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NOTIZIARIO 

n. 05/2011 
17 febbraio 2011 

 
Caro/a amico/a,  
 
Lunedì 21 febbraio all’”Hunting Show” di Vicenza (Fiera) 
si parlerà del “Piano Cervi” in Cansiglio e dei primi 
risultati ottenuti. Venerdì a Legnaro (Pd) di pastorizia – 
Domani a Sedico (Bl) di agricoltura di montagna. 
 
 
Ti aspetto 
 
Il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S: Mercoledì 23 a Venezia (Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista), biocarburanti e mobilità sostenibile 
anche per i vaporetti, con Pizzolato e Chisso 
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SEDICO(BL), L’AGRICOLTURA DI MONTAGNA 
Domani 
Sede: Sedico (BL) – Palazzo dei Servizi  

 

Le attività e le  esperienze dell’azienda pilota e dimostrativa di Villiago (Sedico – Bl), 
di Veneto Agricoltura, saranno l’occasione per parlare delle possibilità di sviluppo 
dell’agricoltura di montagna. Domani, presso il Palazzo dei Servizi, dalle ore 
20.30, nell’ambito di alcuni incontri promossi dal Comune di Sedico (Bl), dedicati allo 
sviluppo del territorio e dell’economia locale, si discuterà su come valorizzare le 
produzioni tipiche e di qualità della Valbelluna (melo, pero, piccoli frutti, cereali, 
fagiolo, piante aromatiche), le esperienze di zootecnia biologica, l’accorciamento della 
filiera per avvicinare di più i produttori ai consumatori. Interverranno per Veneto 
Agricoltura i tecnici Lorenzo Furlan, Valerio Bondesan,  Giuseppe Crocetta e 
Silvano Cossalter insieme a Carlo Barbon del Coordinamento Gruppo acquisto 
solidale di Treviso.  

 

 

LEGNARO (PD), PRATICARE LA PASTORIZIA 
18 febbraio 2011 
Sede: Agripolis – Legnaro (PD)  

 

Praticare la pastorizia transumante ha ancora un valore? Se ne parlerà venerdì 
18 febbraio dalle ore 09.30 ad Agripolis a Legnaro (PD), nell’aula 10 del 
pentagono. Sarà l’occasione per parlare delle prospettive del settore e delle eventuali 



azioni di rilancio da avviare. Organizzato in collaborazione con l’Associazione 
triveneta dei pastori transumanti, il convegno si occuperà, anche, di fare il punto 
sul controllo sanitario (legge 320), sui limiti imposti dai Comuni al transito delle 
greggi, sulla diffusione delle zecche e sulla partecipazione ai procedimenti per la 
pianificazione delle zone speciali. Interverranno Francesca Martini, sottosegretario 
al Ministero della salute, Franco Manzato Assessore all’Agricoltura della Regione 
Veneto, Michele Bricchese della Regione Veneto, Luigi Ruocco, dirigente 
veterinario del Ministero della salute, Dario Ariello, direttore dell’area sanità 
animale dell’ Usl 3 di Torino e Pierangelo Sponga, responsabile del servizio sanità 
animale dell’Usl 2 di Feltre (BL). Coordina l’incontro Mimmo Vita di Veneto 
Agricoltura, Presidente Unaga (giornalisti agricoli italiani) 

 

LEGNARO (PD), IL CANSIGLIO TRA LE FORESTE 
MODELLO 
18 febbraio 2011 
Sede: Veneto Agricoltura (Agripolis) – Legnaro (PD)  

 

Il Cansiglio (Bl – Tv) tra le foreste modello. Venerdì 18 febbraio presso la sede di 
Veneto Agricoltura (Agripolis) a Legnaro (Pd), la Regione e Veneto Agricoltura 
proporranno la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per  l’ingresso del Cansiglio 
nella rete internazionale  “Model Forest”. L’iniziativa, che in Europa fa capo alla 
Regione spagnola di “Castilla e Leon”, vedrà la partecipazione di Alvaro Ricardo, 
Assessore spagnolo, di Davide Pettinella dell’Università di Padova, di Giovanni 
Maria Viti, Dirigente della Regione Veneto e dei tecnici di Veneto Agricoltura 
Giustino Mezzalira, Paola Berto e Federico Correale.  
 

 

VICENZA, IL CERVO DEL CANSIGLIO ALL’HUNTING 
SHOW 
21 febbraio 2011 
Sede: Vicenza – Fiera  

 

Il cervo del Cansiglio, da problema a risorsa. Di questo si parlerà lunedì 21 
febbraio alle ore 10.30 in Fiera a Vicenza (Sala Trissino) nell’ambito della 
manifestazione “Hunting Show” in programma dal 19 febbraio. Sarà l’occasione per 
fare il punto sull’applicazione del protocollo stipulato tra Regione Veneto, Regione 
Friuli Venezia Giulia, Province di Treviso e Belluno, Corpo forestale dello Stato, con la 
collaborazione dei servizi veterinari delle Ulss e dell’Istituto Zooprofilattico 
territorialmente competenti, mirato alla risoluzione delle problematiche ambientali 
derivanti da un’eccessiva presenza degli ungulati. Interverranno l’Assessore 
Regionale Veneto alla caccia Daniele Stival e i tecnici Luca Pedrotti del Parco 
Nazionale dello Stelvio, Michele Bottazzo di Veneto Agricoltura e Patrizia 
Bragagna dell’Ulss 1 di Belluno. 
Veneto Agricoltura sarà inoltre presente per l’intera durata della manifestazione 
fieristica con uno spazio dedicato alla foresta del Cansiglio (Bl – Tv). 
 

 

VENEZIA, VAPORETTI A BIODIESEL 
23 febbraio 2011 
Sede: Scuola Grande San Giovanni Evangelista - Venezia 

 
“Biosire” è un progetto comunitario triennale finanziato dal programma IEE 
(Intelligent Energy for Europe) finalizzato alla promozione di sistemi di mobilità 
sostenibile basati sull’impiego di biocarburanti e sulla propulsione elettrica. Tra i 
partner la Regione Veneto che ha affidato a Veneto Agricoltura l’incarico di 
valutare gli effetti di una potenziale transizione verso l’impiego di biocarburanti nei 
natanti a uso turistico che solcano la Laguna di Venezia. Nell’ambito di questo 
progetto mercoledì 23 febbraio 2011 dalle ore 09.30 presso la Scuola Grande 
San Giovanni Evangelista a Venezia (Calle de la laca, 2454) sarà presentato lo 
studio di fattibilità. Due le tipologie di biocarburanti considerate: l’olio vegetale 
puro prodotto da colture energetiche dedicate (in primis la colza) nelle aree rurali 
limitrofe; il biodisel prodotto dal recupero e dal trattamento degli oli alimentari di 



cottura esausti raccolti in città. Presenti l’Assessore regionale Renato Chisso, 
l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato, l’Assessore comunale 
di Venezia Gianfranco Bettin. 
Le attività del progetto Biosire continueranno il 24 febbraio 2011, sempre presso la 
Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia,  con il “IV Biosire International 
Workshop” aperto al pubblico e dedicato al ruolo del trasporto sostenibile nelle aree 
ad alta valenza turistica. 

  

 

SEDICO (BL), LA MONTAGNA E LE SUE RISORSE 
24 febbraio 2011 
Sede: Sedico (BL) – Palazzo dei Servizi  

 

Il secondo incontro con Veneto Agricoltura, promosso dal Comune di Sedico (Bl), 
dedicato allo sviluppo del territorio e al rilancio dell’economia nell’area Pedemontana, 
si terrà Giovedì 24 febbraio alle ore 20.30, al Palazzo dei Servizi. Si discuterà dei 
diversi strumenti di finanziamento pubblico per gli interventi ambientali (misura 216 
Azione 6 del PSR), delle metodologie di intervento e di gestione del territorio agro-
montano per una corretta valorizzazione della risorsa faunistica e della filiera del 
legno-energia nei territori montani. Relatori Michele Bottazzo e Loris Agostinetto 
di Veneto Agricoltura e Francesco Lamo della Regione Veneto. 

 

L’ITALIA DEGLI INNOVATORI 
28 febbraio 2011 
www.aginnovazione.gov.it 
  
Arrivato alla seconda edizione, il progetto “Italia degli Innovatori”, che intende 
presentare un modo nuovo e diverso di proporre l’eccellenza tecnologia italiana, è 
partito ad inizio anno con un invito rivolto a imprese, università e istituti di ricerca 
a elencare i propri prodotti più innovativi realizzati o in fase di attuazione. I più 
significativi saranno selezionati e rappresentati all’interno delle mostre previste in 
Cina, Russia, Brasile ed altri Paesi, organizzate per raccontare la storia e i progressi 
dell’Innovazione italiana. Questi eventi, aggiunti ad altri, che il Ministero per 
l’Innovazione ha programmato per i prossimi mesi, intende mettere in vetrina 
l’Italia migliore. E per questo sarà realizzato un piano di comunicazione destinato a 
promuovere la percezione del miglior “Made in Italy” tecnologico nel mondo. Chi 
intendesse concorrere a questa selezione, tra università, centri di ricerca, imprese, 
consorzi dovrà iscriversi entro il 28 febbraio, anche on line, attraverso il nuovo 
sito internet dell’Agenzia dell’Innovazione: www.aginnovazione.gov.it 

  

 

RIDUCAREFLUI, IL WEB E I SOCIAL NETWORKS 
16 febbraio 2011 
  
I “percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici, in grado di consentirne il 
riutilizzo come risorsa energetica e la valorizzazione agronomica, sono entrati nel 
mondo dei social networks.  Al fine di divulgare al meglio i risultati dell’attività 
sperimentale e le iniziative promosse nell’ambito del Progetto è stato realizzato il sito 
web dedicato e sono stati attivati canali specifici:  

- Diventa fan di RiduCaReflui su Facebook (clicca su “Mi Piace”)   
- Iscriviti al Canale  YouTube  per visualizzare i video 
- Visita la fotogallery su  Flickr   
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Punti fermi per una nuova PAC 
Il Ministro dell'Agricoltura francese, Bruno La Maire, che in questo momento 
forse  più di chiunque altro nell’UE  tiene in mano il pallino della riforma della 
PAC, ha incontrato a Strasburgo i deputati europei ai quali ha ricordato quelli 
che il suo Paese ritiene i punti fermi per la PAC post 2013. Il capitolo agricolo 
del bilancio europeo non dovrà essere ridotto, un maggior controllo dei mercati 
finanziari di fronte alla volatilità dei prezzi delle materie prime, accordi con il 
Mercosur solo sulla base di regole precise reciproche in campo sanitario e 
ambientale (oggi imposte solo agli agricoltori europei). 
  
Riforma della PAC: il nodo dei pagamenti diretti 
La commissione agricoltura del Parlamento europeo, d’intesa con le 
organizzazioni agricole, ha sottolineato la necessità di individuare un valido 
criterio per la ripartizione degli aiuti agli agricoltori. Dovrà essere individuato un 
criterio di distribuzione dei pagamenti diretti che tenga in considerazione i tipi di 
agricoltura presenti non solo nei diversi Stati membri ma anche nell'ambito di 
un medesimo Stato (per esempio, affiancare al parametro della superficie anche 
quello della PLV, oppure considerare il potere d'acquisto, o il costo del lavoro, 
ecc.) 
 
Chieste nuove norme sulla presenza di OGM nei mangimi animali 
Le organizzazione agricole europee Copa-Cogeca hanno invitato gli Stati 
membri a trovare un accordo su nuove norme relative il basso livello di 
presenza di OGM nei mangimi animali, ciò per evitare che gli allevatori debbano 
affrontare un forte aumento dei prezzi dei fattori produttivi. L’auspicio è di 
arrivare ad un progetto di regolamento che autorizzi almeno la presenza di OGM 
non autorizzati nei mangimi fino a una soglia massima dello 0,1%.  
 
È italiano il millesimo prodotto alimentare di qualità dell'UE 
È il «Piacentinu Ennese», un pecorino siciliano, la millesima denominazione 
registrata secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione 
Europea. Negli scorsi anni si è verificata un'impennata delle domande di 
registrazione in seguito agli allargamenti dell'UE e al crescente interesse 
manifestato dai produttori di paesi terzi, fra cui l'India, la Cina, la Tailandia e il 
Vietnam. L'Italia è di gran lunga il Paese con il maggior numero di prodotti di 
qualità riconosciuti e tutelati dall'Unione. 
 

 

SUL SITO 

 

 
 

Newsletter n. 37/2011(gennaio) del “Bollettino delle colture erbacee”. 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3286 

 

Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”. Aggiornamento sulla produzione 
di latte in Veneto: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851 

 

Newsletter n.1/2010 (novembre) di “Veneto Global Wine” che contiene informazioni 
e approfondimenti sul commercio internazionale del vino. 
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/vino/default.asp 

 

Newsletter n. 35/2010 (dicembre)  “Il mercato del frumento, del mais e della soia” 
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org 

 

Newsletter n. 15/2010 (settembre) “Florovivaismo Veneto” 

http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/florovivaismo/default.asp 



 

Newsletter n. 36/2010 (novembre/dicembre) “La Pesca in numeri” 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=852 

 

 
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 
 
 
 
 


