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NOTIZIARIO 
n. 09/2012 

07 marzo 2012 

 
Caro/a amico/a,  
 
Questa volta la presentazione dei nuovi bandi del PSR e 
delle sue opportunità si sposta: domani a Lonigo (Vi) e 
lunedì prossimo a Longarone (Bl), sempre alle ore 20.30. 
L’Assessore Manzato, Pizzolato (Veneto Agricoltura) e 
Stella (Avepa) con i dirigenti regionali incontreranno il 
mondo agricolo vicentino, bellunese e non solo 
 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 
 
 
 
P.S.: Sabato (ore 08.30) a Conegliano (Istituto G.B. 
Cerletti), seminario di aggiornamento per tecnici apistici.  
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LONIGO (VI), PSR E PAC: L’ASSESSORE MANZATO 
INCONTRA GLI IMPRENDITORI AGRICOLI. LE DATE 
DI TUTTI GLI INCONTRI 
08 marzo 2012 ore 20.30 
Sede: Cantina dei Colli Berici – Lonigo (Vi) 
 
Proseguono gli incontri sul territorio dedicati al PSR Veneto 2007/2013 e alla 
PAC 2014-2020. L’Assessore regionale all’Agricoltura, Franco Manzato, il 
Direttore di Avepa Fabrizio Stella e i funzionari della Direzione Agricoltura 
incontreranno gli imprenditori agricoli veneti per illustrare i nuovi bandi del PSR, le 
linee della futura PAC e le azioni che la Regione intende attuare in vista della 
nuova programmazione. Ecco le date degli incontri che si svolgeranno alle ore 
20,30: giovedì 8 marzo, Cantina dei Colli Berici di Lonigo (Vi); lunedì 12 
marzo, Fiera di Longarone (Bl); giovedì 15 marzo, Cantina Sociale di Tezze 
di Vazzola (Tv). 



 

MONTECCHIO MAGGIORE (VI): IL PROGETTO LIFE+ 
COLLI BERICI NATURA 2000 
08 marzo 2012 ore 09.00 
Sede: Villa Cordellina Lombardi – Montecchio Maggiore (Vi) 
 
Giovedì 08 marzo 2012 (ore 14.30) presso Villa Cordellina Lombardi (Via 
Lovara 36) a Montecchio Maggiore (Vi) si svolgerà un convegno sul progetto 
“Life+ Colli Berici Natura 2000”. Promosso dalla Provincia di Vicenza insieme 
ad alcuni Comuni del vicentino, l’obiettivo del progetto è l’avvio di una serie di 
azioni di tutela degli habitat e delle specie che sono presenti nel SIC denominato 
“Colli Berici”. Tra i Partner Regione e Veneto Agricoltura e il Consorzio di 
Bonifica “Alta Pianura Veneta”. Dopo i saluti di Attilio Schnek, Presidente della 
Provincia di Vivenza e di Antonio Nani, Presidente del Consorzio su citato, tra i 
relatori che si avvicenderanno al tavolo anche Roberto Fiorentin di Veneto 
Agricoltura.  

 

CONEGLIANO (TV): RECENTI INNOVAZIONI 
NELL’ALLEVAMENTO APISTICO 
10 marzo 2012 ore 08.30 
Sede: Istituto G.B. Cerletti – Conegliano (Tv) 
 
Sabato 10 marzo, ore 08.30, a Conegliano (Tv), presso l’Istituto Scolastico 
G.B. Cerletti (Via XXVIII Aprile, 20), il seminario di aggiornamento per tecnici 
apistici “Recenti innovazioni nell’allevamento apistico”, organizzata da 
Veneto Agricoltura insieme all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
e al Centro Regionale per l’apicoltura, e col patrocinio della Regione Veneto. Alla 
presentazione dell’evento e della Comunità Professionale dei Tecnici Apistici fatta 
dagli esperti dell’Azienda di Legnaro (Pd) seguiranno Franco Mutinelli e Albino 
Gallina dell’Istituto Zooprofilattico e Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura sui 
risultati raggiunti dal progetto “Apenet”.   

 

VITTORIO VENETO (TV): PRESENTAZIONE DEL 
PIANO CASTANICOLO 
16 marzo 2012 ore 08.30 
Sede: Teatro Lorenzo Da Ponte – Vittorio Veneto (Tv) 
 
Il Piano Nazionale del Settore Castanicolo e la sua attuazione nel territorio 
regionale saranno oggetto di un seminario che si svolgerà il 16 marzo, ore 
08.30, presso il Teatro Lorenzo Da Ponte a Vittorio Veneto (Tv). Promosso 
da Regione e Veneto Agricoltura e patrocinato dal Ministero delle Politiche 
Agricole, ha lo scopo di informare sui contenuti del Piano al fine di favorirne 
l’attuazione sul territorio e perseguirne  gli obiettivi. Dopo i saluti dell’Assessore 
Franco Manzato, dell’AU di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato e del Sindaco di 
Vittorio Veneto (Tv) Gianantonio Da Re, interverranno, tra gli altri, Mauro 
Giovanni Viti, Luigi Alfonsi  ed Emanuela Cattellan della Regione Veneto, Alberto 
Manzo del Ministero delle Politiche Agricole, Elvio Bellini del Centro di studio e 
documentazione sul castagno, Mario Pividori, Andrea Battisti e Lucio 
Montecchio dell’Università di Padova. 

 

CAORLE (VE): INAUGURAZIONE CENTRO TORI 
“VALLEVECCHIA” 
21 marzo 2012 ore 10.30 
Sede: Brussa di Vallevecchia – Caorle (Ve) 
 
Mercoledì 21 marzo 2012 (ore 10.30) inaugurazione del nuovo “Centro Tori” 
di Intermizoo, per la produzione di seme, in località Brussa a Vallevecchia - Caorle 
(Ve). Durante l’evento si potrà visionare la nuova stalla di produzione. Seguirà un 
seminario sulla “selezione dei tori per attitudine casearia”. 



 

PROGETTO LIFE+ AQUOR, COSTITUZIONE 
COMITATO SCIENTIFICO 
 
La Provincia di Vicenza, coordinatrice del progetto Aquor, in partenariato con 
enti ed istituzioni tra le quali Veneto Agricoltura, con il cofinanziamento 
dell’Unione Europea attraverso il programma Life+ ha istituito un comitato 
scientifico per sviluppare un’azione mirata al risparmio idrico e alla ricarica 
artificiale per il riequilibrio quantitativo delle falde dell’Alta Pianura Vicentina. Tra i 
componenti del comitato Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. 

 

GAL BASSA PADOVANA: NUOVI BANDI IN SCADENZA 
 
Pubblicati, nel BURV n. 4, i bandi relativi alle Misure 311 Azione 1 e 123 
nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio leader” del PSL 2007-2013. 
Possono presentare richiesta per la Misura 123, “Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli”, le microimprese, le piccole imprese o imprese 
intermedie che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli all’interno dell’area target del Gal Bassa Padovana. L’importo 
stanziato dal bando è di 130.000,00 €. La scadenza per la presentazione 
della domanda è il 12 febbraio 2012. Al bando della Misura 311 
“Diversificazione in attività non agricole” Azione 1 “Creazione e 
consolidamento di fattorie plurifunzionali”, possono partecipare gli 
imprenditori agricoli, in possesso dei criteri di ammissibilità previsti dal bando e 
residenti all’interno dell’area target del Gal Bassa Padovana. L’importo stanziato 
dal bando è di 236.542,37 €. La scadenza per la presentazione della 
domanda è il 13 marzo 2012. Info: www.galbassapadovana.it - 0429 535253 
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Clima/Energia: “20-20-20” presto vincolante 
Il pacchetto clima/energia dell’UE prevede di ridurre, entro il 2020, le 
emissioni a effetto serra del 20%, di incrementare del 20% la quota 
energetica e aumentare del 20% l'efficienza energetica (taglio dei consumi). 
Dei tre obiettivi, solo i primi due sono oggi vincolanti (con sanzioni 
comunitarie in caso di inadempienza), mentre quello sull'efficienza 
energetica è rimasto indicativo. Ora, il Parlamento chiede di rendere anche il 
terzo 20% obbligatorio a partire dal giugno 2014. 
 
Programma alimentare europeo per le persone in difficoltà 
Il Parlamento europeo, d’intesa con il Consiglio, ha approvato un piano di 
salvataggio del Programma “Cibo per i bisognosi”, avviato nel lontano 1987 
nell'ambito della PAC e che attualmente fornisce aiuti alimentari a 18 milioni 
di persone che vivono sotto la soglia di povertà in 20 diversi Paesi dell'UE. 
Le nuove regole permetteranno al programma di andare avanti fino alla fine 
del 2013 con un budget annuale di 500 milioni di euro. 
 
Diritti di impianto della vite 
Uno studio scientifico realizzato dall’AREV, l'Assemblea delle Autorità 
Europee delle Regioni Vitivinicole, sulla fine dei diritti di impianto della vite 
prevista per il 1° gennaio 2016 o al più tardi entro il 2018, dimostra che le 
conseguenze economiche e sociali della liberalizzazione dei diritti di 
impianto potrebbero essere molto pesanti per le imprese del settore. 
 
L’Europa ritorna a Bassano del Grappa (Vi) 
Il Progetto “L’Europa entra nelle scuole”, attuato da Europe Direct Veneto - 
sportello europeo di Veneto Agricoltura, d’intesa con L’Ufficio Scolastico 
Regionale, farà tappa per la seconda volta in questo anno a Bassano del 
Grappa (Vi) giovedì 15 marzo presso la scuola media Bellavitis. Tema degli 



incontri: il ruolo e le politiche dell’Unione Europea. Il Progetto, giunto alla 
5^ edizione, ha consentito in questo anno scolastico di incontrare oltre 
2.500 studenti 
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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 “La Pesca in numeri”  
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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” 

 

LE ANATRE SELVATICHE DEL DELTA  
 

 “Le Anatre selvatiche del Delta”, monitoraggio e ricerche sugli anatidi nel Delta 

del Po (Veneto). Il libro, che raccoglie otto anni di monitoraggi sugli anatidi svernanti 

effettuati nelle zone umide di maggior interesse del territorio del Delta del Po veneto, 

valuta la distribuzione, la popolazione e il trend di ogni singola specie traendo 

considerazioni sulle diverse fluttuazioni e sulle azioni ambientali da intraprendere per 

la loro conservazione e sulla gestione venatoria. Curatori Michele Bottazzo, anch’egli 

di Veneto Agricoltura ed Emiliano Verza 

 

AGROFORESTAZIONE – produrre con gli alberi per 
un’agricoltura differente 
AA.VV.|2011|scheda|cod. E463  

 

Come e perché è possibile la coesistenza tra arboricoltura e agricoltura: piantare alberi 

tra le colture per il clima, la biodiversità, la fertilità dei suoli, per limitare il 

ruscellamento superficiale e favorire il drenaggio profondo, per valorizzare il paesaggio 

e per produrre legname. La scheda, che traduce e integra un testo francese, illustra le 

motivazioni e i vantaggi della moderna agroforestazione.  

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Centro per la Biodiversità Vegetale e 



il Fuori Foresta 
 
 
 
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.  
 
 
 
 


