
 
 

Ufficio Stampa - Tel. 049/8293770 - Fax 049/8293754 - Cell. 348/2407427 
Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD) - Id Skype: venetoagri -  www.venetoagricoltura.org  ufficio.stampa@venetoagricoltura.org - 

http://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv 

NOTIZIARIO 
n. 26/2011 

13 luglio 2011 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
Il prossimo 03 agosto (09.30) è in programma a Legnaro 
(Pd) il tradizionale appuntamento sulle previsioni 
vendemmiali a Nordest.  
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: Da oggi fino a fine Agosto il Notiziario diventa 
quindicinale. Prossima uscita Mercoledì 27 Luglio 
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LEGNARO(PD), PREVISIONI VENDEMMIALI 2011 
NEL NORDEST 
03 agosto ore 09.30 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Vendemmia anticipata di 15-20 giorni rispetto allo scorso anno, quantità 
probabilmente in calo, sanità e qualità delle uve buona. Sono queste le prime 
informazioni che emergono in vista del tradizionale appuntamento sulle 
previsioni vendemmiali nel nord est, promosso da Veneto Agricoltura, 
tramite il suo sportello Europe Direct Veneto, in collaborazione con Regione 
Veneto e CRA-Vit di Conegliano. L’appuntamento si terrà a Legnaro (Pd) presso 
la Corte Benedettina il prossimo 3 agosto con inizio alle ore 9,30.  
 

 

GIAZZA (VR), GLI APPUNTAMENTI IN FORESTA 
08 luglio – 04 settembre 2011 
Sede: Giazza 
 
Tre mesi di eventi per festeggiare il centenario dall’inaugurazione della foresta 
demaniale di Giazza (di Veneto Agricoltura). Il 17 luglio e il 07 agosto (ore 
09.00) escursione con partenza dalla dogana vecchia.  Il 10 agosto (ore 20.30) 
a Le Giare festeggiamenti per il centenario. Il 21 agosto (ore 09.00) al Rifugio 
Revolto inizio giornata dedicata ai bambini. Il 28 agosto (ore 09.00) partenza 
escursione dalla dogana vecchia. Il 04 settembre (ore 11.00), Contrada Ercoli, 



festa dei Cimbri di Giazza. Info: 045/7847010 (Municipio di Selva di Progno). 

 

CAMPAGNA LUPIA (VE), APPUNTAMENTI IN LAGUNA 

14 luglio 2011 
Sede: Lova di Campagna Lupia (VE) e varie  
 
Il “Punto Laguna” a Lova di Campagna Lupia, voluto da Regione Veneto, 
Veneto Agricoltura, Provincia di Venezia, Comune e la Pro Loco locali, ha dato il 
via ad una serie di appuntamenti conoscitivi delle Valli da Pesca. Giovedì 14 luglio 
escursione in bicicletta in Valle Perimpiè (ore 8.00). Il “Punto Laguna” è aperto 
tutte le domeniche fino al 17 luglio (8-12/15-19) per la consultazione e 
distribuzione di materiale informativo sulla laguna, proiezione di filmati tematici, 
escursioni e iniziative culturali. Info e iscrizioni Tel. 366-5390913 
vallidapesca@turismoruraleveneto.it  www.vallidapesca.turismoruraleveneto.it  

 

LUSIA (RO),  CONCORSO INSALATA DI LUSIA IGP 

15 luglio 2011 
Sede: Comune di Lusia (Ro) – Sala Consiliare  
 
L’insalata IGP di Lusia (Ro) ai nastri di partenza. Il concorso si svolgerà 
venerdì 15 luglio dalle ore 19.00 presso la Sala Consiliare del Comune di 
Lusia (Ro). Dalle 22.30 la premiazione in piazza dove è attivo uno stand 
gastronomico. Tra i componenti la giuria Franco Tosini responsabile a Rosolina 
(Ro) del Centro sperimentale ortofloricolo “Po di Tramontana” di Veneto 
Agricoltura. Info: 0425-607024 – consorzioinsalatadilusia@legalmail.it 

 

PROVINCIA DI VERONA,  MOSTRE POMOLOGICHE 
DEL PESCO 2011 
16 – 19 luglio e 21 agosto 2011 
Sedi: Valeggio Sul Mincio – Pescantina - Sommacampagna 
 
L’Istituto Sperimentale di Frutticoltura della Provincia di Verona organizza 
anche quest’anno, col patrocinio di Veneto Agricoltura, le consuete mostre 
pomologiche nell’ambito  del progetto “Liste di Orientamento Varietale dei 
Fruttiferi”, sottoprogetto Pesco. Promosse in collaborazione con i Mercati alla 
produzione delle pesche, le mostre si svolgeranno Sabato 16 luglio  (ore 18.00) 
a Valeggio Sul Mincio, Martedì 19 luglio  (ore 17.30) a Pescantina presso 
l’Azienda biologica “Fontana” e Domenica 21 agosto (ore 10.00) a 
Sommacampagna. Tra i tecnici chiamati ad illustrare le caratteristiche 
pomologiche Luigino Schiavon di Veneto Agricoltura. 

 

SCARDOVARI (RO),  RICONOSCERE LA DOP “COZZA 
DI SCARDOVARI” 
27 luglio 2011 ore 17.00 
Sede: Scardovari (Ro) – Sala Convegni Cooperativa Pescatori “Delta Padano” 
 
Riunione di pubblico accertamento, indetta dal Ministero delle Politiche Agricole”, 
per la DOP (Denominazione d’Origine Protetta”) “Cozza di Scardovari”. Si 
svolgerà mercoledì 27 luglio 2011 presso la Sala Convegni della Cooperativa 
Pescatori Dela Padano (Via Roma, 168). L’incontro servirà per raccogliere 
eventuali osservazioni ed orientamenti della filiera produttiva in vista dell’inoltro 
della richiesta di riconoscimento alla Commissione Europea. Tra gli enti coinvolti 
anche Veneto Agricoltura. 



 

CANSIGLIO (BL - TV), CANSIGLIO ESTATE CARD 
2011 
Week End 
Sede: Cansiglio (Bl – Tv) 
 
Proseguono gli eventi estivi in Cansiglio con la “Cansiglio Estate Card 2011”. 
Valida da Giugno a Settembre, al costo di 5 euro,  la card, oltre a garantire uno 
sconto sulla ristorazione, da la possibilità ai possessori di partecipare a numerosi 
eventi, escursioni, laboratori, ecc. Info: 
www.cansiglioestatecard.turismoruraleveneto.it . 
Si segnala inoltre che Il Museo Regionale dell'Uomo in Cansiglio "Anna Vieceli"- 
Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, sarà aperto il sabato e la domenica  dalle 
10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Durante la settimana dalle 14.00 alle 
18.00 (chiuso il lunedì). 
Il Giardino Botanico Alpino "G. Lorenzoni", sarà  aperto sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Durante la settimana dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (Chiuso lunedì e martedì). Info: 334 3458496  

 

CAORLE(VE), VALLEVECCHIA ESTATE CARD 2011 
Sede: ValleVecchia – Caorle (Ve) 
 
Ricco calendario di eventi estivi a ValleVecchia, area gestita da Veneto 
Agricoltura ed estesa per circa 700 ettari tra i comprensori balneari di Caorle e 
Bibione. La “ValleVecchia Estate Card 2011”, valida da Giugno a Settembre al 
costo di 5 euro,  da la possibilità ai possessori di partecipare a numerosi eventi ed 
escursioni Info: www.vallevecchiacard.turismoruraleveneto.it . 
La ValleVecchia Estate Card all'interno della "Green Card Turistica provinciale 
Terre di Venezia" è stata creata per facilitare attraverso il Turismo Rurale la 
conoscenza del territorio del Veneto Orientale tra  storia, cultura, prodotti 
tipici collegati ai paesaggi rurali. Un' offerta  aggregata  di visite guidate, 
escursioni in ambiente, ingressi ai Musei e iniziative enogastronomiche a 
disposizione dei turisti delle spiagge Veneziane e dei turisti rurali. 

 

TONEZZA DEL CIMONE (VI), UCCELLI DELLE 
MONTAGNE VENETE 
13 agosto ore 17.00 
Sede: Centro Congressi – Tonezza del Cimone (Vi) 
 
Quante sono le specie di  uccelli delle montagne venete? Dove vivono, come si 
comportano e come cantano? Tutto questo verrà spiegato in un volume fotografico 
“Uccelli delle Montagne Venete”, promosso dalla locale Associazione 
“Faunambiente per la conservazione della natura”, che verrà presentato il 
13 agosto 2011, ore 17.00, presso il Centro Congressi di Tonezza del 
Cimone (Vi) alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Tonezza Amerigo dalla 
Via e del Presidente della Comunità Montana Francesco Munarini. Promossa 
dalla locale Associazione “Faunambiente per la conservazione della natura” 
presieduta da Francesco Dalla Vecchia l’iniziativa editoriale godrà del patrocinio 
di Veneto Agricoltura. Il convegno sarà preceduto (ore 16.00) da un dibattito 
dedicato all’anno internazionale dele foreste.  Info: faunambiente@tiscali.eu 

 

NOALE (VE), FESTA DELL’AGRICOLTURA E DELLA 
FAMIGLIA CONTADINA 
26 agosto – 05 settembre 
Sede: Noale (Ve) – Via Vecellio 
 
Due settimane di civiltà e cultura contadina a Noale (Ve). Dal 26 agosto al 05 
settembre 2011 accanto alla storica “Rocca dei Tempesta” si svolgerà la 18^ 
Festa dell’Agricoltura e della Famiglia Contadina. Durante la manifestazione, 
patrocinata da Veneto Agricoltura, si affronteranno i temi della difesa 
dell’ambiente, della rintracciabilità dei prodotti in agricoltura, della promozione dei 
prodotti tipici e si spiegheranno alcune tecniche produttive agricole. Da segnalare 



la riproduzione di determinate situazioni storiche del mondo contadino e lo 
svolgimento di alcune rassegne zootecniche.  

 

GAGLIANICO (BI), FORLENER AL VIA 
23 – 25 settembre  
Sede: Biella Fiere – Biella 
 
Forlener 2011 ai nastri di partenza. La manifestazione fieristica dedicata alla 
filiera foresta – legno – energia, giunta alla sesta edizione, si svolgerà nei 
padiglioni di Biella Fiere (Gaglianico – Bl) dal 23 al 25 settembre, col 
patrocinio, tra gli altri, di Veneto Agricoltura. Si parlerà di macchine ed 
attrezzature forestali per il taglio, la raccolta e la trasformazione del legno, di 
impianti e tecnologie per la valorizzazione energetica della biomassa legnosa, di 
gestione dei boschi e delle piantagioni a fini energetici e di sicurezza del lavoro 
forestale ed antincendio boschivo. Info: 041/928672 – www.forlener.it 

 

EUROPE DIRECT VENETO NEWS 
 

 
 
 

Presentata la proposta di Bilancio UE 2014-2020 
Per il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione europea ha 
proposto un budget di 1.025 miliardi di euro, corrispondenti all'1.06% del PIL 
comunitario. La proposta contiene una forte attenzione alla competitività delle 
imprese. L'Italia sarà ancora tra i principali contributori netti, ma usufruirà del 
contenimento e della razionalizzazione della spesa agricola, di fondi regionali 
focalizzati sulle Regioni in ritardo, ma con aumento relativo anche per le Regioni 
settentrionali.  
 
Il capitolo agricolo del futuro bilancio UE 
La Commissione europea ha proposto di mettere a disposizione della PAC per il 
periodo 2014-2020 un finanziamento di 386,9 miliardi di euro (38,7% del bilancio 
complessivo): di questi 371,7 rappresentano la continuità del bilancio 2013 
(ultima annualità della programmazione 2007-2013) e i restanti 15,2 sono 
destinati a margini di manovra supplementari per incrementare la ricerca 
agroalimentare e fronteggiare le crisi. 
 
15,2 miliardi di euro per manovre supplementari 
I 15,2 i miliardi destinati alle manovre supplementari dell’agricoltura sono 
distribuiti fra: il Programma alimentare (2,5 miliardi di euro); le azioni sanitarie e 
veterinarie (2,2); l'innovazione (4,5 miliardi per favorire l’incremento della 
produzione agricola sostenibile); la lotta alla volatilità dei prezzi dei prodotti e 
delle materie prime (2,5); la riserva finanziaria (3,5 miliardi per affrontare i 
cambiamenti climatici, le crisi di mercato e gli eventi che possono mettere in 
pericolo la capacità di produzione agricola e agroalimentare europea). 
 
Tutto sul bilancio UE nel n. 12/2011 di Veneto Agricoltura Europa, in 
uscita domani 
Il n. 12/2011 di Veneto Agricoltura Europa, quindicinale di informazioni dall’UE 
edito da Europe Direct Veneto, sportello di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa 
dedica ampio spazio alla proposta di bilancio 2014-2020 e in particolare al 
capitolo agricolo. Gli interessati possono richiederlo gratuitamente a: 
europedirect@venetoagricoltura.org; 049 8293716; 349 5877454. 
 

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 “La Pesca in numeri”  
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POINSETTIA (STELLE DI NATALE), PROVE VARIETALI 
2010 
 
Sul sito di Veneto Agricoltura sono state pubblicate le schede riassuntive delle 
prove varietali di poinsettia (comunemente chiamate stelle di natale) realizzate dal 
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” (Rosolina-RO) di Veneto 
Agricoltura nell’anno 2010. E’ possibile scaricare i documenti seguendo il percorso: 
Sperimentazione in agricoltura/Temi 

  

MANUALE PER LA GESTIONE AMBIENTALE DEI CORSI 
D’ACQUA A SUPPORTO DEI CONSORZI DI BONIFICA – 
A.A.V.V. 
 
Supporto tecnico, edito on line, per favorire interventi di riqualificazione ambientale 
dei canali consorziali, che, unitamente alla sicurezza idraulica, possano garantire il 
miglioramento ambientale ed effetti multifunzionali atti a massimizzare i risultati degli 
investimenti. Il Manuale, realizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione col 
Centro Italiano Riqualificazione Fluviale e Unione Veneta Bonifiche, si occupa di 
gestione del rischio idraulico, controllo del dissesto spondale, qualità dell’acqua, 
forestazione delle aree riparie e golenali, gestione della vegetazione acquatica e 
ripariale. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3394 

  

I TERROIRS DELLA DENOMINAZIONE CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE. STUDIO SULL’ORIGINE DELLA 
QUALITA’ 
 
E’ il titolo del volume, promosso dal Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore e Veneto Agricoltura.  Frutto di 10 anni di studio e ricerca svolta 
dal Cra (Centro Ricerche Viticole) di Conegliano sulla zonazione del Prosecco 
Superiore, è stato curato da Diego Tomasi e Federica Gaiotti. 

  

MANZONI BIANCO UN GRANDE VINO NELLE TERRE DEL 
PROSECCO 
 
Veneto Agricoltura, attraverso l’attività di ricerca del suo Centro Regionale per la 
Viticoltura, l'Enologia e la Grappa di Conegliano (TV), ha partecipato alla realizzazione 
del progetto della Regione Veneto "Valorizzazione delle potenzialità viticole, 
enologiche e di mercato dell’incrocio Manzoni 6.0.13” nell’ambito del quale è stato 
scritto il volume "Manzoni bianco un grande vino nelle terre del Prosecco” 
recentemente presentato al Vinitaly. 

  

LA COOPERAZIONE AGROALIMENTARE IN VENETO 
 
Divulgati sul sito di Veneto Agricoltura gli esiti di una ricerca condotta dal settore 
Economia, Mercati e Competitività sulla cooperazione agroalimentare in Veneto 
nel 2009. Quattrocentoquindici aziende con un fatturato aggregato totale superiore 



ai 5 miliardi di euro, oltre 75mila soci e più di 10mila addetti.  
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3320 
 

 

CUSTOZA DOC 
 
Cos’è la “zonazione” in viticoltura? Il volume “Manuale d’uso del territorio” sulla doc 
Custoza, a cura di Veneto Agricoltura in collaborazione con il Consorzio di tutela e 
la Regione Veneto, mira a diffondere le caratteristiche pedologiche del terreno di 
produzione per consentire ai viticoltori di operare con maggiore consapevolezza. 
Questo volume, frutto di una attenta ricerca operata dai tecnici di Veneto Agricoltura 
e del Consorzio di tutela, permette quindi ai viticoltori locali di valorizzare i cosiddetti 
“terroir”. 

 
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.  
 
 
 
 


