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Caro amico/a
Venerdì (12 luglio) presso l’azienda Pilota di Veneto
Agricoltura a ValleVecchia (Caorle), seminario
sull’agricoltura conservativa dove si parlerà di
interventi agro-meccanici di soccorso per mantenere la
fertilità dei suoli. Seguiranno prove in campo e visite
alle sperimentazioni.
Ti aspetto!
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
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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!!

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 (TV-BL): TRA CAMPARDI E PALÙ, GLI
ZAIA
12 luglio 2013 – ore 20.30
Sede: Rifugio Casa Vallorch – via dei Cimbri, 6 Pian Cansiglio
“Guide Alpago Cansiglio” in collaborazione con Veneto Agricoltura, presenta “I
venerdì di Vallorch – Natura e cultura di un territorio”. Il secondo
appuntamento è previsto per Venerdì 12 luglio 2013 (ore 20.30), presso il
Rifugio escursionictico Casa Vallorch di Veneto Agricoltura in via dei Cimbri,
6 in Pian Cansiglio. Tema della serata “Tra Campardi e Palù: gli Zaia” con
Roberto Ros. Per chi, prima della serata, volesse cenare presso il Rifugio con
prodotti biologici e a km zero, la cucina sarà aperta dalle ore 19. Info
334.3458496 oppure guidealpagocansiglio@gmail.com
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/

MASSANZAGO (PD): ARCHITETTURA NATURALE, LA
CANAPA E LE ALTRE…
20 luglio 2013 – ore 9.00
Sede: Massanzago (Pd)
ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) in collaborazione con la
Pro Loco di Massanzago e il patrocinio, tra gli altri, di Veneto Agricoltura,
organizza per Sabato 20 luglio 2013 a Massanzago (Pd) il convegno “La
canapa e le altre… dai campi dell’Agricoltura Biologica crescono i prodotti
per l’Agricoltura Naturale”. Si parlerà di aspetti agronomici ed economici della
canapa e dei suoi molteplici usi, altri prodotti della terra per l’Architettura
Naturale. Anche Veneto Agricoltura porterà il suo intervento. Nel pomeriggio
(17.00), visita ai campi coltivati presso l’Azienda Agrituristica “La Pila” a Villa
Bartolomea (Vr). Info: 328.4150069

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 (10.0012.30 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 (10.0012.30 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

LEGNARO (PD): SICUREZZA SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA
Edizione 2013
Sede: Veneto Agricoltura (Corte Benedettina), Legnaro (Pd)
Prosegue con una nuova edizione, l’attività formativa per Responsabile Servizio
di Prevenzione e Protezione (macrosettore ATECO 1-Agricoltura), avviata nel
2008 nell’ambito del Progetto “Coltiviamo la cultura della sicurezza” svolta in
partenariato tra Veneto Agricoltura, Regione del Veneto (Direzione
Prevenzione e Spisal) e INAIL. Il percorso formativo si articola in tre Moduli
(A:corso base, B:corso specialistico e C:corso di specializzazione). Il calendario
con le date sarà reso disponibile a breve. Le iscrizioni sono aperte. Per
info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4542

LEGNARO (PD): PREVISIONI VENDEMMIALI 2013
NEL NORDEST
4 settembre 2013
Sede: Agripolis
Si terrà il prossimo 4 settembre 2013 (ore 10,00) a Legnaro (Pd), Agripolis,
sede di Veneto Agricoltura (Viale dell’Università, 14) il tradizionale
appuntamento sulle previsioni della vendemmia. L’incontro é promosso da
Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello Europe Direct Veneto, in
collaborazione con Regione Veneto, Avepa, CRA-Vit di Conegliano, Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento.
Nell’occasione saranno presentati i dati quantitativi e qualitativi di previsione
della vendemmia nel Triveneto, suddivisi per provincia e tipologia di uva. Non
mancherà uno sguardo alle previsioni nelle altre Regioni d’Italia.

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
Con la risoluzione sul bilancio UE, riforma della PAC più vicina
Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione a favore dell'accordo
sul bilancio pluriennale 2014-2020 negoziato tra Parlamento e Consiglio
nell'ultimo vertice europeo. Tra i punti della risoluzione anche il ritorno
in Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale di alcuni temi della riforma
della PAC che non erano stati negoziati perché inclusi nell'accordo tra i
capi di Stato e di Governo dello scorso febbraio. Convergenza esterna,
plafonamento/degressività, riserva di crisi, flessibilità tra i pilastri e
livello del cofinanziamento nazionale saranno, dunque, i temi al centro
dell’ultimo rush negoziale con la neo-presidenza lituana. Si tratta
dell'ultimo passaggio prima del voto di settembre - in Commissione
Agricoltura e poi in Plenaria - grazie al quale la riforma sarà completata
in ogni suo aspetto.
Alzata di scudi sulle importazioni di miele cinese
Le Organizzazioni agricole europee Copa-Cogeca hanno chiesto alla
Commissione di intervenire per arginare le importazioni di miele a basso
prezzo dalla Cina che stanno inondando l'UE. Nella missiva inviata al
Commissario europeo al Commercio, Karel de Gucht, si chiede di porre
la massima attenzione a questo tipo di importazioni che non presentano
gli stessi standard europei, compresi i costi di produzione. La
Commissione è stata sollecitata a monitorare attentamente la
situazione, incrementare i controlli e valutare la possibilità di introdurre
misure antidumping nei confronti del miele cinese.
Si annuncia buona la produzione cerealicola europea 2013,
nonostante l’inverno prolungato
Nonostante le condizioni meteorologiche avverse registrate in tutti i
Paesi dell’UE-27, la produzione europea di cereali nel 2013 dovrebbe
risultare ben superiore rispetto a quella dello scorso anno, comunque in
media con quella degli ultimi cinque. Questa annata agricola è stata
caratterizzata da un inverno insolitamente prolungato per l'Europa
occidentale e centrale e da precipitazioni abbondanti nei mesi di maggio
e giugno. Tuttavia, l'impatto del cattivo tempo sulle colture in alcune
zone dell'UE è stato compensato da una stagione eccellente registrata in
altre aree come, ad esempio, la penisola Iberica. Le previsioni sulla
produzione cerealicola nell’UE sono state pubblicate dalla Commissione
europea.
Il Codex Alimentarius, rete di sicurezza per i consumatori di
tutto il mondo
Nel 50° anniversario della creazione del Codex Alimentarius,
l'Organismo normativo più importante a livello internazionale in materia

di standard alimentari a tutela dei consumatori e a garanzia di pratiche
commerciali eque nel settore dei prodotti alimentari a livello
internazionale, i direttori generali della FAO e dell'OMS hanno celebrato i
benefici apportati dalle norme che regolano gli standard alimentari.
Norme armonizzate che contribuiscono, tra l’altro, a rimuovere le
barriere agli scambi consentendo una più liberale circolazione dei
prodotto alimentari, proteggendo allo stesso tempo la salute dei
consumatori.

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”
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