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28 marzo 2012

Una Rappresentanza dell’Ambasciata israeliana di Milano
farà visita domani a Veneto Agricoltura. Sul tavolo
possibili, future collaborazioni tra l’Azienda, il settore
primario veneto e lo Stato mediorientale
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P.S.: Venerdì prossimo a Padova “Verdecittà” in Fiera.
Due giorni di paesaggismo, outdoor design e
riqualificazione ambientale

LEGNARO (PD): ISRAELIANI IN VISITA
29 marzo 2012 ore 11.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Domani alle ore 11.00 a Legnaro (Agripolis) una rappresentanza
dell’Ambasciata di Israele a Milano visiterà Veneto Agricoltura. Tra gli
argomenti di reciproco interesse per future, possibili collaborazioni, il tema dei
nitrati e trattamento delle acque. Tra i presenti Samuele Morales e Giovanna
Bossi dell'Ufficio "Business Development Commercial&Investment".

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. L’evento è stato organizzato dal
Comune di Padova in collaborazione con l’Associazione “Millepapaverirossi, con le
Università di Padova e Venezia, col CNR di Padova e con Veneto Agricoltura che
presenterà sia sabato che domenica (ore 10.00 – 18.00) “Giardino Venturini e
Natale” vivaistica ornamentale ed esposizione attrezzature.

LEGNARO (PD): L’USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI
4 aprile 2012 ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
L’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: gli impegni per le imprese agricole. Di
questo si parlerà nel seminario promosso da Regione e Veneto Agricoltura
mercoledì 04 aprile alle ore 08.30 in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). La
Direttiva UE 128/2009 prescrive diverse misure di tutela dell’ambiente,
prevenzione dei rischi, sorveglianza sanitaria e monitoraggio di malattie
professionali per favorire un uso sostenibile dei pesticidi. L’evento sarà
l’occasione per informare sulle novità della DGR 2462 del 29/12/2011. Seminario
valdio per l’acquisizione dei requisiti di aggiornamento ai sensi della Mis. 114 del
PSR Veneto. Tra i relatori Riccardo De Gobbi della Regione Veneto, Ester Giolo di
Avepa, Liviano Vianello dell’Ulss 16 e Lorenzo Furlan di 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.

DOLO (VE): LA ROSA ANTICA
01 maggio 2012 ore 09.00
Sede: Villa Cà Zane Martin – Dolo (Ve)
La “Rosa Antica” e la Riviera del Brenta. Un connubio che verrà messo in luce il 01
maggio 2012 (ore 09.00) nell’ambito di un convegno promosso dal Comune di
Dolo presso “Villa Cà Zane Martin” a Sambruson di Dolo (Ve). I legami della
pianta col patrimonio storico, culturale e architettonico del territorio saranno
l’occasione per illustrare la progettazione e la ristrutturazione dei parchi delle
ville venete. Nel pomeriggio visita guidata a cura di Tudy Sammartini al giardino
di Villa Velluti. La manifestazione, patrocinata da Veneto Agricoltura, si
concluderà con un concerto di musica rinascimentale del Coro “Primula Vernalis”.

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 fiori rari dei
monti veneti.

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
Zootecnia: è allarme virus
Le Autorità sanitarie europee stanno valutando i rischi derivanti dal virus Schmallenberg,
trasmesso da insetti vettori la cui patologia presenta un andamento subdolo e poco
appariscente ma capace di provocare danni ingenti agli allevamenti (bovino, suini e
piccoli ruminanti). Ad oggi, gli Stati UE interessati sono sette, tra cui l’Italia, per un totale
di 1.842 casi registrati. Con l'avanzare della bella stagione e del proliferare degli insetti

c'è la preoccupazione che il morbo possa diffondersi ulteriormente. Nel frattempo, la
Russia ha vietato l’importazione di bestiame dall’UE.
Galline ovaiole: scende la produzione, salgono i prezzi delle uova
L’attuazione della Direttiva sulla protezione delle galline ovaiole, che dal 1°
gennaio di quest’anno vieta l’utilizzo delle gabbie in batteria, ha portato a una
minore produzione e un conseguente aumento dei prezzi delle uova. Tutto
questo alla vigilia della Pasqua, un periodo in cui la domanda, soprattutto da
parte dell'industria alimentare, è alta. Protestano gli allevatori UE che
assistono impotenti all’importazione dal Messico, Turchia, USA, ecc. di
prodotto “fuori controllo”.
Zucchero: presto nuove misure per affrontare le difficoltà del mercato
La Commissione europea intende introdurre nuove misure volte a migliorare
l'approvvigionamento di zucchero sul mercato comunitario. Dovrebbe trattarsi
di misure simili a quelle adottate lo scorso anno, ovvero l'autorizzazione della
produzione di zucchero "fuori quota" e le quote di importazione. Il
Commissario europeo all'Agricoltura, Dacian Ciolos, ha ricordato che questo
provvedimento prende spunto da un questionario sottoposto agli Stati Membri
riguardante i prezzi, il consumo, l'offerta attuale e il livello delle scorte.
Tutto sull’Unione Europea
Le news qui sopra appena accennate e molte altre notizie, assieme ad
approfondimenti, segnalazioni di appuntamenti, bandi, corsi, normative, ecc.
sull’Unione Europea, sono il menù del n. 4/2012 di Veneto Agricoltura Europa,
quindicinale di Europee di Europe Direct Veneto, sportello informativo sull’UE
di Veneto Agricoltura-Ufficio stampa. Gli interessati possono richiederlo
scrivendo a:
europedirect@venetoagricoltura.org

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”

BIBLIOTECA
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
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