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NOTIZIARIO 
n. 34/2011 
12 settembre 2011 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
Mario Rigoni Stern rivive nella mostra a lui 
dedicata presso il MUC (Museo dell’Uomo in 
Cansiglio) di Veneto Agricoltura. Un momento di 
cultura e di amore verso la montagna e i suoi 
valori 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
PS: Il valore del bosco? Sabato (ore 15.00) alle 
terme di Recoaro se ne parla con Lab – 
AboutRecoaro. Un convegno sulle nuove 
economie territoriali  
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CESENATICO (CE), LA VALORIZZAZIONE 
COMMERCIALE DEL PESCE AZZURRO ADRIATICO 
14  ottobre 2011 – ore 09.00 
Sede: Cesenatico (Ce)  – Museo della Marineria (Via Armellini 18) 
 
Un convegno per dibattere le migliori strategie di valorizzazione 
commerciale del pesce azzurro. Ma il 14 ottobre 2011 (ore 09.00) si 
parlerà anche di redditività degli operatori, di efficienza del sistema e 
soddisfazione del consumatore finale. Organizzato dalle Università di Bologna, 
Padova, Venezia e Bari insieme col Ministero per le Politiche Agricole e Veneto 
Agricoltura, interverranno al workshop relatori delle Università, delle 
Associazioni di Categoria, delle Organizzazioni di produttori e del Ministero. Per 
l’Osservatorio Socio Economico Alto Adriatico di Veneto Agricoltura Alessandra 



Liviero e Quirino Biscaro parleranno della “Definizione di un modello di analisi 
del prezzo e applicazione nei mercati adriatici del pesce azzurro”. 

 

STRA’ (VE), POLENTA ORO IN TAVOLA 
14 – 16 ottobre 2011 
Sede: Strà (Ve) – Villa Loredan 
 
Giunta alla IV° edizione la manifestazione “Polenta Oro in tavola”, patrocinata 
da Veneto Agricoltura,  si svolgerà a Strà (Ve), nel parco di villa Loredan, 
dal 14 al 16 ottobre 2011 . Un weekend per scoprire le mille qualità 
dell’alimento più significativo della cultura contadina veneta e padana. Sarà 
allestita una mostra con le migliori farine del nord Italia “Polente d’Italia e il  
consueto mercatino “Polenta & Company”. Venerdì 14 ottobre apertura con la 
cena a tema “Polenta piatto da Re”. 
 Info: www.comune.stra.ve.it  -  049 - 9804011 

 

RECOARO (VI), TUTELA DELL’AMBIENTE E NUOVE 
ECONOMIE 
15 ottobre 2011 ore 16.00 
Sede: Terme di Recoaro 
 
Sabato 15 ottobre 2011, ore 16.00, presso le Terme di Recoaro, si terrà un 
convegno sulla “Tutela e valorizzazione ambientale per le nuove economie 
territoriali”, dalla geomorfologia all’estetica del paesaggio, il valore del bosco, 
dell’agricoltura e del pascolo, le contrade, cultura e convivialità. Organizzato 
dall’Associazione Lab – AboutRecoaro in collaborazione con Veneto Agricoltura, 
elenca tra i relatori Davide Lovato, Presidente di AboutRecoaroLab e i tecnici 
dell’Azienda Regionale Giustino Mezzalira e Lorenzo Furlan.  

 

CANSIGLIO (BL - TV), IN MEMORIA DI MARIO 
RIGON STERN 
ottobre 2011 ore 10.00 – 12.30 14.00 – 18.00 
Sede: Museo Regionale dell’Uomo 
 
Visitabile fino a fine ottobre, presso il Museo Regionale dell'Uomo in 
Cansiglio "Anna Vieceli", Centro Etnografico e di Cultura Cimbra,  la mostra 
fotografica "I grandi animali selvatici delle montagne italiane". Dedicata 
agli animali delle Alpi, frutto di un concorso fotografico organizzato dal CAI (Club 
Alpino Italiano) veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura e con 
l’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio è stata organizzata  in memoria di 
Mario Rigoni Stern, di origine cimbra. Il Museo Regionale dell'Uomo in 
Cansiglio, in località Pian Osteria, è aperto il sabato e la domenica, dalle 10.00 
alle 12.30  e dalle 14.00 alle 18.00. 

 

REGIONE ABRUZZO, “POWERED” AL VIA 
ottobre 2011  
Sede: Regione Abruzzo 
 
Al via il Progetto “POWERED”, uno studio preliminare sull’eolico off shore al 
quale partecipano diversi Partner “Ipa Adriatico” tra i quali Veneto Agricoltura. 
L’Azienda Regionale si occuperà, in particolare, dello studio delle potenziali 
problematiche derivanti dall’utilizzo dell’eolico rispetto all’ambiente marino e 
vallivo in particolare legato alla pesca. Al riguardo è stato diramato dalla capofila 
Regione Abruzzo un bando per coinvolgere gli imprenditori interessati su 
collaborazioni operative con le quali supportare concretamente le singole azioni 
del progetto.  



 

CAMPAGNA LUPIA (VE), PUNTO LAGUNA: 
INFORMAZIONI ED ESCURSIONI 
15 – 20 – 23 ottobre 2011  
Sede: Lova di Campagna Lupia 
 
Continuano le attività del “Punto Laguna”, il corner informativo sulle valli da 
pesca e le peculiarità della laguna di Venezia tra natura, storia, tradizione e 
prodotti tipici. Gestito dal Comune di Campagna Lupia (Ve) e dalla locale Pro 
Loco, opera in collaborazione col Gal Antico Dogado e con Veneto Agricoltura. 
Prossimi appuntamenti: 15 ottobre, escursione pomeridiana in battello in laguna 
sud; 20 ottobre, serata culturale presso il Punto Laguna (ore 21.00 – 23.00); 23 
ottobre, escursione mattutina di mezza giornata in laguna sud. Sempre 
Domenica 23 ottobre “Biodiversamente”, giornata della biodiversità all’oasi 
WWF di Valle Averto. Info: info@sesmac.it – 3665390913. Il Punto Laguna è 
aperto tutti i martedì e venerdì mattina (09.30 – 12.00). 

 

TEOLO (PD), SIGMA2: MID TERM CONFERECE 
19 ottobre 2011 ore 09.30 
Sede: Abbazia di Praglia 
 
Il progetto Sigma2 coinvolge dodici partners dell’area transfrontaliera Italia – 
Slovenia ed ha come obiettivo generale la tutela della biodiversità 
dell’ambiente agricolo. Il 19 ottobre (ore 09.30) presso l’Abbazia di 
Praglia a Teolo (Pd) se ne discuteranno i risultati e gli obiettivi in una “Mid 
Term Conference”. Dopo i saluti dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Franco 
Manzato e dell’Assessore all’Agricoltura dell’Ente Parco Gianni Biasetto, 
interverranno, tra i relatori, i tecnici Michele Giannini e Stefano Soligo di 
Veneto Agricoltura su rispettivamente, carciofo, asparago e di vite. 

 

LEGNARO (PD), PROGETTO INTERREGIONALE NO 
FOOD 
27 ottobre 2011 ore 09.30 
Sede: Agripolis – Aula 14 P I° Piano 
 
Organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la Regione Veneto e 
l’Università di Padova, il convegno (27 ottobre ore 09.30 – Legnaro (Agripolis)), 
coordinato da Riccardo De Gobbi della Regione Veneto, sarà dedicato al 
Progetto NO FOOD. Verrà presentata una sintesi dei risultati progettuali e nuovi 
sviluppi nel settore degli olii funzionalizzati (biopolimeri) e si parlerà 
dell’inquadramento all’approccio interregionale e gli aspetti generali del progetto, 
di colza e della filiera biooli. Info: 051.444471 – simmetri@tin.it 

 

THIENE (VI), BIOCASEUS 2012 
12 dicembre 2011 – 15 febbraio 2012 
Sede: Istituto per le tecnologie Agroalimentari 
 
Al via la sesta edizione del concorso internazionale dei formaggi di 
agricoltura biologica. Un appuntamento che sta coinvolgendo un numero 
crescente di produttori di formaggio biologico in tutti i Paesi Europei. Organizzata 
da Federbio – sezione Sardegna in collaborazione con associazioni ed aziende 
tra le quali Veneto Agricoltura, le selezioni si svolgeranno dal 12 dicembre, 
data di ricevimento dei formaggi all’Istituto di Thiene, al 15 febbraio con la 
proclamazione dei primi tre classificati e consegna dei diplomi nell’ambito della 
fiera BioFach 2012 di Norimberga. Info: www.biocasesu.it  
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L’appello delle Organizzazioni agricole europee per una “crescita 
verde” 
La capacità del settore agroalimentare dell'UE di garantire sicurezza e stabilità 
alimentare e un 
posto di lavoro a 40 milioni di persone e alle rispettive famiglie dipende dalla 
Politica Agricola Comune. La prossima riforma della PAC non deve dunque 
mettere a rischio tutto ciò, soprattutto in un contesto di sfide globali quali la 
crescente domanda alimentare e il cambiamento climatico. La Strategia 
Europa 2020 della Commissione verso una “crescita verde” è la cosa giusta da 
fare. L’appello arriva dalle Organizzazioni agricole europee alla vigilia della 
presentazione delle proposte di regolamento per il periodo 2014-2020. 
 
PAC: per saperne di più 
Con l'obiettivo di divulgare la PAC e i contenuti della riforma utilizzando 
moderne modalità formative, il Groupe de Bruges, il Centro studi 
interuniversitario SPERA e l'Associazione Alessandro Bartola propongono un 
corso E-Learning sull’argomento. L’iniziativa, che si inserisce nell'ambito delle 
proposte editoriali di Agriregionieuropa, si sviluppa su nove moduli ciascuno 
dei quali contenente lezioni, test e approfondimenti. I primi sei moduli 
saranno in linea (www.agriregionieuropa.it) dal 1° novembre, gli altri – 
comprendenti tutta la riforma – entro l’anno. 
 

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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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.  
 



 
 
 


