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NOTIZIARIO 
n. 23/2011 

22 giugno 2011 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
Domani (10.30) consueta conferenza stampa di 
presentazione del report 2010 sull’andamento del settore 
Agroalimentare Veneto. Venerdì a Caorle (Ve) 
presentazione della “ValleVecchia Card” con la Provincia di 
Venezia. Lunedì a Thiene (Vi) si parla di latte e formaggio 
tra ricerca, nutrizione e produzione  
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: Il 09 luglio la foresta di Giazza (Vr) compie 100 anni. 
Sarà un compleanno con grandi manifestazioni e 
presenze 
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LEGNARO (PD), CONGIUNTURA SETTORE 
AGROALIMENTARE ANNO 2010 
23 giugno 2011 ore 10.30 
Sede: Corte Benedettina, Via Roma 34 – Legnaro (PD) 
 
Domani, ore 10.30, presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a 
Legnaro (PD) si terrà l’ormai tradizionale Conferenza Stampa di presentazione del 
“Rapporto 2010 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto”: 
meno aziende, più occupati, positivo il fatturato sul 2009. Presente 
l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.  

 

CAORLE (VE), PRESENTAZIONE “VALLEVECCHIA 
CARD” 
24 giugno 2011 ore 12.30 
Sede: ValleVecchia – Caorle (Ve) 
 
La Provincia di Venezia e Veneto Agricoltura presenteranno la “ValleVecchia 
Card” a Caorle (Ve) Venerdì 24 giugno, ore 12.30.  L’Amministratore Unico di 



Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato e il Presidente della Provincia Francesca 
Zaccariotto insieme agli Assessori Provinciali Paolo Dalla Vecchia, Giorgia 
Andreuzza e Giuseppe Canali, ed agli amministratori locali, presenteranno la “ 
Card" quale iniziativa che mette in sinergia le potenzialità pubbliche e private del 
territorio di Caorle. Tra le opportunità, la card permetterà ai possessori la 
partecipazione agli eventi in programma: escursioni, visite guidate, agevolazioni. 

 

BENTIVOGLIO (BO), AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
TRA RIFLESSIONI E NUOVE PROSPETTIVE 
24 giugno 2011 ore 9.30 
Sede: Villa Smeraldi - Via Sammarina, 35 –San Marino di Bentivoglio (BO) 
 
Un convegno innovativo quello proposto da CSQA di Thiene (VI), il 24 giugno 
dalle ore 9.30 presso Villa Smeraldi a San Marino di Bentivoglio (BO), per 
affrontare il tema della sostenibilità in agricoltura. Saranno discussi casi pratici di 
sostenibilità ambientale ed economico-sociale che si pongono a modello per le 
grandi come per le piccole realtà produttive.  
Tra gli interventi Giustino Mezzalira, Direttore della Sezione ricerca e Gestioni 
Agroforestali di Veneto Agricoltura, parlerà de: "La risorsa acqua nella 
produzione integrata". Partecipazione gratuita. Info: 0445-313015 -  
centroformazione@csqa.it. 

 

THIENE (VI): E’ ANCORA TEMPO DI LATTE? 
27 giugno 2011 ore 9.15 
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari – Via S.Gaetano 74 – 
Thiene (VI) 
 
Lunedì 27 giugno (ore 9.15 a Thiene-VI) si terrà un convegno, organizzato da 
Veneto Agricoltura - Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, 
rivolto agli operatori del settore alimentare e della ristorazione, ai medici, ai dietisti 
e ai docenti scolastici con l’obiettivo di fornire informazioni e nuove conoscenze 
sulle proprietà dietetiche e nutrizionali del latte e dei suoi derivati.  
Nel corso del convegno saranno esposti i risultati di alcune ricerche finalizzate alla 
valorizzazione e allo sviluppo di prodotti caseari ad elevata valenza nutrizionale 
arricchiti di microrganismi probiotici, acidi grassi polinsaturi, peptidi bioattivi.  
Presenti Paolo Pizzolato, Luigino Disegna e, tra i relatori, Giovanni Ronzani, 
gastroenterologo, Lucia Bailoni ed Enrico Novelli dell’Università di Padova e 
Angiolella Lombardi di Veneto Agricoltura 

 

BOSCO CHIESANUOVA (VR), VISITA IN AZIENDA. 
L’ABBATTIMENTO DELL’AZOTO 
28 giugno 2011 ore 10.30 
Sede: Azienda Agricola Faccio – Contrada Conze 
 
Trasformazione del liquame zootecnico/digestato in materiale palabile con 
abbattimento dell’azoto. Questo avviene quotidianamente presso l’Azienda 
Agricola Faccio di Bosco Chiesanuova (allevamento suinicolo che conta 
1000 scrofe). Un impianto di trattamento degli effluenti da allevamento oggetto 
di una visita guidata martedì 28 giugno dalle ore 10.30 nell’ambito di 
RiduCaReflui, progetto di Regione e Veneto Agricoltura impegnato a trovare 
soluzioni che valorizzino i nutrienti  contenuti nei reflui zootecnici e ne contenga il 
carico inquinante salvaguardando i terreni e le acque profonde. Presenti Riccardo 
De Gobbi e Giustino Mezzalira di Regione e Veneto Agricoltura e Alessandro 
Chiumenti dell’Università di Udine. Info e adesioni: 049/8293920.  



 

CAMPAGNA LUPIA (VE), APPUNTAMENTI IN LAGUNA 

23-25-26 giugno, 3-10-14 luglio 2011 
Sede: Lova di Campagna Lupia (VE) e varie  
 
Il “Punto Laguna” a Lova di Campagna Lupia, voluto da Regione Veneto, 
Veneto Agricoltura, Provincia di Venezia, Comune e la Pro Loco locali, ha dato il 
via ad una serie di appuntamenti conoscitivi delle Valli da Pesca. Di seguito gli 
eventi in programma: Giovedì 23 giugno serata culturale presso il Punto Laguna 
(ore 20.30). Sabato 25 giugno visita guidata nell’oasi WWF di Valle Averto (ore 
18.00). Domenica 26 giugno escursione in battello in laguna sud (ore 8.00). 
Domenica 3 luglio escursione in bicicletta nell’oasi WWF Valle Averto (ore 8.00). 
Domenica 10 luglio escursione in battello in laguna sud (ore 8.00). Giovedì 14 
luglio escursione in bicicletta in Valle Perimpiè (ore 8.00). Il “Punto Laguna” è 
aperto tutte le domeniche fino al 17 luglio (8-12/15-19) per la consultazione 
e distribuzione di materiale informativo sulla laguna, proiezione di filmati tematici, 
escursioni e iniziative culturali. Info e iscrizioni Tel. 366-5390913 
vallidapesca@turismoruraleveneto.it  www.vallidapesca.turismoruraleveneto.it  

 

GIAZZA (VR), GLI APPUNTAMENTI IN FORESTA 
23 giugno – 04 settembre 2011 
Sede: Giazza 
 
Tre mesi di eventi per festeggiare il centenario dall’inaugurazione della foresta 
demaniale di Giazza (di Veneto Agricoltura). Il 23 giugno (ore 21.00) festa del 
fuoco. Il 25 giugno (ore 16.00) presso il Rifugio Revolto convegno su “Tecnica di 
fotografia dei pianeti”. Il 03 luglio (ore 10.30) accensione della carbonara, arte e 
ritualità cimbra. L’08 luglio (ore 21.00) presentazione dell’ultimo libro di Mauro 
Corona al Rifugio Boschetto. Il 09 luglio (ore 09.00) giornata celebrativa del 
centenario. Annunciata la presenza dell'Assessore regionale Maurizio Conte e del 
Ministro Saverio Romano. Il 10, il 17 luglio e il 07 agosto (ore 09.00) 
escursione con partenza dalla dogana vecchia.  Il 10 agosto (ore 20.30) a Le 
Giare festeggiamenti per il centenario. Il 21 agosto (ore 09.00) al Rifugio 
Revolto inizio giornata dedicata ai bambini. Il 28 agosto (ore 09.00) partenza 
escursione dalla dogana vecchia. Il 04 settembre (ore 11.00), Contrada Ercoli, 
festa dei Cimbri di Giazza. Info: 045/7847010 (Municipio di Selva di Progno). 

 

CANSIGLIO (BL - TV), ESTATE IN CANSIGLIO 
Week End 
Sede: Cansiglio (Bl – Tv) 
 
Proseguono gli eventi estivi in Cansiglio. Il Museo Regionale dell'Uomo in 
Cansiglio "Anna Vieceli"- Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, sarà aperto il 
sabato e la domenica  dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Durante la 
settimana dalle 14.00 alle 18.00 (chiuso il lunedì). 
Visite guidate i prossimi sabato e domenica alle 10.30 e alle 16.30, durata di 

un'ora (max 35 persone). Info:  0437 /472095; 0437 / 433365 , 348 / 8025528  
Il Giardino Botanico Alpino "G. Lorenzoni", sarà  aperto sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Durante la settimana dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (Chiuso lunedì e martedì). Visita guidata di circa 
2 ore, domenica pomeriggio dalle 15.30 (max 35 persone). Info: 334 3458496  

 

LEGNARO (PD), IL CORRETTO UTILIZZO DEI DATI 
TERRITORIALI 
05 luglio 2011 ore 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Il corso, in programma Martedì 05 luglio 2011 a Legnaro (Pd) presso la 
Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, intende offrire agli operatori delle 
strutture pubbliche elementi per utilizzare correttamente i dati territoriali. Si 
parlerà di impiego delle banche dati territoriali, di strumenti informatici e del 
geoportale della Regione Veneto. Relatori Mauro Nordio, consulente della Regione 



Veneto, Roberto Rossi consulente dell’Università di Padova, Stefano Reniero, 
libero professionista e Francesco Festi del Museo Civico di Rovereto. Info e 
adesioni: 049/8293920.  

 

GIAZZA (VR), LA FORESTA COMPIE 100 ANNI 
9 luglio 2011 ore 9.00 
Sede: Giazza, Tensostruttura c/o Rifugio Boschetto  
 
La Foresta di Giazza compie 100 anni e, nell’anno internazionale dedicato alle 
foreste, questo anniversario assume una rilevanza particolare. Tra le numerose  
manifestazioni organizzate da giugno a settembre, Veneto Agricoltura, ente 
strumentale della Regione Veneto che amministra questo patrimonio forestale 
regionale, segnala il convegno sul Centenario della Foresta di Giazza del 9 
luglio ore 9.00 presso il Rifugio Boschetto (Giazza-VR) con la partecipazione, al 
tavolo tecnico, di Corpo Forestale dello Stato, Veneto Agricoltura, Provincia 
Autonoma di Trento, Servizi Forestali, Università di Padova, Vice-commissario 
Alluvione Regione Veneto. Alle ore 15.00 – presso Giazza, Dogana Vecchia – 
inaugurazione del sentiero Borghetti, alla presenza di autorità della Regione 
Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e del Ministro per le Politiche 
Agricole Saverio Romano. 

 

PSR, AGROAMBIENTE, DATE SCADENZA DOMANDE 
30 giugno  - 29 luglio 2011  
 
Qurantaquattro milioni e 600 mila euro sono a disposizione per pagamenti 
agroambientali  per due delle misure portanti del nuovo bando dedicato 
all’agroambiente del PSR 2007-2013 (misura 214 ). Scadranno il 30 giugno i 
termini per le domande di primo imboschimento dei terreni agricoli (misura 221; 
1 milione 700 mila euro di risorse); di primo impianto di sistemi agroforestali su 
terreni agricoli (misura 222; 200 mila euro); di imboschimento di terreni non 
agricoli (misura 223; 1 milione 50 mila euro). Ed il 29 luglio quelli per gli 
investimenti non produttivi (12 milioni e 600 mila euro), che riguardano la 
creazione di strutture per l’osservazione e la diffusione della fauna, la realizzazione 
di zone di fitodepurazione, l’impianto di fasce tampone e il recupero naturalistico 
straordinario di spazi aperti montani. 
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L’intelaiatura della nuova PAC 
Il progetto di riforma della PAC si annuncia con una sostanziale conferma: il 
pagamento unico aziendale non sarà  smantellato. Anzi, verrà forse rafforzato con 
uno “spacchettatamento” in quattro parti: fissa e omogenea per tutti; pagamento 
“verde” aggiuntivo; supplemento per le aree svantaggiate; residuo “accoppiato”. 
Anche l’allocazione della spesa negli Stati membri sarà conservata, salvo un 
riequilibrio a beneficio dei Paesi dell’Est.  
 
PAC post 2013, misure “verdi” non penalizzanti 
Le Organizzazioni agricole europee propongono per la nuova PAC delle misure di 
crescita “verde” che però non siano causa di minaccia per la competitività e il 
reddito degli agricoltori. La proposta si articola attorno a tre temi: incentivi per 
un uso efficace delle risorse, in particolare dei nutrienti e dell'acqua; incentivi per 
la cattura del carbonio nei terreni agricoli e nella biomassa, con un miglioramento 
delle pratiche di gestione del suolo e dei pascoli; incentivi a favore di una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.  
 
PAC e sicurezza alimentare 



La sicurezza alimentare dovrà essere una delle priorità della nuova PAC. Lo ha 
sottolineato Marek Sawiki, Ministro dell’Agricoltura polacco, Paese a cui spetta la 
presidenza di turno dell’UE nel prossimo semestre. Scopo della PAC, secondo 
Sawiki, dovrà essere quello di rendere l’agricoltura europea più competitiva 
rispetto ad altri Paesi del mondo. Per questo sarà determinante definire le 
modalità di distribuzione degli aiuti agli agricoltori e puntare sull’innovazione delle 
aziende. 
 
Piano UE per l’efficienza energetica 
Mille euro di risparmio all'anno per famiglia: a questo e a molto altro anche in 
termini di creazione di posti di lavoro punta l'ambizioso Piano per l'efficienza 
energetica presentato oggi dalla Commissione europea e di cui sì è parlato ieri nel 
seminario promosso a Legnaro-Pd da Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto 
(materiale informativo a disposizione). L'energia che costa meno è quella che non 
consumiamo: l'obiettivo dichiarato è di ridurre del 20% il consumo energetico 
entro il 2020. La direttiva può essere scaricata da 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm 
 

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”  
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POINSETTIA (STELLE DI NATALE), PROVE VARIETALI 
2010 
 
Sul sito di Veneto Agricoltura sono state pubblicate le schede riassuntive delle 
prove varietali di poinsettia (comunemente chiamate stelle di natale) realizzate dal 
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” (Rosolina-RO) di Veneto 
Agricoltura nell’anno 2010. E’ possibile scaricare i documenti seguendo il percorso: 
Sperimentazione in agricoltura/Temi 

  

MANUALE PER LA GESTIONE AMBIENTALE DEI CORSI 
D’ACQUA A SUPPORTO DEI CONSORZI DI BONIFICA – 
A.A.V.V. 
 
Supporto tecnico, edito on line, per favorire interventi di riqualificazione ambientale 
dei canali consorziali, che, unitamente alla sicurezza idraulica, possano garantire il 
miglioramento ambientale ed effetti multifunzionali atti a massimizzare i risultati degli 
investimenti. Il Manuale, realizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione col 
Centro Italiano Riqualificazione Fluviale e Unione Veneta Bonifiche, si occupa di 
gestione del rischio idraulico, controllo del dissesto spondale, qualità dell’acqua, 
forestazione delle aree riparie e golenali, gestione della vegetazione acquatica e 
ripariale. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3394 



  

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.  
 
 
 
 


