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Porte Aperte a Veneto Agricoltura. Sabato
prossimo saranno visitabili (09.00 – 14.00) le
aziende Valle Vecchia, Po di Tramontana e
l’Istituto di Thiene. L’antipasto venerdì a Bosco
Nordio (Chioggia) al traguardo dei 40 anni
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PS: Il 12 ottobre (ore 11.30) ad Agripolis
(Veneto Agricoltura) da Bruxelles la conferenza
sul futuro della PAC 2014 – 2020. In diretta la
Commissione Europea e poi tavola rotonda
interattiva.

CHIOGGIA (VE), 40 ANNI DI BOSCO NORDIO (1971
– 2011)
07 ottobre 2011 ore 09.30 – 13.00
Sede: Chioggia (Ve) – Bosco Nordio
Bosco Nordio al traguardo dei 40 in occasione dell’Anno internazionale delle
Foreste. Un anniversario che Veneto Agricoltura, Azienda regionale che
gestisce la riserva, festeggerà il 07 ottobre 2011 (09.30 – 13.00) con una
giornata celebrativa dedicata in parte alle scuole e in parte alle istituzioni che si
sono succedute nella gestione dell’area. Verranno ripercorse le principali tappe
della gestione e l’evoluzione del concetto di conservazione del bosco, alla
presenza di Paolo Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura.

ZEVIO (VR), FESTA DELLA MELA DI ZEVIO
07 – 09 ottobre 2011
Sede: Zevio – Piazza del Castello (Municipio)
Anche quest’anno a Zevio (Vr) si festeggia la mela. Dal 7 al 9 ottobre nella
Piazza del Castello (Municipio) del Comune di Zevio si alterneranno
festeggiamenti a dibattiti e momenti di approfondimento. Nell’ambito della
manifestazione “NonSoloMela”, Veneto Agricoltura, in collaborazione con la
Provincia di Verona, organizzerà Domenica 09 ottobre la mostra “Antiche
varietà di mele” dove sarà presente col tecnico Luigino Schiavon per illustrare
i campioni in esposizione.

MEL (BL), MELE A MEL
07 – 09 ottobre 2011
Sede: Mel – Palazzo delle Contesse
Dal 7 al 9 ottobre nel Palazzo delle Contesse di Mel (Bl) di scena la mela di
Mel. Veneto Agricoltura sarà presente con una mostra pomologica varietale e
uno stand. Inoltre, venerdì 07 ottobre alle ore 20.30 si terrà il convegno
“Mele, succo e aceto di mela”, dedicato alle tecniche di produzione di succo,
sidro e aceto di mela, sperimentate con il Progetto Interreg Italia – Austria “Trans
Rural Network”. Tra i relatori Luigino Schiavon, tecnico di Veneto Agricoltura.

VENETO AGRICOLTURA, AZIENDE APERTE
08 ottobre 2011 ore 09.00 – 14.00
Nella mattinata di sabato 08 ottobre (ore 09.00 – 14.00) “Aziende Aperte”
a Veneto Agricoltura. I Centri di ValleVecchia a Caorle (Ve), Po di
Tramontana a Rosolina (Ro) e l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie
Agroalimentari di Thiene (Vi) saranno aperti al pubblico che potrà visitare le
attività e le strutture con l’accompagnamento e le spiegazioni dei tecnici.

SEREN DEL GRAPPA (BL), COMBUSTIONE DEL
LEGNO E QUALITA’ DELL’ARIA
08 ottobre 2011 ore 09.30
Sede: Seren del Grappa (Bl) – Tensostruttura Rasai
Che aria tira in Valbelluna? Sabato 08 ottobre presso la tensostruttura degli
impianti sportivi di Rasai, frazione di Seren del Grappa (Bl), se ne parlerà
nell’ambito della “Giornata regionale della filiera legno – energia della montagna
veneta” promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con
l’Associazione forestale “Monte Grappa”. Durante l’evento si terrà (ore 09.30) il
convegno “Influenza delle emissioni derivate dalla combustione del legno
sulla qualità dell’aria nella Valbelluna” organizzato da Veneto Agricoltura.
L’azienda di Legnaro (Pd) sarà presente con il tecnico Loris Agostinetto

FATTORIE DIDATTICHE APERTE IN VENETO
09 ottobre 2011
Domenica 9 ottobre torna in Veneto la giornata delle “Fattorie Didattiche
aperte”, manifestazione proposta dalla Regione. All’iniziativa, giunta quest’anno
alla nona edizione, aderiscono 152 fattorie nelle sette province del territorio
regionale, che apriranno le loro porte a gruppi, singoli e famiglie desiderosi di
imparare e gustare saperi e sapori locali. La visita è gratuita. Prenotazione e info:
www.regione.veneto.it – www.veneto.to

LEGNARO (PD), L’ALTRO MEDITERRANEO A TAVOLA
10 ottobre 2011 ore 10.00 – 12.00
Sede: Legnaro (Pd) - Agripolis
Il Corso di Laurea in “Scienze e Cultura della Gastronomia e della
Ristorazione” aprirà l’anno accademico 2011-12 con un convegno che si terrà

presso l’Aula 10 Edificio Pentagono di Agripolis a Legnaro (Pd) il 10
ottobre (ore 10.00 – 12.00). Si parlerà de “L’Altro Mediterraneo a tavola”.
Dopo i saluti del Prof. Francesco Favotto, Presidente del Corso di laurea,
interverranno Mohammed Hocine Benkheira dell’Università di Parigi e Ozge
Samanci dell’Università di Istanbul

LEGNARO (PD), RIFORMA PAC 2014 – 2020, IN
DIRETTA
12 ottobre 2011 ore 11.30
Sede: Agripolis – Veneto Agricoltura
In occasione della presentazione delle proposte di riforma della PAC per il
periodo 2014-2020 da parte della Commissione europea , Veneto
Agricoltura con il suo sportello Europe Direct organizza, mercoledì 12
ottobre alle ore 11.30 a Legnaro (Pd) - Agripolis, una Tavola Rotonda di
approfondimento. Con il contributo di alcuni esperti e professori universitari
saranno analizzati i principali contenuti della riforma. Sarà possibile inoltre
seguire in diretta la Conferenza Stampa da Bruxelles del Commissario
europeo all'Agricoltura, Dacian Ciolos. Il mondo agricolo e' invitato a
partecipare.
Info: 049 8293716 - europedirect@venetoagricoltura.org

STRA’ (VE), POLENTA ORO IN TAVOLA
14 – 16 ottobre 2011
Sede: Strà (Ve) – Villa Loredan
Giunta alla IV° edizione la manifestazione “Polenta Oro in tavola”, patrocinata
da Veneto Agricoltura, si svolgerà a Strà (Ve), nel parco di villa Loredan,
dal 14 al 16 ottobre 2011 . Un weekend per scoprire le mille qualità
dell’alimento più significativo della cultura contadina veneta e padana. Sarà
allestita una mostra con le migliori farine del nord Italia “Polente d’Italia e il
consueto mercatino “Polenta & Company”. Venerdì 14 ottobre apertura con la
cena a tema “Polenta piatto da Re”.
Info: www.comune.stra.ve.it - 049 - 9804011

RECOARO (VI), TUTELA DELL’AMBIENTE E NUOVE
ECONOMIE
15 ottobre 2011 ore 16.00
Sede: Terme di Recoaro
Sabato 15 ottobre 2011, ore 16.00, presso le Terme di Recoaro, si terrà un
convegno sulla “Tutela e valorizzazione ambientale per le nuove economie
territoriali”, dalla geomorfologia all’estetica del paesaggio, il valore del bosco,
dell’agricoltura e del pascolo, le contrade, cultura e convivialità. Organizzato
dall’Associazione Lab – AboutRecoaro in collaborazione con Veneto Agricoltura,
elenca tra i relatori Davide Lovato, Presidente di AboutRecoaroLab e i tecnici
dell’Azienda Regionale Giustino Mezzalira e Lorenzo Furlan.

CAMPAGNA LUPIA (VE), PUNTO LAGUNA:
INFORMAZIONI ED ESCURSIONI
15 – 20 – 23 ottobre 2011
Sede: Lova di Campagna Lupia
Continuano le attività del “Punto Laguna”, il corner informativo sulle valli
da pesca e le peculiarità della laguna di Venezia tra natura, storia, tradizione e
prodotti tipici. Gestito dal Comune di Campagna Lupia (Ve) e dalla locale Pro
Loco, opera in collaborazione col Gal Antico Dogado e con Veneto Agricoltura.
Prossimi appuntamenti: 15 ottobre, escursione pomeridiana in battello in laguna
sud; 20 ottobre, serata culturale presso il Punto Laguna (ore 21.00 – 23.00);
23 ottobre, escursione mattutina di mezza giornata in laguna sud. Sempre
Domenica 23 ottobre “Biodiversamente”, giornata della biodiversità all’oasi
WWF di Valle Averto. Info: info@sesmac.it – 3665390913. Il Punto Laguna è

aperto tutti i martedì e venerdì mattina (09.30 – 12.00).

TEOLO (PD), SIGMA2: MID TERM CONFERECE
19 ottobre 2011 ore 09.30
Sede: Abbazia di Praglia
Il progetto Sigma2 coinvolge dodici partners dell’area transfrontaliera Italia –
Slovenia ed ha come obiettivo generale la tutela della biodiversità
dell’ambiente agricolo. Il 19 ottobre (ore 09.30) presso l’Abbazia di
Praglia a Teolo (Pd) se ne discuteranno i risultati e gli obiettivi in una “Mid
Term Conference”. Dopo i saluti dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Franco
Manzato e dell’Assessore all’Agricoltura dell’Ente Parco Gianni Biasetto,
interverranno, tra i relatori, i tecnici Michele Giannini e Stefano Soligo di
Veneto Agricoltura su rispettivamente, carciofo, asparago e di vite.

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
In diretta le novità sulla riforma della PAC
Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio
Stampa, d’intesa con l’Università di Padova-TeSAF, INEA Veneto e ARGAV
(Associazione Regionale Giornalisti Agroambientali del Veneto e Trentino-Alto
Adige), organizza un seminario dedicato alla Riforma della PAC post
2013. L’evento si terrà a Legnaro (Pd) presso la sede centrale di Veneto
Agricoltura mercoledì 12 ottobre alle ore 11,30, in concomitanza con la
presentazione a Bruxelles, da parte della Commissione europea, delle
proposte di regolamento per il periodo 2014-2020. I partecipanti potranno
seguire in diretta la conferenza stampa del Commissario europeo
all’Agricoltura, Dacian Ciolos, e partecipare al dibattito animato da
economisti agricoli ed esperti. Sono previsti, inoltre, dei collegamenti in
videoconferenza con rappresentanti della Direzione Generale Agricoltura della
Commissione europea e del mondo accademico. Info: 049/8293716 europedirect@venetoagricoltura.org
Parole chiave della riforma della PAC
Non poteva cadere in un momento più turbolento di quello attuale la riforma
della PAC, che cambierà a partire dal 2014 il quadro politico dell'agricoltura
europea. Le proposte dei nuovi regolamenti, attese per il prossimo 12
ottobre, saranno approvate entro il 2012. Queste le parole chiave della
riforma: riconferma del budget; ridefinizione del regime di pagamento unico
agli agricoltori; rimodulazione della politica di Sviluppo rurale; gestione del
rischio. Tutti argomenti in discussione nell’incontro di Legnaro del 12 ottobre.
L’appello delle Organizzazioni agricole europee per una “crescita
verde”
La capacità del settore agroalimentare dell'UE di garantire sicurezza e stabilità
alimentare e un
posto di lavoro a 40 milioni di persone e alle rispettive famiglie dipende dalla
Politica Agricola Comune. La prossima riforma della PAC non deve dunque
mettere a rischio tutto ciò, soprattutto in un contesto di sfide globali quali la
crescente domanda alimentare e il cambiamento climatico. La Strategia
Europa 2020 della Commissione verso una “crescita verde” è la cosa giusta da
fare. L’appello arriva dalle Organizzazioni agricole europee alla vigilia della
presentazione delle proposte di regolamento per il periodo 2014-2020.
PAC: per saperne di più
Con l'obiettivo di divulgare la PAC e i contenuti della riforma utilizzando
moderne modalità formative, il Groupe de Bruges, il Centro studi
interuniversitario SPERA e l'Associazione Alessandro Bartola propongono un
corso E-Learning sull’argomento. L’iniziativa, che si inserisce nell'ambito delle

proposte editoriali di Agriregionieuropa, si sviluppa su nove moduli ciascuno
dei quali contenente lezioni, test e approfondimenti. I primi sei moduli
saranno in linea (www.agriregionieuropa.it) dal 1° novembre, gli altri –
comprendenti tutta la riforma – entro l’anno.

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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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

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
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