12 settembre (ore 10.00) si terrà proprio in Pian Cansiglio (BL-TV) una 
giornata-evento completamente dedicata all'approfondimento del tema e conoscenza 
dell'ambiente e delle sue potenzialità.  All’iniziativa, organizzata da Itlas & 
Laborlegno in collaborazione con Veneto Agricoltura, saranno presenti Luca Zaia 
Ministro dell’Agricoltura, Franco Manzato VicePresidente della Regione Veneto e 
Paolo Pizzolato Amministratore Unico di Veneto Agricoltura  

 

 

CAORLE (VE): MAV APERTO  
settembre 2009  
Sede: ValleVecchia – Caorle (VE) 
  
Il Museo Ambientale di ValleVecchia a Caorle (VE) di Veneto Agricoltura apre le 
porte tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00.  
All’interno del Museo sono trattati gli aspetti storici, naturalistici, gestionali e 
produttivi dell'area di ValleVecchia e della Laguna di Caorle, con pannelli, diorami, 
plastici, postazioni interattive e la ricostruzione di un casone realizzato con le 
tradizionali tecniche dei pescatori. Il Museo accoglie anche un ampio laboratorio 
didattico, un book-shop e una sala conferenze.  Info: tel 041 932003 
limosa@limosa.it (Costo del ticket: 3,00 € a persona  e gratuito sotto i 12 anni)  

 

 

CANSIGLIO ESTATE 2009 
  
Come tradizione, Veneto Agricoltura, che ha in gestione il famoso Bosco dei Dogi, 
ha avviato il programma eventi "Cansiglio Estate": una serie di iniziative di 
valorizzazione della foresta demaniale regionale. 
  
Il giardino botanico alpino  “G.Lorenzoni”, curato da Veneto Agricoltura in 
collaborazione con l’associazione Amici del Giardino Botanico, raccoglie oltre  



800 specie di piante presenti nell’area del Cansiglio Cavallo.  
- domenica 6 settembre: una guida esperta illustrerà ai visitatori le caratteristiche 
della flora spontanea e degli ambienti alpini. Visite alle ore 11.00 e 15.30. 
  
Visita al Museo dell'Uomo e ai Villaggi Cimbri 
- domenica 6 settembre, ore 14.00  
Visita guidata ai vari villaggi Cimbri, all'insediamento di Canaie Vecio e al Museo 
dell'Uomo in Cansiglio. Ritrovo ore 14 al Museo.   
  
Festa religiosa 
- lunedì 7 settembre, ore 19.30 
Processione notturna alla Madonna del Runal, discesa al santuario con fiaccole. 
Ritrovo Campon (Cansiglio - BL-TV) alle ore 19.30. 
- lunedì 7 e martedì 8 tradizionale degustazione di trippe nei ristoranti di Pian Osteria 
(pranzo/cena) 
  
Mostra fotografica sulle Foreste d’Europa 
Il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore 20 , sarà aperta la mostra fotografica sulle 
"Foreste d’Europa" presso la Sala “Le Code” (bar Bianco) in centro al Pian Cansiglio. 
La mostra è realizzata da Veneto Agricoltura in collaborazione con l’ERSAF – 
Lombardia. Chiuso il lunedì. 
  
  
Per info 334-3458496, nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle 19.00 e nei giorni festivi 
dalle 9.30 alle 15.30.  

 

   

   

 

NATURA, GEOMETRIE, FORME E REGOLARITÀ  
9 settembre 2009, ore 9.00   
Sede: Cansiglio - Spert di Farra d’Alpago (BL) 
10 settembre 2009, ore 9.00   
Sede: Oasi di Ca’ Mello – Porto Tolle (RO) 
  
Mercoledì 9 settembre (ore 9.00) presso il Centro di Educazione Naturalistica 
Vallorch in Cansiglio (Spert di Farra d’Alpago - BL) e giovedì 10 settembre (ore 9.00) 
presso il Centro di Educazione Naturalistica Ca’ Mello a Porto Tolle (RO) Veneto 
Agricoltura organizza due seminari intitolati “Natura, geometrie, forme e 
regolarità: classificare”. Tramite osservazioni dal vero e giochi didattici, verranno 
simulate esercitazioni di classificazioni con foglie, fiori e oggetti naturali. Il seminari 
sono rivolti a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Info: e-
mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914  

 



   

   

 

IL BRAMITO DEL CERVO NELLA FORESTA DEL CANSIGLIO  
Dal 10 settembre al 18 ottobre 2009, ore 18.00  
Sede: Cansiglio (BL-TV)  
  
Tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 10 settembre al 18 ottobre 
Veneto Agricoltura, il Centro di Educazione Naturalistica Vallorch e il C.R.C. (Centro 
Ricerche Corbanese ONLUS) organizzano in Cansiglio (BL-TV) delle visite guidate con 
esperti faunistici alla scoperta del cervo, della sua ecologia e della sua fauna. Le visite 
del costo di 40 euro prevedono il seguente programma:  
- 18.00 ritrovo partecipanti presso il CEN Vallorch  
- 18.30-19.00 introduzione alla biologia del cervo  
- 19.15 partenza verso le postazioni scelte  
- avvistamento, osservazione, ascolto dei cervi in bramito fino alle 21.30  
- cena presso locale convenzionato  
- pernottamento presso locale convenzionato  
- uscita all’alba per l’osservazione/ascolto dei cervi in bramito  
- 8.30 colazione  
Per informazioni e iscrizioni: tel. 334-3458496, e-mail: info@vallorch.it 
www.vallorch.it  

 

   

  

 

SICUREZZA SUL LAVORO IN CANTIERI FORESTALI 
(seminario)  
10 e 17 settembre 2009, ore 8.30  
Sede: Crespano del Grappa (TV) 
  
Il 10 e 17 settembre (ore 8.30) si terranno presso il Centro Operativo Polifunzionale 
a Crespano del Grappa (TV) due seminari dal titolo “Sicurezza sul lavoro in cantieri 
forestali”. L’iniziativa organizzata da Veneto Agricoltura è  realizzata nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto e ha lo scopo di formare gli operai dei 
Servizi Forestali Regionali al rispetto delle norme di sicurezza previste dalla relativa 
normativa. Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-
8293.920/914  

 



 

TECNICHE E TECNOLOGIE PER PICCOLI CASEIFICI E 
ANALISI SENSORIALE (seminario)  
15, 18 e 23 settembre 2009, ore 8.45  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 15, 18 e 23 settembre (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “Tecniche e tecnologie per 
piccoli caseifici e analisi sensoriale”. Il seminario ha l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti un aggiornamento sulla filiera lattiero-casearia, a partire dalla 
progettazione di un minicaseificio fino ad arrivare alla degustazione del formaggio, 
attraverso nozioni teorico-pratiche sull'impiantistica e sulla gestione dei piccoli caseifici 
aziendali nel rispetto della normativa vigente. Info: e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914  

 

 

PIANTE OFFICINALI: COLTIVAZIONE E UTILIZZAZIONE 
DEI DERIVATI (seminario)  
17, 18, 24 e 25 settembre 2009, 9.30  
Sede: Feltre (BL) 
  
Il 17, 18, 24 e 25 settembre (ore 9.30) si terrà presso l’Istituto Professionale per 
l’Agricoltura e l’Ambiente “A. Della Lucia” di Feltre (BL) un seminario intitolato “Piante 
officinali: coltivazione e utilizzazione dei derivati”. L’iniziativa organizzata da 
Veneto Agricoltura è realizzata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del 
Veneto e ha lo scopo di orientare le aziende verso scelte produttive economicamente 
remunerative. Info: e-mail: divulgazione. formazione@venetoagricoltura.org - 
tel.049-8293.920/914  

 

 

PORTO TOLLE (RO): LA PEDALATA DEI SAPORI  
20 settembre 2009  
Sede: Oasi di Ca’ Mello – Porto Tolle (RO) 
  
Domenica 20 settembre  l’Oasi di Ca’ Mello di Veneto Agricoltura a Porto Tolle 
(RO), in collaborazione con Pro Loco di Porto Tolle e l’Osteria Arcadia di Santa 
Giulia, organizza delle escursioni guidate in bicicletta con degustazione di prodotti 
tipici. Si parte dall’Oasi di Ca’ Mello, con gruppi di massimo trenta partecipanti, ad 
intervalli di circa un’ora (il primo alle ore 10.00), accompagnati da guide naturalistico-
ambientali.  
Le tappe gastronomiche sono 5 e prevedono: aperitivo, antipasto, primo, secondo e 
dolce. (Costo 30 € a persona, per i bambini fino ai 4 anni gratuito, dai 4 a 12 anni 15 
euro). Per info e prenotazioni 335 1272609  
e-mail: oasicamello@aqua-deltadelpo.com  

 



 

SELVA DI PROGNO (VR): NA SGAMBADA PA’ I RIFUGI  
20 settembre 2009  
Sede: Selva di Progno (VR)  
  
Domenica 20 settembre il Centro di Educazione Naturalistica Dogana Vecchia 
(Selva di Progno – VR) di Veneto Agricoltura organizza una serie di escursioni 
nell’alta Valle di Rivolto con degustazione di piatti tipici di montagna presso i rifugi. 
Per info e prenotazioni 346/6744011, info@doganavecchia.org  

 

 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE FORESTALE  
21 e 23 settembre 2009, 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
  
Il 21 e 23 settembre Veneto Agricoltura organizza presso la Corte Benedettina a 
Legnaro (PD) un corso intitolato “Certificazione ambientale e forestale”. Il corso si 
prefigge l’obiettivo di descrivere, a pubbliche amministrazioni e imprese private, le 
modalità di applicazione e i vantaggi della certificazione ambientale e forestale, 
attraverso anche la presentazione di casi pratici. Info: e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914  

 

 

INCONTRO BIOENERGIE USA-UE E PRIMO TRATTORE A 
COLZA IN ITALIA  
23 settembre 2009, ore 9.00  
Sede: ValleVecchia – Caorle (VE) 
  
Il 23 settembre (ore 9.30) si terrà presso il Museo Ambientale ValleVecchia (Caorle – 
Ve) di Veneto Agricoltura il seminario intitolato “Politiche e innovazioni per le 
imprese agricole: esperienze in Europa e Stati Uniti”. All’incontro saranno 
presentate le nuove politiche bioenergetiche dei due continenti e approfonditi gli aspetti 
economici delle filiere bioenergetiche (costi, logistica, modelli teorici e casi di studio, 
tecnologie). Interverranno ricercatori dell’Università di Padova e dell’University of 
Minnesota, da tempo impegnate in iniziative di collaborazione. A questa eccezionale 
vetrina verrà presentato il primo trattore in Italia, realizzato da Fendt, che utilizza olio 
di colza puro come carburante. Sarà anche presente Paolo Pizzolato Amministratore 
Unico di Veneto Agricoltura. Info: e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  - tel.049-8293.920/914  

 



 

PROTEZIONE DEL SUOLO: APPLICAZIONI TECNICHE E 
CONTROLLI (corso)  
7 ottobre 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 7 ottobre (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte Benedettina a 
Legnaro (PD) un corso intitolato “BCAA – Applicazioni tecniche e controlli”.  Al 
corso si parlerà delle novità per il 2010 in merito alla protezione del suolo contro 
l’erosione, mantenimento della sostanza organica e della struttura del terreno, 
prevenzione del deterioramento degli habitat e buona gestione delle risorse idriche. 
Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914  

 

 

VERONA: ACQUACOLTURA MED 2009  
22, 23 ottobre 2009, ore 9.15  
Sede: Fiera di Verona 
  
Venerdì 22 e sabato 23 ottobre (ore 9.30) si terrà presso la Fiera di Verona il 
convegno dal titolo “Acquacoltura Med 2009” dove si confronteranno i migliori 
esperti mondiali sui temi della sostenibilità ambientale, delle tecnologie innovative, 
dell’allevamento, nutrizione e benessere, del marketing, della trasformazione e della 
distribuzione di pesce da acquacoltura.  
L’evento è realizzato da Veronafiere, Api (associazione piscicoltori italiani), in  
collaborazione con Veneto Agricoltura.   

 

   

 

DIARIO DELLA TERRA: CONCORSO FOTOGRAFICO 
  
È stato indetto dalla Regione Veneto il 1° Premio Internazionale di Fotografia al 
fine di valorizzare le aree e il patrimonio rurale del Veneto. La partecipazione al 
concorso è gratuita e aperta a tutti e prevede la possibilità di proporre fino a 5 
fotografie scattate nel Veneto. Per info e iscrizioni www.diaridellaterra.it.  

 

S E G N A L I B R O  V E N E T O  A G R I C O L T U R A      
 

 

COLZA - CONFRONTO VARIETALE 2009  
   
In questa scheda vengono illustrati i risultati ottenuti sul colza presso le nostre 
aziende pilota e dimostrative. Sono state allestite due tipologie di prova: strip test 
(prove di confronto eseguite su superfici di grandi dimensioni, denominate 
“parcelloni”) e confronto varietale (effettuato su piccole superfici chiamate “parcelle”). 
Visto il recente interesse nel mondo agricolo relativamente alle filiere bioenergetiche, 
lo scopo è quello di fornire agli operatori del settore indicazioni utili per una corretta 
scelta delle varietà da coltivare.  

 



   
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 
 


