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Caro amico/a  
Mercoledì prossimo (19 giugno) a Conegliano (Tv) 
l’atteso primo appuntamento del “Trittico 
Vitivinicolo 2013”. Stato vegetativo, aspetti 
fitosanitari e anticipazioni sulla prossima 
vendemmia. 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita  
 
 
 
 

 
 
P.S.: Venerdì (ore 9.15) a Thiene (Vi), si parla di 
formaggi stagionati: le nuove strategie per 
migliorare e valorizzare gli aspetti nutrizionali. 
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THIENE (VI): FORMAGGI STAGIONATI, QUALITA’ E 
ASPETTI NUTRIZIONALI 
14 giugno 2013 – ore 9.15 
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari - Via San Gaetano, 74 - 
Thiene (VI) 
 
Venerdì 14 giugno 2013 (ore 9.15), presso Veneto Agricoltura - Istituto per 
la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari in Via San Gaetano, 74 a Thiene 
(Vi), si terrà il convegno “Formaggi stagionati: nuove strategie per il 
miglioramento della qualità e per la valorizzazione degli aspetti 
nutrizionali”. Verranno presentati i risultati di “BIOLAT”, il progetto dedicato alle 
biotecnologie sostenibili per il miglioramento dei prodotti lattiero – caseari. Si 
parlerà inoltre di tecnologie innovative per il controllo delle fermentazioni tardive di 
origine propionica e butirrica nei formaggi a medio - lunga stagionatura. Tra i 
relatori, Dino Spolaor e Angiolella Lombardi di Veneto Agricoltura. Il convegno 
è gratuito, previa preadesione entro mercoledì 12 giugno 2013 (inviare una mail 



all’indirizzo: convegno.thiene@gmail.com). Info: 0445 802300 

 

ROSOLINA (RO): SPECIE ORTICOLE IN COLTURA 
PROTETTA, VISITA GUIDATA PROVE VARIETALI  
14 giugno 2013 – 9.30 – 12.00 
Sede: Centro Sperimentale “Po di Tramontana” – Rosolina (Ro) 
 
Venerdì 14 giugno 2013 (ore 9.30 – 12.00), presso il Centro Sperimentale 
Ortofloricolo “Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro), è in 
programma una visita guidata alle prove varietali delle principali specie 
orticole in coltura protetta (cetriolo, pomodoro da mensa tipologia “Cuore di 
Bue”, melone, melanzana tonda e lunga, zucchino…). Info: 0426.664917 

 

SANDRIGO (VI): NOTTE D’ACQUA 
15 giugno 2013 – ore 21.00 
Sede: Palazzo Mocenigo – Via Chiesa Lupia 34, Lupia di Sandrigo (VI) 
 
Anche Veneto Agricoltura sarà presente a “Notte d’Acqua”, il festival notturno 
di Sandrigo (Vi) dedicato alla sensiblizzazione delle forme di sviluppo sostenibile 
in cui uomo e natura vivono in armonia ed equilibrio. Nella serata di Sabato 15 
Giugno 2013 (ore 21.00) presso Palazzo Mocenigo di Via Chiesa Lupia 34 si 
parlerà dell’importanza delle siepi campestri nella fascia delle risorgive e verrà 
proiettato il film “L’uomo che piantava gli alberi” che sarà commentato da 
Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. 

 

CANSIGLIO (BL-TV): ESCURSIONE SUL MONTE 
DOLADA, UN BALCONE FIORITO SULL’ALPAGO 
16 giugno 2013 – ore 9.00 
Sede: Rifugio Dolada – Pieve d’Alpago (Bl) 
 
Veneto Agricoltura, in collaborazione con l’Associazione Guide Alpago Cansiglio, 
organizza per Domenica 16 giugno 2013 (ritrovo ore 9.00 presso il Rifugio 
Dolada a Pieve d’Alpago, Bl) un’ escursione naturalistica tra il “Rifugio 
Dolada” e il “Col Mat”. Al termine dell’escursione ci sarà la possibilità di pranzare 
presso il Rifugio. Difficoltà del percorso media e a tratti impegnativa. (Min 10 e 
max 35 pax). Prezzo intero € 10,00. 
Per info e prenotazioni: 334-3458496 (ore16.00-20.00). 

 

MARGHERA (VE): QUALITA’ E SICUREZZA IN 
AGRICOLTURA 
18 giugno 2013 – ore 17.00 
Sede: Sala convegni INAIL di Venezia – Via della Pila, 51 – Marghera (Ve) 
 
La qualità e la sicurezza in agricoltura, due ingredienti fondamentali per 
diffondere una nuova cultura del lavoro. Di questo si parlerà Martedì 18 giugno 
2013 (ore 17.00), presso la Sala convegni dell’INAIL di Venezia in Via della 
Pila, 51 a Marghera (Ve), in occasione della presentazione del manuale tecnico 
divulgativo “Agricoltura, Qualità e Sicurezza” frutto della collaborazione tra 
CIA di Venezia, Inail di Venezia, Veneto Agricoltura e Venezia Opportunità. 
Interverrà, tra gli altri, Stefano Barbieri di Veneto Agricoltura. Info: 
041/5381999 



 

LEGNARO (PD): PROGETTO BIONET, 
CONSERVAZIONE E CARATTERIZZAZIONE 
BIODIVERSITA’ 
18 giugno 2013 – ore 14.30 
Sede: Veneto Agricoltura, Viale dell’Università, 14 - Legnaro (Pd) 
 
Martedì 18 giugno 2013 (ore 14,30) presso la sede di Veneto Agricoltura, in 
Viale dell’Università 14 a Legnaro (Pd), Convegno di presentazione del 
Programma in rete BIONET per la conservazione e caratterizzazione della 
biodiversità regionale di interesse agrario. I sette enti che costituiscono la 
rete, tra i quali anche Veneto Agricoltura, presenteranno gli obiettivi che 
intendono raggiungere affinché gli allevatori possano svolgere il ruolo di custodi 
della biodiversità; ma a condizione che sia garantita una ragionevole redditività 
nell’impiego delle risorse genetiche locali. Come richiesto dalla Regione del 
Veneto le azioni mirate che i partner intendono mettere in atto, con questo 
programma in rete, hanno come obiettivo anche l’avvio di un processo di 
valorizzazione della biodiversità quale fattore di sviluppo locale. 

 

CONEGLIANO (TV): VIGNETO VENETO, ANDAMENTO E 
PREVISIONI 2013 
19 giugno 2013 – ore 10.00 
Sede: Aula Magna Università – Via Dalmasso,1 - Conegliano (Tv)  
 
Mercoledì 19 giugno 2013 (ore 10.00), presso l’Aula Magna dell’Università in 
Via Dalmasso, 1 a Conegliano (Tv), si terrà primo incontro del “Trittico 
Vitivinicolo 2013” che Europe Direct Veneto, sportello di informazioni europee 
di Veneto Agricoltura, organizza d’intesa con la Regione Veneto, il CRA-VIT e 
l’Università di Padova. Nel corso dell’incontro sarà fatto il punto sullo stato 
vegetativo e fitosanitario dei vigneti nelle diverse aree viticole regionali e 
saranno fornite le prime anticipazioni sulla prossima vendemmia. Info: 
049.8293716 

 

LEGNARO (PD): VERSO IL PSR 2014-2020, 
INCONTRO CON IL PARTENARIATO 
21 giugno 2013 – ore 9.15-13.30 
Sede: Veneto Agricoltura (Corte Benedettina) – via Roma, 34 - Legnaro (PD) 
 
Parte il ciclo di quattro incontri con il Partenariato (rappresentanze istituzionali, 
economiche, sociali e ambientaliste dello sviluppo rurale), avviato dalla Regione 
Veneto nell’ambito della Strategia Europa 2020 e la conseguente predisposizione 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il primo incontro, dedicato alle 
Priorità 4 e 5 (valorizzazione ecosistemi agricoli e forestali e uso efficiente delle 
risorse), è in programma Venerdì 21 giugno 2013 (9.15-13.30) presso la Corte 
Benedettina di Veneto Agricoltura in Via Romea, 34 a Legnaro (Pd). 
Presente l’assessore Franco Manzato. Tra i relatori Andrea Comacchio (Regione 
Veneto), Pietro Cecchinato (Regione Veneto) e Stefano Barbieri (Veneto 
Agricoltura). Info. 049.8293920 

 

CANSIGLIO (BL-TV): GIARDINO BOTANICO ALPINO 
APERTO 
Dal Mercoledì al Venerdì (10.00-12.00 e 13.00-17.00) – Sabato e 
Domenica (10.00-12.30 e 14.00 – 18.00) 
Sede: Pian del Cansiglio, 32010 Tambre (BL) 
 
Il Giardino Botanico Alpino “Giangio Lorenzoni”, situato sul Pian Cansiglio, 
32010 a Tambre (Bl), è aperto al pubblico dal Mercoledì al Venerdì (10.00-12.00 
e 13.00-17.00) e il Sabato e la Domenica (10.00-12.30 e 14.00 – 18.00). A 
ferragosto il giardino rimarrà aperto. L’ingresso è a pagamento: intero € 3,00 
(adulti), ridotto € 1,00 (ragazzi da 14 a 26 anni e gruppi oltre 20 pax). Gratuito per 
i minori di anni 14 accompagnati da adulto, i diversamente abili e loro 



accompagnatori (L. 104/1992). 

 

CANSIGLIO (BL-TV): MUSEO DELL’UOMO IN 
CANSIGLIO, CENTRO ETNOGRAFICO E DI CULTURA 
CIMBRA 
Dal Mercoledì al Venerdì (14.00-18.00) – Sabato e Domenica (10.00-12.30 
e 14.00 – 18.00) 
Sede: Pian del Cansiglio, 32010 Tambre (BL) 
 
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio, centro etnografico e di Cultura Cimbra, 
situato sul Pian Cansiglio, 32010 a Tambre (Bl), è aperto al pubblico dal 
Mercoledì al Venerdì (14.00-18.00) e il Sabato e la Domenica (10.00-12.30 e 14.00 
– 18.00). A ferragosto il museo rimarrà aperto. L’ingresso è a pagamento: intero 
€ 3,00 (adulti), ridotto € 1,00 (ragazzi da 14 a 26 anni e gruppi oltre 20 pax). 
Gratuito per i minori di anni 14 accompagnati da adulto, i diversamente abili e loro 
accompagnatori (L. 104/1992).  

 

CANSIGLIO (BL-TV): MUSEO ECOLOGICO “G. 
ZANARDO” 
15 giugno-22 settembre (mercoledì – venerdì, ore 14.00-17.00) e (sabato 
e domenica, ore 9.00-12.30 e 14.00-18.30) 
Sede: Pian del Cansiglio, 32010 Tambre (BL) 
  
Il Museo ecologico “G. Zanardo”, situato sul Pian Cansiglio, 32010 a Tambre 
(Bl), è aperto al pubblico dal 15 giugno al 22 settembre, dal Mercoledì al Venerdì 
(14.00-17.00) e il Sabato e la Domenica (9.00-12.30 e 14.00 – 18.30). A 
ferragosto il museo rimarrà aperto. L’ingresso è libero. A cura del corpo Forestale 
dello Stato – UTB Vittorio veneto. Info: 0438.57033 

EUROPE DIRECT VENETO NEWS 

 
 

 
PAC e triloghi, occorre un ultimo sforzo 
Le Organizzazioni agricole europee chiedono alle tre Istituzioni 
(Parlamento, Commissione e Consiglio) un ultimo sforzo per giungere entro 
la fine di giugno a una riforma della PAC capace di garantire più sicurezza 
agli agricoltori e un settore agroalimentare solido e a vantaggio di tutti. In 
una lettera, le Organizzazioni chiedono di intensificare i negoziati per 
giungere ad una soluzione positiva della riforma. Grazie agli sforzi compiuti 
finora le diverse misure, in particolare quelle che implicano un ulteriore 
inverdimento della PAC, risultano essere più concrete e realistiche. Bisogna 
continuare. 
 
2014, Anno europeo dell’economia verde 
L’annuncio è giunto al termine della Settimana Verde, svoltasi a Bruxelles 
nei giorni scorsi e dedicata alla qualità dell'aria. La green economy sarà 
dunque non solo il tema conduttore della Settimana Verde del prossimo 
anno ma dell’intero 2014. L’obiettivo è quello di far sì che l’economia 
europea possa vivere sempre più in armonia con la natura a cominciare 
dall’uso più efficiente delle risorse (uso, riuso e riciclo) che determinerà una 
riduzione dell'inquinamento dell'aria e dell’ambiente. 
 
Riciclo dei rifiuti, da problema a virtù 
La Commissione europea vuole sapere cosa ne pensano i cittadini degli 



obiettivi di riciclaggio previsti dalla normativa europea in materia di rifiuti e 
se ritengono che questi vadano rivisti e in che modo. Allo scopo ha varato 
una consultazione  i cui risultati saranno utilizzati per ipotizzare nuove 
norme che incentivino la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo e il riciclaggio, che 
rientreranno in una più vasta revisione delle politiche in materia di rifiuti in 
programma nel 2014. Su questo tema, i cittadini, le imprese, le Ong, le 
pubbliche autorità e le altri parti interessate sono invitate a esprimere la 
propria opinione entro la metà del prossimo mese di settembre cliccando 
su: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm 
 
Apicoltura, da dicembre le restrizioni sull'uso dei pesticidi  
La Commissione europea ha approvato la restrizione dell'uso di tre pesticidi 
appartenenti alla famiglia dei neonicotinoidi (clotianidin, imidacloprid e 
tiametoxam). I tre pesticidi, utilizzati nel trattamento delle piante e dei 
cereali che attirano le api e gli impollinatori, sono stati identificati come 
dannosi per la popolazione delle api in Europa. La restrizione entrerà in 
vigore a partire dal 1° dicembre 2013 e sarà riesaminata al più tardi entro 
due anni. 
 
Richiedi Veneto Agricoltura Europa n. 9/2013 
Queste e molte altre notizie, approfondite e documentate, potranno essere 
lette sul n. 9/2013 di “Veneto Agricoltra Europa”, quindicinale di 
informazioni europee, in uscita venerdì 14 giugno, edito da Europe Direct 
Veneto, sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa. Per 
riceverlo gratuitamente è sufficiente inviare una e-mail a: 
europedirect@venetoagricoltura.org  

 

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 “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 
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SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 
 
La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità occupano spazi 
importanti all’interno delle politiche europee. Veneto Agricoltura, tramite lo 
sportello informativo Europe Direct, ha dedicato a queste importanti tematiche il 
Quaderno n. 14 della sua Collana europea. La pubblicazione è stata realizzata in 
collaborazione con l’Università di Padova, il CSQA Certificazioni Srl e vari esperti del 
settore. L’introduzione è stata curata dal Presidente della Commissione Agricoltura e 
Sviluppo Rurale del Parlamento europeo. Il Quaderno può essere richiesto 
gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org oppure allo 049 8293716.  



 

ALLA SCOPERTA DI BOSCO NORDIO 

“Alla scoperta di Bosco Nordio”, un’interessante esperienza di educazione 
ambientale e un’avvincente panoramica sui “segreti” del bosco. Parliamo di “Bosco 
Nordio”, Centro di Educazione ambientale di Veneto Agricoltura a Chioggia (Ve), 
protagonista di una pubblicazione, scritta da Laura Gianni (Ed. “Nuova Scintilla”), 
progettata di concerto con l’Azienda di Legnaro (Pd) col supporto della cooperativa 
Hyla. Una pubblicazione ideata e scritta per divulgare la più ampia e precisa 
conoscenza di questo “scrigno verde”, vasta area di “Riserva Naturale Integrata” 
abitata da una popolazione florofaunistica di eccezionale rilievo.   

 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE SPERIMENTAZIONI 
2012. AZIENDE APERTE PROTOCOLLI APERTI 
 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Diana. La pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia. La pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami. La pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura biologica: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti - 
Azienda pilota e dimostrativa Villiago. Dedicata all’agricoltura biologica, essendo 
l’Azienda Villiago certificata per tale metodo di produzione. La Pubblicazione è 
scaricabile qui 

 

NITRATI DA PROBLEMA A RISORSA – STATO DELL’ARTE E 
OPPORTUNITA’ DALLE ESPERIENZE DI PROGETTO  
AA.VV.|2012|libro|cod. E469  

 

I risultati del Progetto RiduCaReflui, che presenta esperienze concrete di gestione 

dei reflui zootecnici per una loro valorizzazione a uso agronomico ed energetico: un 

pacchetto di analisi su procedure, processi, tecnologie e know-how innovativi, utili ad 

orientare le scelte dell’Amministrazione affinché l’allevatore sia posto nelle condizioni 

di rispettare non solo la Direttiva Nitrati, ma l’ambiente nel suo insieme. 

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura e finanziata nell’ambito del Progetto 

“Riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del bacino 

scolante della laguna veneta – RiduCaReflui” 

 
 
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.  


