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Caro amico/a  
Venerdì (5 luglio) presso Veneto Agricoltura (ore 9.00 
a Legnaro-Pd), seminario sulla nuova versione del 
Registro delle Concimazioni. Si parlerà di presupposti 
normativi e procedure informatiche per la 
compilazione. 
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 visita alle prove florovivaistiche 2013. 
Prenota subito il tuo appuntamento!! 
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LEGNARO (PD): REGISTRO CONCIMAZIONI, 
NORMATIVE E COMPILAZIONE INFORMATICA 
5 luglio 2013 – ore 9.00 
Sede: Aula Informatica di Veneto Agricoltura – Legnaro (Pd) 

 
"La nuova versione del Registro delle concimazioni: i presupposti 
normativi e le procedure informatiche per la sua compilazione”. È questo il 
titolo del seminario che si terrà Venerdì 5 luglio 2013 (ore 9.00) presso l’aula 
informatica di Veneto Agricoltura, Agripolis, Legnaro (PD). Una breve 
panoramica sulle basi normative che hanno condotto alla realizzazione di questo 
strumento operativo, del quale viene presentata la nuova versione aggiornata, 
con l’analisi di casi specifici di compilazione. Le correlazioni presenti nelle 
procedure amministrative per uso agronomico dei fertilizzanti azotati e la 



compilazione del Registro a consuntivo delle attività svolte. Info: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4537  

 

CANSIGLIO (TV-BL): RACCOGLITORI (CON 
RISPETTO) COME UNA VOLTA… 
7 luglio 2013 – 14.30 
Sede: Rifugio Casa Vallorch – via dei Cimbri, 6 Pian Cansiglio 

 
“Lupi Gufi e Civette” in collaborazione con Veneto Agricoltura, presenta 
“Raccoglitori (con rispetto) come una volta…”, una giornata di esplorazione, 
divertimento e cucina nel magico Bosco del Cansiglio. L’appuntamento è previsto 
per Domenica 7 luglio 2013 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Rifugio 
escursionistico Casa Vallorch di Veneto Agricoltura in via dei Cimbri, 6 in 
Pian Cansiglio. La guida Francesca Da Broi condurrà l’escursione che sarà basata 
sulla fitoalimurgia (conoscenza dell’uso delle specie vegetali a scopo alimentare), 
con a seguire laboratorio pratico di cucina. Info e prenotazioni 
lupigufiecivette@gmail.com Tel.349.0946001 www.lupigufiecivette.it  
 
Gli appuntamenti estivi in Cansiglio non terminano qui. Per avere informazioni 
sulle varie iniziative organizzate da Veneto Agricoltura visita il sito: 
http://www.cansiglioestatecard.turismoruraleveneto.it/  

 

CAORLE (VE): VALLEVECCHIA, I DECOMPATTATORI 
ALL’OPERA 
12 luglio 2013 – ore 8.45 
Sede: Azienda dimostrativa ValleVecchia – Caorle (Ve) 

 
La misura 214/i azione 1 (semina su sodo) del PSR (Programma di Sviluppo 
Rurale), prevede l’uso tecniche di decompattazione del terreno (previa richiesta 
ed autorizzazione da parte di AVEPA), in situazioni di anossia radicale, eccessivo 
compattamento o evidenti ristagni, determinate da condizioni pedoclimatiche 
sfavorevoli. E’ in questo ambito che Veneto Agricoltura organizza Venerdì 12 
luglio 2013 (ore 8.45) presso l’Azienda Pilota e dimostrativa di ValleVecchia a 
Caorle (Ve), il seminario "Agricoltura conservativa: confronto tra interventi 
agromeccanici di soccorso per mantenere la fertilità dei suoli”, durante il 
quale sono previste prove in campo di confronto tra macchine di aziende leader 
della meccanizzazione agricola. Il Dipartimento TeSAF dell'Università di Padova 
valuterà i parametri funzionali e la qualità del lavoro con rilievi sulla trattrice e 
sulle caratteristiche delle operazioni visibili al pubblico. Sarà inoltre possibile 
visitare le altre sperimentazioni in corso nell’azienda. Info 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4539  

 

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 

EUROPE DIRECT VENETO NEWS 

 
 

 
Riforma della PAC, trovato l’accordo 
Dopo due anni di lavoro, circa 8.000 emendamenti presentati e 50 
incontri interistituzionali, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo 
hanno finalmente raggiunto un accordo politico sulla nuova PAC 2014-
2020. Si tratta di una riforma che si presenta equa e flessibile, orientata 
ai giovani e in grado di offrire risorse ai soli agricoltori professionali. 
 
Traguardi concreti fin da subito 
Sono numerosi gli obiettivi “concreti” raggiunti grazie all’accordo di 
Bruxelles: esenzione dal greening (misure ambientali) per le colture 
mediterranee (oliveti, agrumeti, ecc.) e per le colture sommerse (riso); 
blocco della liberalizzazione “selvaggia” dei diritti di impianto dei vigneti 
che tutela le produzioni di qualità e introduce un nuovo sistema di 
autorizzazioni a partire dal 2016; rivisitazione del regime di aiuti per il 
settore dell’olio in un'ottica più efficace e funzionale; reinserimento del 



grano duro tra i prodotti beneficiari dell’intervento pubblico; 
programmazione produttiva estesa ai prosciutti DOP e IGP; incremento 
degli aiuti ai giovani agricoltori, ecc. 
 
Pagamenti diretti, il cuore della riforma 
Per arrivare a una distribuzione più equa del sostegno agli agricoltori, il 
nuovo sistema dei pagamenti diretti si allontanerà da quello legato ai 
riferimenti storici. Si procederà ad una convergenza dei pagamenti non 
solo tra Stati Membri ma anche all’interno di questi. L’introduzione di un 
pagamento per l’inverdimento, in base al quale il 30% della dotazione 
nazionale disponibile sarà subordinato all’osservanza di determinate 
pratiche agricole sostenibili, farà sì che una quota cospicua del sussidio 
venga destinata a retribuire gli agricoltori per la fornitura di beni 
pubblici rispettosi dell'ambiente.  
 
Giovani agricoltori 
Per promuovere il rinnovo generazionale, il pagamento di base 
accordato ai giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) al loro primo 
insediamento dovrebbe essere integrato da un ulteriore 25% per i primi 
cinque anni di attività. Il suo finanziamento proverrà fino al 2% dalla 
dotazione nazionale e sarà obbligatorio per tutti gli Stati Membri. Questa 
disposizione si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani 
agricoltori nel quadro dei Programmi di Sviluppo Rurale. 
 
Vino 
L’accordo raggiunto a Bruxelles rispetta la decisione della riforma del 
2006 di porre fine al regime dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo 
a fine 2015, con l’introduzione di un regime di autorizzazioni per i nuovi 
impianti di viti dal 2016 al 2030, con una crescita limitata all’1% 
all’anno. 
 
Veneto Agricoltura Europa 
Per saperne di più sulla riforma della PAC 2014-2020 è sufficiente 
richiedere l’invio gratuito del n. 10/2013 del quindicinale Veneto 
Agricoltura Europa, uscito oggi, edito da Europe Direct Veneto, Sportello 
europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa.  
Info: europedirect@venetoagricoltura.org; 049 8293716.  
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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” 

 
 
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.  


