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NOTIZIARIO 
n. 11/2012 

23 marzo 2012 

 
Caro/a amico/a,  
 
Domani ultimo appuntamento RiduCaReflui. In Corte 
Benedettina a Legnaro (ore 09.00) presentazione degli 
esiti del progetto, delle pubblicazioni realizzate e del 
foglio ValEA per calcolare la gestione più conveniente 
degli effluenti da allevamento 
 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 
 
 
P.S.: Anche Veneto Agricoltura al Vinitaly, lunedì 26 
marzo presentazione del libro “Le terre del Soave” 
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LEGNARO (PD): RIDUCAREFLUI E LA GESTIONE 
DEGLI EFFLUENTI 
23 marzo 2012 ore 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Ultimo appuntamento del Progetto RiduCaReflui. Oltre a spiegarne i risultati 
raggiunti, durante il seminario sarà illustrato il modello ValEA (foglio di calcolo 
Microsoft Office Excel), predisposto per presentare una valutazione economica delle 
principali scelte tecnologiche per la gestione integrata degli effluenti di allevamento 
(EA) e consegnata copia della pubblicazione (schede) “Strumenti operativi per 
la gestione degli effluenti di allevamento”. Tra i relatori oltre ai docenti 
universitari responsabili delle singole azioni del Progetto, Riccardo De Gobbi e 
Giustino Mezzalira di Regione e Veneto Agricoltura.  



 

LONGARONE (BL): GLI OVINI DI VENETO 
AGRICOLTURA AD AGRIMONT 
23 – 24 – 25 marzo 2012  
Sede: Longarone Fiere – Longarone (Bl) 
 
Nell’ambito di Agrimont, la mostra dell’agricoltura di montagna in programma a 
Longarone Fiere dal 16 al 25 marzo, Veneto Agricoltura su richiesta di Arav 
(Associazione Regionale Allevatori del Veneto) fornirà una selezione di ovini 
riproduttori (due capi per specie) delle razze Lamonese, Brogna, Alpagota e Foza 
allevate presso il proprio centro di Villiago (Bl). 

 

VINITALY (VR): IL CLIMA CAMBIA E IL SOAVE? 
26 marzo 2012  
Sede: Verona Fiere (Vinitaly) – Verona 

Il clima cambia e il Soave? Lunedì 26 marzo (ore 10.00) presso i padiglioni 
del Vinitaly a Verona incontro di approfondimento sul mutamento climatico, a 
cura di Diego Tomasi, con la partecipazione di Maurizio Gily e Veneto 
Agricoltura. In concomitanza si terrà la presentazione del volume “Le terre del 
Soave, alle radici dell’equilibrio”, realizzato con la collaborazione di Veneto 
Agricoltura, a cura di Enzo Corazzina. 

 

PADOVA: VERDECITTA’ 
30 marzo – 01 aprile 2012 ore 10.30 
Sede: Fiera di Padova – Padova 
 
“Verdecittà” in Fiera. Workshop e dimostrazioni dedicate al paesaggismo, alla 
riqualificazione ambientale e outdoor design si svolgeranno il 30 marzo ed il 01 
aprile 2012 in Fiera (Parco d’Europa) a Padova. L’evento è stato organizzato dal 
Comune di Padova in collaborazione con l’Associazione “Millepapaverirossi, con le 
Università di Padova e Venezia, col CNR di Padova e con Veneto Agricoltura. 

 

LEGNARO (PD): L’USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI 
4 aprile 2012 ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
L’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: gli impegni per le imprese agricole. Di 
questo si parlerà nel seminario promosso da Regione  e Veneto Agricoltura 
mercoledì 04 aprile alle ore 08.30 in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). La 
Direttiva UE 128/2009 prescrive diverse misure di tutela dell’ambiente, 
prevenzione dei rischi, sorveglianza sanitaria e monitoraggio di malattie 
professionali per favorire un uso sostenibile dei pesticidi. L’evento sarà 
l’occasione per informare sulle novità della DGR 2462 del 29/12/2011. Seminario 
valdio per l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai sensi della Mis. 114 del 
PSR Veneto. Tra i relatori Riccardo De Gobbi della Regione Veneto, Ester Giolo di 
Avepa, Liviano Vianello dell’Ulss 16 e Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. 

 

PRAMAGGIORE (VE): PREMIAZIONE MOSTRA 
NAZIONALE VINI 
21 aprile 2012 ore 10.30 
Sede: Palazzo Mostra Nazionale Vini – Pramaggiore (Ve) 
 
Le premiazioni dei vini e delle aziende vincitrici della 66° Edizione della Mostra 
Nazionale Campionaria dei Vini  di Parmaggiore (della cui società fa parte  
Veneto Agricoltura) si terrà presso la Sala Convegni del locale Palazzo Mostra 
Nazionale Vini il 21 Aprile alle ore 11.00 alla presenza delle organizzazioni più 
importanti dei Produttori e delle autorità.  



 

BASSANO DEL GRAPPA (VI): PIANTE E FIORI RARI 
NEL GIARDINO “PAROLINI” 
14 – 15 aprile 2012 ore 10.30 
Sede: Giardino Parolini – Bassano del Grappa (Vi) 
 
Alla riscoperta del Giardino Parolini a Bassano del Grappa (Vi). Il 14 e il 15 
aprile 2012 (ore 09.00 – 19.00 ingresso libero), sarà possibile visitare il 
giardino creato ad inizio 1800 da Alberto Parolini e che fu per tutto il secolo XIX 
uno dei più importanti giardini botanici italiani. Organizzato dal Comune di Bassano 
del Grappa (Vi) con la collaborazione dell’Orto Botanico di Padova e, tra gli altri, di 
Veneto Agricoltura in contemporanea all’evento si svolgerà una mostra – 
mercato di vivaisti del territorio ed una esposizione di piante rare e fiori rari dei 
monti veneti. 
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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 
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