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NEWSLETTER 
n. 24/2013 

 
19 giugno 2013 

 
 
Caro amico/a  
Venerdì (21 giugno) a Legnaro (Pd - c/o Corte 
Benedettina di Veneto Agricoltura) incontro 
Regione-Partenariato su Strategia Europa 2020 e 
PSR 2014-2020. Al centro dell’incontro le Priorità 
4 e 5 (valorizzazione ecosistemi agricoli e forestali 
e uso efficiente risorse). 
Ti aspetto! 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita  
 
 
 
 

 
 
P.S.: Per tutta l’estate il Centro Sperimentale “Po 
di Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina 
(Ro) apre al pubblico per le visite alle prove 
florovivaistiche del 2013. Prenota subito il tuo 
appuntamento!! 
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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). L’evento sarà anche visibile in diretta streaming (dalle ore 9.15) 
collegandosi al sito www.piave.veneto.it Info. 049.8293920 

 

CANSIGLIO (TV-BL): IN BICICLETTA TRA FAGGI E 
CERVI 
23 giugno 2013 – ore 9.30 
Sede: Rifugio escursionistico Casa Vallorch – Pian Cansiglio 
 
APS Guide Alpago Cansiglio, con la collaborazione tra gli altri di Veneto 
Agricoltura, organizza per Domenica 23 giugno 2013 (ritrovo ore 9.30 presso 
il rifugio escursionistico Casa Vallorch in Pian Cansiglio) l’escursione “ In 
bicicletta tra faggi e cervi”.  Una bella giornata da passare tra Vallorch, la 
Crosetta e le malghe del comune di Caneva in compagnia di guide naturalistiche ed 
istruttori di mountain bike. A metà percorso è prevista una pausa merenda presso 
la Malga Fossa di Sarone. E’ possibile prenotare le bici con almeno tre giorni di 
preavviso. Info e costi: 334 3458496 - guidealpagocansiglio@gmail.com 

 

RAVENNA: ENERGIA EOLICA OFFSHORE NEL MARE 
ADRIATICO, PROGETTO “POWERED” 
28 giugno 2013 – ore 9.00-12.30 
Sede: sala congressi dell’Autorità Portuale di Ravenna 
 
Anche Veneto Agricoltura è tra i partner di “POWERED” (Project of Offshore 
Wind Energy: Research, Experimentation and Development) il progetto europeo 
finanziato all’interno del Programma Transfrontaliero IPA-Adriatico 2007-2013, 
finalizzato alla definizione di strategie e metodi condivisi per lo sviluppo 
dell’energia eolica offshore in tutti i paesi che si affacciano sul Mare Adriatico. 
In questo quadro, Venerdì 28 giugno 2013 (ore 9.00-12.30) presso la sala 
congressi dell’Autorità Portuale di Ravenna, si terrà il convegno “Le potenzialità 
dell’energia eolica nell’area adriatica e le prospettive del green port”, dove 
si parlerà di come e dove si potrà utilizzare l’energia eolica nel mare Adriatico per 
lo sviluppo dei “green port”, ovvero gli scali marittimi ad alta sostenibilità 
ambientale in cui giocano un ruolo fondamentale le fonti energetiche rinnovabili. Al 
termine del convegno, alle ore 12.30, verrà inaugurato un impianto mini-eolico sul 
Molo Foraneo Nord a Porto Corsini (Ra). Info www.powered-ipa.it 

 

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-Tambre (BL) 
 
Il Giardino Botanico Alpino “Giangio Lorenzoni”, situato sul Pian Cansiglio, la 
bella faggeta dell’Alpago gestita da Veneto Agricoltura 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-Tambre (BL) 
 
In questo periodo, Veneto Agricoltura terrà aperto al pubblico il Museo 
dell’Uomo in Cansiglio a Tambre (Bl), Centro etnografico e di Cultura 
Cimbra, 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-Tambre (BL) 
  
Anche il Museo ecologico “G. Zanardo” è aperto al pubblico da Veneto 
Agricoltura 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 
 

 

ROSOLINA (RO): VISITE TEST ESTIVI 2013 CENTRO 
“PO DI TRAMONTANA” 
Giugno - settembre 2013 (su appuntamento) 

Sede: Centro Sperimentale “Po di Tramontana” – via Moceniga, 7 – Rosolina (Ro) 

Durante i mesi estivi (da giugno a metà settembre circa), presso il Centro 
Sperimentale “Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura in via Moceniga, 7 a 
Rosolina (Ro), è possibile visitare, previo appuntamento, i test estivi che si 
svolgono nell’azienda. Quest’anno sono disponibili le prove di Dipladenia in vaso 
da 10 cm e da 14 cm (per il mese di giugno) e in fioriera (per tutta l’estate) della 
quale vengono testate 70 varietà delle serie Sundaville, Sevilla, Diamantina, Hot 
Lips, Costa del Sol, Summer Bells e le prove di Calibrachoa in fioriera (test 
presente per tutta l’estate), della quale vengono testate 140 varietà delle principali 
serie più circa 25 tris. Per info contattare la dr.ssa Giovanna Pavarin: 
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org Tel. 0426.664917 
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Riforma della PAC, difficile senza il bilancio UE 2014-2020 
Il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo 
De Castro, ha dichiarato ieri che senza un accordo sul Quadro Finanziario 
Pluriennale 2014-2020 difficilmente la riforma della politica agricola 
europea, qualora si dovesse raggiungere un accordo, potrà essere 
applicata. Allo stesso tempo, De Castro nutre grosse perplessità sul fatto 
che la PAC possa essere gestita con bilanci annuali. 
 
Triloghi PAC, ultimi giorni 
Si stanno svolgendo a Bruxelles gli ultimi triloghi (confronti tra Parlamento, 
Consiglio e Commissione) per giungere ad un accordo sulla riforma della 
PAC 2014-2020 prima della conclusione del semestre a Presidenza 
irlandese (prossimo 30 giugno). Al riguardo, il Team della Commissione 



Agricoltura del Parlamento, nel ricordare che molti passi in avanti sono stati 
fatti, ha sottolineato che se il Consiglio non si mostrerà più flessibile, 
ammorbidendo le sue posizioni, difficilmente si arriverà per tempo alla 
green light. 
 
Primo Commissario europeo per la Croazia 
Neven Mimica ha ricevuto l'approvazione da parte del Parlamento per 
diventare il primo Commissario europeo croato, quando il suo Paese 
entrerà a far dell'UE il prossimo 1° luglio. Mimica si occuperà delle politiche 
di protezione del consumatore per la durata del mandato della 
Commissione, cioè fino alle prossime elezioni europee del 2014. Subito 
“calda” l’agenda del neo Commissario rispetto all’Italia con la faccenda 
“Prošek”. 
 
Mercati dei prodotti alimentari più equilibrati nel 2013-2014 
Il nuovo rapporto biennale della FAO “Food Outlook” sulle prospettive 
alimentari indica che i mercati delle materie prime alimentari, in particolare 
quelli dei cereali, saranno più equilibrati nel 2013-2014. Il rapporto, che 
analizza i mercati alimentari a livello mondiale, segnale anche raccolti 
record e scorte superiori alle previsioni. 
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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” 
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