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NOTIZIARIO 
n. 38/2011 
09 novembre 2011 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
Sabato, a Vazzola (Tv), si stapperà la prima 
bottiglia Docg di Malanotte del Piave. A seguire 
l’inaugurazione dell’8^ Edizione della rassegna 
“Raboso Piave DOC” 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
PS: Aceti e distillati di Mela. A Thiene (Vi), la 
settimana prossima, si impara a conoscerli 
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VALDAGNO (VI), BOSCHI E FORESTE: PASSATO 
PRESENTE E FUTURO 
11 novembre 2011 ore 20.30 
Sede: Palazzo Festari – 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.  



 

VAZZOLA (TV), MALANOTTE DEL PIAVE DOCG 
12 novembre 2011 ore 09.45 
Sede: Cantina Sociale Tezze di Piave (Vazzola – TV) 
 
Nell’ambito della presentazione della nuova DOCG Malanotte del Piave verranno 
illustrati i risultati del Progetto di Zonazione dell’area DOC Piave. Appuntamento 
Sabato 12 Novembre (ore 09.45) presso la Sala Conferenze della Cantina 
Sociale Tezze di Piave (Vazzola – TV). Tra i promotori dell’evento Consorzio 
Vini Venezia, CRA-VIT (Centro di Ricerca per la Viticoltura) di Conegliano (Tv) e 
Veneto Agricoltura. Interverranno l’Assessore Regionale Franco Manzato. Al 
termine cerimonia di stappatura della prima bottiglia di “Malanotte”e consegna ai 
produttori del Manuale d’uso del territorio “Delle terre del Piave: uve, vini e 
paesaggi”. Seguirà l’inaugurazione ufficiale dell’8^ edizione della rassegna 
“Raboso Piave DOC”.  

 

BELLUNO, FORMAGGI E LATTICINI IN CONCORSO 
13 novembre 2011 ore 10.30 
Sede: Camera di Commercio di Belluno 
 
Al via il “Concorso dei formaggi e latticini di latteria della Strada dei 
Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi”. Il personale di Veneto 
Agricoltura dell’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene 
curerà la preparazione dei formaggi (30 – 40) e dei latticini (10 – 15) in concorso e 
fornirà supporto nella composizione della Commissione di Valutazione che si riunirà 
venerdì 11 novembre 2011 a Vellai (BL). Elaborati i dati e predisposte le 
classifiche, le premiazioni si svolgeranno presso la Camera di Commercio di 
Belluno domenica 13 novembre alle ore 10.30. 

 

THIENE (TV), ACETI E DISTILLATI DI MELA 
17 - 18 novembre 2011  
Sede: Veneto Agricoltura, Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari 
 
Nell’ambito del Progetto Trans Rural Network" WP4 Frutticoltura/viticoltura, 
l’Istituto di Veneto Agricoltura per la Qualità e le Tecnologie 
Agroalimentari di Thiene (Vi) ha organizzato nelle giornate del 17 e 18 
novembre, presso un laboratorio dell'Istituto, due lezioni di analisi sensoriale di 
aceti e distillati di mela al quale parteciperanno un gruppo scelto di studenti e di 
tecnici. Le lezioni tenute da Siegfried Quendler del “Obst und Weinbau Zentrum” 
(OWZ) di S. Andrä (Carinzia Austria)  verteranno su: “La teoria dell’analisi 
sensoriale. I distillati e gli aceti: riconoscerli, riconoscere gli errori. Esame 
descrittivo, esame valutativo”. Tra i relatori Alberto Marangon, tecnico di 
Veneto Agricoltura. Info: 0445 802300 (vedi anche più avanti in Biblioteca) 

 

INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’, SCADENZA 
BANDO PSR 
novembre 2011  
Bando Innovazione e Competitività 
 
Nuovo bando in scadenza il 29.11.2011 riservato alle aziende venete di 
qualsivoglia settore e dimensione per la presentazione di domande di contributo a 
valere sul Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale. L’obiettivo è sostenere l’innovazione e la competitività dei sistemi 
produttivi veneti puntando sulla crescita e sulla conoscenza delle persone che 
lavorano in azienda. I contributi e le agevolazioni potranno essere richiesti per 
finalità diverse. L'informativa è scaricabile qui: 
www.venetoconsulting.it/fse_fesr.pdf 



 

CANSIGLIO (BL – TV), VISITA AL “MUSEO 
REGIONALE DELL’UOMO” 
20 novembre 2011  
Sede: Museo Regionale dell’Uomo “Anna Vieceli” 
 
Durante la manifestazione regionale “Veneto Spettacoli di mistero”, la Pro Loco 
di Fregona in collaborazione con Veneto Agricoltura aprirà ai visitatori le porte 
del Museo Regionale dell’Uomo “Anna Vieceli”. Una visita guidata con letture di 
storia e leggende cimbre (ore 12.30). Info: 0438/585487 – 
prolocofregona@tiscali.it 

 

LEGNARO (PD), ESPERTO IN CONDIZIONALITA’ 
21 novembre – 18 gennaio 2011  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Il corso per diventare esperto in condizionalità avrà durata complessiva di 88 
ore (22 ore di formazione d’aula e 66 ore in modalità di apprendimento 
individuale/e-learning) distribuite nell’arco di 9 settimane dal 21 novembre 
2011 al 18 gennaio 2012. Un’importante opportunità per l’acquisizione di quelle 
competenze indispensabili per operare all’interno del “Sistema di Consulenza 
Aziendale” previsto dalla Unione Europea e applicato in Regione Veneto con la 
misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale. In 16 “lezioni” (unità 
didattiche) si affrontano tutte le norme europee, nazionali e regionali in materia di 
ambiente, sicurezza alimentare, benessere animale oggetto del principio di 
condizionalità. Info e adesioni (entro il 16 novembre 2011) : 049/8293920 

 

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO IN 
AGRICOLTURA 
28 novembre 2011 – 10 gennaio 2012 – 07 febbraio 2012  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Il corso si divide in tre moduli: Base (28 ore dal 28 novembre – 21 dicembre 
2011), Specialistico macrosettore Agricoltura (36 ore dal 10 al 31 gennaio 
2012), Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (24 ore dal 07 
febbraio al 21 marzo 2011). Il percorso di formazione si rivolge prioritariamente a 
tecnici e consulenti che intendono operare nel campo dell’assistenza e 
consulenza alle imprese. Info e adesioni: 049/8293920 

 

LEGNARO (PD), IMPATTO DEL CERVO 
NELL’ECOSISTEMA FORESTALE 
30 novembre 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
In attuazione del Piano di Controllo del Cervo in Cansiglio (Bl – Tv) si 
svolgerà il 30 Novembre in Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a 
Legnaro (Pd) un convegno dal titolo "Impatto del cervo nell'ecosistema 
foresta". Verranno presentati i dati raccolti in Cansiglio e messi a confronto con 
analoghe esperienze (Parco dello Stelvio, Parco delle Foreste Casentinesi, ecc.). 
Con l'occasione sarà coinvolto il mondo accademico sulla gestione faunistica e 
forestale delle aree a forte presenza di ungulati. 

 

CORTE BENEDETTINA, PERITO GRANDINE 
01-02 dicembre 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Nuova edizione del corso per estimatori delle calamità naturali in agricoltura 
(perito grandine). Il programma si svolgerà in due giorni (01 – 02 dicembre 
2011) presso la Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd). Per 
le adesioni (entro il 22 novembre): 049/8293920 – Info: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3670 



 

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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Lotta alle truffe e alle pratiche sleali 
Per tutelare gli imprenditori, la Commissione europea ha avviato una 
consultazione pubblica che punta a raccogliere presso le aziende specifiche 
informazioni sulla natura e sulla portata delle pratiche sleali, comprese le 
truffe online. In seguito a questa consultazione, la Commissione interverrà, 
entro la metà del 2012, per impedire ai truffatori di sfruttare i vuoti giuridici 
esistenti. Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/.  
 
250 milioni di euro in più sul bilancio agricolo UE 2012 
L’Europarlamento ha approvato due emendamenti, che interessano il Bilancio 
2012, volti ad incrementare di 250 milioni di euro il contributo al fondo di crisi 
nell'ambito del Fondo operativo delle organizzazioni di produttori del settore 
ortofrutticolo. L'incremento sarà destinato a finanziare misure specifiche a 
favore dei produttori vittime della crisi dell'Escherichia Coli, ma anche a 
prevenire future crisi di mercato per tutta la produzione ortofrutticola 
europea. 
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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”  
 

BIBLIOTECA 



 

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 

 

SUCCO, SIDRO E ACETO DI MELA. APPUNTI DA 
ESPERIENZA TRANSFRONTALIERA 
AA.VV.|2011|scheda|cod. E463  

 

La pubblicazione descrive le tecniche produttive e fornisce le indicazioni normative per 

la produzione di sidro e di aceto di mele, possibili fonti integrative del reddito familiare 

per le imprese agricole in aree montane. Favorire la diversificazione delle attività 

produttive dell’agricoltura di montagna è uno degli obiettivi del progetto, che ha 

promosso la pubblicazione, coinvolgendo le aree transfrontaliere di Veneto, Friuli 

Venezia-Giulia e Carinzia. 

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura e Regione Veneto, cofinanziata dal 

Progetto Interrg IV Italia-Austria “Trans Rural Network”. 
 
 
 
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.  
 
 
 
 


