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Caro/a amico/a,  
 
Venerdì e Sabato (ore 09.15) a Treviso si parlerà di 
boschi e foreste nella pianura veneta. Il “Ritorno dei 
Querceti” al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. 
 
Ti aspetto 
 
 
Il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S.: Martedì 19 aprile presso il Centro Ittico Bonello (di 
Veneto Agricoltura) di scena il branzino e l’acquacoltura 
biologica 
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TREVISO, IL RITORNO DEI QUERCETI NEL VENETO 
15 – 16 aprile 2011 ore 09.15 
Sede: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” - Treviso 

 
Organizzato dall’”Accademia Trevigiana per il Territorio” nell’anno internazionale 
delle foreste, in collaborazione con Regione Veneto, Veneto Agricoltura, Città e 
Provincia di Treviso, il convegno “Il Ritorno dei querceti nel Veneto” vuole 
essere l’occasione per discutere di boschi e foreste nella pianura veneta. Il 15 
aprile si parlerà de “La Rinascita della foresta del Montello” con la 
partecipazione, tra gli altri, dell’Assessore Veneto all’ambiente Maurizio Conte.  
Sabato 16 aprile il filo conduttore sarà “Il Ritorno dei boschi nella pianura 
veneta”. Interverranno insieme ad Ubaldo Fanton, assessore all’ambiente della 
Provincia di Treviso, Giustino Mezzalira e Federico Vianello di Veneto 
Agricoltura. Info: 0422/23782 – info@accademiatrevigiana.org  



 

PORTO TOLLE (RO): ALLEVARE BRANZINI 
BIOLOGICI 
19 aprile 2011 ore 9.00 
Sede: Centro Ittico Bonello - Porto Tolle (RO) 
 
Veneto Agricoltura, prima in Italia,  ha avviato fin dal 2008 presso il suo Centro 
Ittico  Bonello di Porto Tolle (RO) (via della Sacca 9), la produzione 
sperimentale di branzino biologico nell’ambito del Progetto della Regione Veneto 
“Piano regionale di sviluppo dell’agricoltura biologica”. 
Questa esperienza verrà condivisa durante il workshop programmato per martedì 
19 aprile dalle ore 9.00 presso la sede del Centro Ittico Bonello per approfondire 
alcune delle tematiche di interesse per i produttori che intravedono 
nell’acquacoltura biologica una innovazione produttiva e di sviluppo per la propria 
azienda. 
La partecipazione è riservata ad operatori, produttori, tecnici e studiosi del settore 
acquacoltura. E’ gratuita e l’iscrizione è obbligatoria. Info: 049/8293920  

 

CAORLE (VE), PASQUETTA A VALLEVECCHIA 
25 aprile 2011 ore 10.00 
Sede: ValleVecchia – loc. Brussa – Caorle (VE) 

 
Il bellissimo litorale di ValleVecchia, area naturalistica e azienda sperimentale 
gestite da Veneto Agricoltura, protagonista di una giornata sulla spiaggia 
organizzata dalla Cooperativa Limosa. Un’occasione per apprendere la storia di 
un granello di sabbia e per costruire sculture di sabbia con conchiglie, tronchi e 
altri materiali portati dal mare. Appuntamento alle ore 10.00 presso l’area di 
sosta di ValleVecchia. La partecipazione è gratuita. Info: 041-932003 
limosa@limosa.it  

 

LEGNARO (PD), LA PRODUZIONE AZIENDALE DI 
SALAMI 
27 aprile 2011 ore 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Destinato agli allevatori di suini, veterinari e tecnici che si occupano di conserve 
alimentari, nel seminario, promosso da Regione e Veneto Agricoltura, in 
programma Mercoledì 27 aprile 2011 in Corte Benedettina a Legnaro, ore 
09.00, verranno analizzate le future prospettive per il settore. Il territorio veneto 
è ricco di tradizioni nella produzione aziendale di conserve alimentari e in modo 
particolare di salumi. Una recente normativa della Regione Veneto in materia 
di conserve alimentari per le piccole produzioni locali, offre nuove 
opportunità per le aziende agricole, convenzionali e biologiche, in modo particolare 
per la trasformazione delle carni suine. Tra i relatori Pier Luigi Perissinotto e 
Piero Vio della Regione Veneto e Valerio Bondesan e Angiolella Lombardi di 
Veneto Agricoltura. Per adesioni: 049/8293920  

 

TREVISO, RIDUCAREFLUI IN CATTEDRA 
28 aprile 2011 ore 10.00 
Sede: Stazione sperimentale universitaria - Treviso 

 
Il 28 aprile 2011, a partire dalle ore 10.00, nell’ambito del progetto 
RiduCaReflui, di Regione e Veneto Agricoltura, si svolgerà una visita tecnica 
presso la stazione sperimentale universitaria di Treviso. Saranno illustrate le 
prove sperimentali dell’ Università di Verona e Ca' Foscari di Venezia sui processi 
di digestione e co-digestione anaerobica di miscele di substrati di origine agricola 
e zootecnica. La finalità della sperimentazione è l'ottimizzazione della resa 
energetica da effluenti di allevamento.  
Il progetto RiduCaReflui, in linea con i vincoli imposti dalla “Direttiva Nitrati”, 
analizza “percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici in grado di 
consentirne il loro riutilizzo come risorsa energetica e agronomica. 
Per informazioni: http://riducareflui.venetoagricoltura.org/ -  Canale in Youtube 



http://www.youtube.com/user/RiduCaReflui - Facebook: 
www.facebook.com/riducareflui. 

 

LEGNARO (PD), PERITO GRANDINE 
28 - 29 aprile 2011 ore 08.45 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Al via in Corte Benedettina (Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd) il 28 aprile 
dalle ore 08.45, e proseguirà il 29, un corso di formazione professionale per la 
figura di perito grandine, estimatore delle calamità naturali in agricoltura. Aperto 
ad un numero massimo di 30 partecipanti il corso sarà tenuto da Tiziano 
Girotto,del Consorzio di Difesa di Padova,e dai periti grandine Marina Marin e 
Roberto Lovato. Info: 049/8293920 

 

SAN PIETRO DI FELETTO (TV), L’ORTO FAMILIARE 
28 - 29 aprile 2011 ore 08.45 
Sede: Municipio in Rua di Feletto 

 

Sabato 30 aprile (ore 09.00) presso il Municipio di San Pietro di Feletto 
(Tv) si parlerà di “Orto Familiare: una risorsa da valorizzare”. Promosso dal 
Comune di San Pietro di Feletto (Tv), col patrocinio di Veneto Agricoltura, 
durante il convegno si parlerà degli aspetti agronomici e socio economici dell’orto 
familiare con Michele Giannini di Veneto Agricoltura e di quelli nutrizionali e 
salutistici con Roberto Mazzer, responsabile del Settore Nutrizione e Igiene degli 
Alimenti Ulss 7. Al termine seguirà una prova pratica di predisposizione di un orto 
presso il polo scolastico di Rua di Feletto.  

 

LEGNARO (PD), LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE E LE AREE SENSIBILI 
04-05-10-11 maggio 2011 ore 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Il corso in programma nei giorni 05, 06, 10 e 11 maggio 2011,in Corte 
Bendettina (Veneto Agricoltura), ore 09.00,  intende fornire gli strumenti 
necessari per la progettazione di interventi in aree sensibili e le metodologie utili 
alla redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale. Il corso, aperto ad un 
massimo di 30 partecipanti tra tecnici, consulenti e formatori, sarà tenuto dai 
relatori Davide Scarpa, naturalista, e dai dottori forestali Francesco De Mori, 
Michele Cassol, Stefano Reniero, Giovanni Campeol e Stefano D’Alterio. 
Per adesioni: 049/8293920 

 

LEGNARO (PD), l’EURODEPUTATO GIANCARLO 
SCOTTA’ VISITA VENETO AGRICOLTURA 
06 maggio 2011 ore 12.45 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Il 06 maggio 2011, l’onorevole Giancarlo Scottà, europarlamentare, sarà in 
visita a Veneto Agricoltura per approfondire la conoscenza dell’Azienda e le 
attività in corso. Sarà l’occasione per parlare, tra l’altro, di energia, di demanio 
forestale, di agricoltura biologica in montagna e di agricoltura conservativa. 

 

MOGLIANO (TV), GIORNATA DIMOSTRATIVA CON 
RIDUCAREFLUI 
13 maggio 2011 ore 09.30 
Sede: Azienda Diana– loc. Bonisiolo – Mogliano (TV) 

 
Si terrà il 13 maggio 2011, ore 09.30, presso l'Azienda Pilota e 
Dimostrativa "Diana" (Via Grigoletto e Pasqualato) di Veneto Agricoltura, la 
seconda giornata in campo dedicata a "Percorsi di valorizzazione e 
riduzione dell'azoto nella gestione dei reflui zootecnici" nell’ambito del 
progetto RiduCaReflui di Regione e Veneto Agricoltura.  Saranno attivi cantieri 
per la distribuzione di liquami e digestati e impianti mobili di trattamento dei 



reflui.  
Interverranno Luigi Sartori e il Stefano Guercini dell'Università degli Studi di 
Padova – Dipartimento TeSAF, che illustreranno le principali caratteristiche dei 
macchinari. Presente Paolo Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto 
Agricoltura. 
Il progetto RiduCaReflui, in linea con i vincoli imposti dalla “Direttiva Nitrati”, 
analizza “percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici in grado di 
consentirne il loro riutilizzo come risorsa energetica e agronomica. Per 
informazioni: http://riducareflui.venetoagricoltura.org/ -  Canale in Youtube 
http://www.youtube.com/user/RiduCaReflui -  Facebook: 
www.facebook.com/riducareflui. 

 

LONGARONE (BL), PROFESSIONE LEGNOENERGIA 
13-14-15 maggio 2011 
Sede: LongaroneFiere – Longarone (Bl) 

 

Presto al via l’annuale mostra di caldaie e tecnologie per la produzione di 
energia da legna, cippato e pellet in programma a Longarone (Bl). Tra i 
convegni e i workshop in programma venerdì 13 maggio, dalle ore 09.30, ci si 
occuperà dello sviluppo del settore. Tra i relatori Giustino Mezzalira di Veneto 
Agricoltura che parlerà di “legno dal fuori foresta, potenzialità e servizi 
ambientali collegati”. Conclusioni di Massimo Giorgetti, Assessore Regionale 
Veneto ai Lavori Pubblici. Sabato 14 maggio Veneto Agricoltura protagonista 
nell’ambito di un convegno dedicato alle “emissioni da combustione di 
biomasse legnose” allo studio delle quali l’azienda di Legnaro (Pd), con Aiel e 
Regione Veneto ha dedicato una specifica pubblicazione. Ai saluti di Maurizio 
Conte, Assessore all’Ambinete della Regione Veneto e di Paolo Pizzolato 
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura seguiranno, tra gli altri, gli 
interventi di Loris Agostinetto e Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. 
Moderatore Mimmo Vita di Veneto Agricoltura, Presidente Unione Nazionale 
Giornalisti Agricoltura. L’ultimo workshop, domenica 15 maggio,  sarà dedicato 
alla valorizzazione energetica dei tralci di vite alla presenza di Franco Manzato, 
Assessore Regionale Veneto all’Agricoltura. 

 

LEGNARO (PD), INGEGNERIA NATURALISTICA: DAI 
PRINCIPI ALLE APPLICAZIONI 
18-19 30-31 maggio 2011 ore 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 

Il corso, partendo dalla definizione degli ambiti di intervento dell’ingegneria 
naturalistica, intende fornire conoscenze basilari per l’applicazione di 
tecniche specifiche in settori diversi. Si parlerà di come effettuare la scelta del 
materiale vegetale, di ecologia del paesaggio, di sistemazione e consolidamento di 
versanti soggetti a frane, sponde e litorali, di recupero di cave e discariche e 
relative criticità idrauliche e geotecniche. Il programma è suddiviso in quattro 
giornate: il 18 e 19 e il 30 e 31 maggio, dalle 09.00 in Corte Benedettina 
(Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd). L’iniziativa, aperta ad un massimo di 30 
partecipanti e che verrà avviata con un minimo di 25 adesioni, è aperta a tecnici, 
formatori e addetti del settore agricolo e forestale. Info: 049/8293920 
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Sviluppo rurale: novità in arrivo 
La politica europea di Sviluppo rurale vedrà presto introdotte due importanti 
novità. Si tratta dell’autorizzazione del rimborso dell'IVA non recuperabile e non 
rendicontabile per le spese sostenute dalle Regioni e dell'approvazione 
dell'emendamento che autorizza l'applicazione del disimpegno automatico delle 
risorse sullo Sviluppo rurale a livello di Stato membro. 
 
Importazioni irregolari di pomodori dal Marocco 



Visti i dati dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulle irregolarità del 
calcolo dei dazi nelle importazioni di pomodori dal Marocco e i conseguenti danni 
per i produttori comunitari, gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione UE 
di adottare urgentemente le misure necessarie a modificare il regime dei prezzi di 
entrata dei pomodori e per recuperare i dazi doganali non corrisposti. 
 
Frodi sui fondi europei 
Il Parlamento europeo ha criticato la Commissione per la mancanza di 
informazioni su irregolarità e frodi riconducibili alla spesa UE negli Stati membri, 
deplorando la mancanza di controllo sulla raccolta dei dazi doganali e il recupero 
insufficiente dei fondi spesi in modo errato. L'Italia è menzionata in varie sezioni 
della relazione elaborata dall’Aula e la voce “Agricoltura” è quella che più 
preoccupa assieme alla “Coesione”. 
 
Elezioni del Direttore Generale della FAO 
I sei candidati alla posizione di Direttore Generale della FAO presentano oggi al 
Consiglio i loro programmi. Tra questi c’è anche l’ex Commissario europeo 
all’Agricoltura, l’austriaco Franz Fischler. Gli altri candidati sono stati nominati da 
Brasile (José Graziano da Silva), Indonesia (Indroyono Soesilo), Iran (Mohammad 
Saeid Noori Naeini), Iraq (Abdul Latif Rashid) e Spagna (Miguel Ángel Moratinos 
Cuyaubé). Le elezioni del Direttore Generale avranno luogo tra il 25 giugno e il 2 
luglio prossimo. 
 
Dieta mediterranea presto patrimonio dell’umanità? 
Italia, Spagna, Grecia e Marocco sono i Paesi promotori dell’iniziativa, il cui 
protocollo, siglato a Madrid, lascia spazio a possibili allargamenti. I Paesi 
promotori dell'iscrizione della Dieta Mediterranea nell’elenco UNESCO del 
Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità intendono in questo modo 
valorizzare i prodotti dell’agricoltura mediterranea. 
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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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I TERROIRS DELLA DENOMINAZIONE CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE. STUDIO SULL’ORIGINE DELLA 
QUALITA’ 
 
E’ il titolo del volume, promosso dal Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore e Veneto Agricoltura.  Frutto di 10 anni di studio e ricerca svolta dal 
Cra (Centro Ricerche Viticole) di Conegliano sulla zonazione del Prosecco Superiore, è 
stato curato da Diego Tomasi e Federica Gaiotti. 



  

MANZONI BIANCO UN GRANDE VINO NELLE TERRE DEL 
PROSECCO 
 
Veneto Agricoltura, attraverso l’attività di ricerca del suo Centro Regionale per la 
Viticoltura, l'Enologia e la Grappa di Conegliano (TV), ha partecipato alla realizzazione 
del progetto della Regione Veneto "Valorizzazione delle potenzialità viticole, enologiche e di 
mercato dell’incrocio Manzoni 6.0.13” nell’ambito del quale è stato scritto il volume 
"Manzoni bianco un grande vino nelle terre del Prosecco” recentemente presentato al 
Vinitaly. 

  

LA COOPERAZIONE AGROALIMENTARE IN VENETO 
 

Divulgati sul sito di Veneto Agricoltura gli esiti di una ricerca condotta dal settore 
Economia, Mercati e Competitività sulla cooperazione agroalimentare in Veneto 
nel 2009. Quattrocentoquindici aziende con un fatturato aggregato totale superiore ai 
5 miliardi di euro, oltre 75mila soci e più di 10mila addetti.  
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3320 
 

 

CUSTOZA DOC 
 
Cos’è la “zonazione” in viticoltura? Il volume “Manuale d’uso del territorio” sulla doc 
Custoza, a cura di Veneto Agricoltura in collaborazione con il Consorzio di tutela e 
la Regione Veneto, mira a diffondere le caratteristiche pedologiche del terreno di 
produzione per consentire ai viticoltori di operare con maggiore consapevolezza. 
Questo volume, frutto di una attenta ricerca operata dai tecnici di Veneto Agricoltura e 
del Consorzio di tutela, permette quindi ai viticoltori locali di valorizzare i cosiddetti 
“terroir”. 
 

 
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 
 
 
 
 


