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NOTIZIARIO 
n. 10/2012 

14 marzo 2012 

 
Caro/a amico/a,  
 
Le serate di presentazione dei nuovi bandi del PSR e 
delle sue opportunità volgono al termine: domani a Tezze 
di Vazzola (Tv) e lunedì prossimo a San Stino di Livenza 
(Ve), sempre alle ore 20.30 gli ultimi incontri alla 
presenza dell’Assessore Manzato, Pizzolato (Veneto 
Agricoltura) e Stella (Avepa).  
 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 
 
 
P.S.: Nota Bene!!! Mercoledì 21 marzo a ValleVecchia 
presso il “Centro Tori” di Intermizoo verrà presentata la 
rivoluzione del latte per il formaggio 
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TEZZE DI VAZZOLA (TV), PSR E PAC: L’ASSESSORE 
MANZATO INCONTRA GLI IMPRENDITORI AGRICOLI. 
LE DATE DI TUTTI GLI INCONTRI 
15 marzo 2012 ore 20.30 
Sede: Cantina Sociale – Tezze di Vazzola (Tv) 
 
Proseguono gli incontri sul territorio dedicati al PSR Veneto 2007/2013 e alla 
PAC 2014-2020. L’Assessore regionale all’Agricoltura, Franco Manzato, il 
Direttore di Avepa Fabrizio Stella e i funzionari della Direzione Agricoltura 
incontreranno gli imprenditori agricoli veneti per illustrare i nuovi bandi del PSR, le 
linee della futura PAC e le azioni che la Regione intende attuare in vista della nuova 
programmazione. Ecco le date degli incontri che si svolgeranno alle ore 20,30: 
giovedì 15 marzo, Cantina Sociale di Tezze di Vazzola (Tv); lunedì 19 marzo, 



Teatro Comunale Romano Pascutto, San Stino di Livenza (Ve). 

 

VITTORIO VENETO (TV): PRESENTAZIONE DEL 
PIANO CASTANICOLO 
16 marzo 2012 ore 08.30 
Sede: Teatro Lorenzo Da Ponte – Vittorio Veneto (Tv) 
 
Il Piano Nazionale del Settore Castanicolo e la sua attuazione nel territorio 
regionale saranno oggetto di un seminario che si svolgerà il 16 marzo, ore 
08.30, presso il Teatro Lorenzo Da Ponte a Vittorio Veneto (Tv). Promosso 
da Regione e Veneto Agricoltura e patrocinato dal Ministero delle Politiche 
Agricole, ha lo scopo di informare sui contenuti del Piano al fine di favorirne 
l’attuazione sul territorio e perseguirne  gli obiettivi. Dopo i saluti dell’Assessore 
Franco Manzato, e del Sindaco di Vittorio Veneto (Tv) Gianantonio Da Re, 
interverranno, tra gli altri, Mauro Giovanni Viti, Luigi Alfonsi  ed Emanuela 
Cattellan della Regione Veneto, Alberto Manzo del Ministero delle Politiche 
Agricole, Elvio Bellini del Centro di studio e documentazione sul castagno, Mario 
Pividori, Andrea Battisti e Lucio Montecchio dell’Università di Padova. 

 

LONGARONE (BL): GLI OVINI DI VENETO 
AGRICOLTURA AD AGRIMONT 
16 – 17 – 18 e 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). 

 

CAORLE (VE): INAUGURAZIONE CENTRO TORI 
“VALLEVECCHIA” 
21 marzo 2012 ore 10.30 
Sede: Brussa di Vallevecchia – Caorle (Ve) 
 
Mercoledì 21 marzo 2012 (ore 10.30) inaugurazione del nuovo “Centro Tori” di 
Intermizoo, per la produzione di seme, in località Brussa a Vallevecchia - Caorle 
(Ve). Durante l’evento si potrà visionare la nuova stalla di produzione. Seguirà un 
seminario sulla “selezione dei tori per attitudine casearia”. 

 

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 operativiper 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.  



 

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. Organizzato dal Comune di 
Padova in collaborazione con l’Associazione “Millepapaverirossi, con le Università di 
Padova e Venezia e col CNR di Padova, l’evento sarà patrocinato da 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 di fiori rari dei 
monti veneti. 
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PAC, gli agricoltori chiedono meno burocrazia 
Le Organizzazioni agricole europee mettono in guardia contro l'eccessiva 
burocrazia che sta alla base delle proposte della Commissione europea per 
la PAC post 2013. Burocrazia che intaccherà la competitività e minaccerà la 
sostenibilità economica degli agricoltori se non verrà immediatamente 
rimossa prima che l’iter di riforma arrivi ad un punto di non ritorno. 
 
Altolà alla liberalizzazione dei diritti di impianto della vite 
Sono 15 finora gli Stati dell’UE (tra questi l’Italia) che si oppongono alla fine 
dei diritti di impianto della vite, prevista nel 2016. Al fine di ottenere la 
maggioranza qualificata necessaria per mettere mano alla normativa 
occorre, però, che altri Paesi aderiscano al gruppo pro revisione del 
provvedimento previsto dalla riforma dell’OCM Vitivinicolo. Sul tema è stato 
realizzato uno studio che mette in luce le pesanti conseguenze 
dell’eventuale liberalizzazione dei diritti di impianto. 
 
Possibili novità sull’uso del suolo agricolo 
Suscitano grosse perplessità le proposte della Commissione europea che 
chiedono ai settori agricolo e silvicolo di controllare e notificare, a decorrere 
dal 2013, qualsiasi cambiamento nell'uso del suolo che possa avere 



un'incidenza sulle emissioni di gas a effetto serra, nel quadro delle misure 
volte a limitare i cambiamenti climatici. Le Organizzazioni agricole UE 
sostengono che queste proposte sono irrealizzabili considerato lo stato 
attuale delle conoscenze. 
 
Pubblicato il n. 3/2012 di Veneto Agricoltura Europa 
E’ stato pubblicato oggi il n. 3/2012 di Veneto Agricoltura Europa, 
newsletter di Europe Direct, sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio 
Stampa. Come sempre, notizie di attualità dall’Unione Europea e dal Veneto 
su agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, PSR, ecc. L’approfondimento è 
dedicato all’Imposta Municipale Unica, che tanta apprensione sta suscitando 
negli agricoltori. Per richiedere la newsletter: 
europedirect@venetoagricoltura.org; 049 8293716. 
 
L’Europa arriva a Bassano del Grappa (Vi) 
“L’Europa entra nelle scuole”, progetto attuato da Europe Direct Veneto - 
sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa, farà tappa giovedì 
15 marzo a Bassano del Grappa (Vi) presso la scuola media Bellavitis. 
Nell’occasione, gli esperti di Europe Direct Veneto illustreranno agli studenti 
il ruolo e le politiche dell’Unione Europea, in particolare di quelle agricole, 
rurali, ambientali, delle energie rinnovabili, ecc. Finora sono stati oltre 2.500 
gli studenti veneti, sia delle scuole medie che delle superiori, che hanno 
partecipato alle “lezioni europee” del Progetto. 
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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 
 
 
 
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.  
 
 
 
 


