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NOTIZIARIO 
n. 35/2011 

19 ottobre 2011 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
il fascino della Laguna di Venezia svelato a 
Campagna Lupia (Ve). Con l’Info Point un ottobre 
di serate culturali ed escursioni. 
 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
PS: Continua in Cansiglio (Bl – Tv) la mostra 
fotografica dedicata agli animali delle alpi in 
memoria di Mario Rigoni Stern 
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CAMPAGNA LUPIA (VE), PUNTO LAGUNA: 
INFORMAZIONI ED ESCURSIONI 
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: 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). 



 

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” (Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera) 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.  

 

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 

 

RIMINI,  RIDUCAREFLUI E LA VALORIZZAZIONE 
DEGLI EFFLUENTI 
09 novembre 2011 ore 14.30 
Sede: Fiera Rimini – Sala Mimosa 2 Pad. B6 
 
RiduCaReflui e i suoi risultati. Il progetto di Regione e Veneto Agricoltura per 
la riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del 
bacino scolante della Laguna di Venezia sarà presentato il 09 novembre (ore 
14.30) in Fiera a Rimini (Sala Mimosa 2 Pad. B6) nell’ambito della rassegna 
“Key Energy”, la quinta fiera internazionale per l’energia e la mobilità sostenibile. 
Tra i relatori Federico Correale Santacroce (Veneto Agricoltura) 
Coordinatore del progetto. Info: http://riducareflui.venetoagricoltura.org/  

 

VALDAGNO (VI), BOSCHI E FORESTE: PASSATO 
PRESENTE E FUTURO 
11 novembre 2011 ore 20.30 

Sala Marzottini 
 
Dal 04 al 19 novembre si svolgeranno quattro incontri a Valdagno (Vi), Palazzo 
Festari su “Boschi e Foreste: passato, presente e futuro”. Tra questi venerdì 



04 novembre (ore 20.30), Sala Marzottini, Giustino Mezzalira, Direttore 
della Sezione Foreste di Veneto Agricoltura, terrà una relazione su 
“L’evoluzione recente del manto forestale nella Valle dell’Agno”. Durante 
la conferenza, oltre ad analizzare dati ed immagini che testimonieranno 
l’evoluzione recente del bosco, verrà discusso come questo grande patrimonio 
potrebbe tornare a giocare un ruolo importante anche per l’economia locale.  

 

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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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. 
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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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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.  
 
 
 
 


