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NOTIZIARIO 
n. 33/2012 

 
19 settembre 2012 

 
 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
Venerdì a Legnaro (Pd) in Corte Benedettina, 
seminario sulle politiche agricole europee, i 
finanziamenti, l’innovazione. Tra i presenti 
Manzato, e Scottà   
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 
 
 
 
 
P.S.: Week End Floreale a Vanzo di San Pietro 
Viminario (Pd). Fiori, frutti e molto altro per 
promuovere la cultura del fare giardino e del 
verde. Piante insolite, curiose, speciali e rare. 
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LEGNARO (PD): AGRICOLTURA, INNOVAZIONE E 
FINANZIAMENTI EUROPEI 
21 settembre 2012 ore 09.00 – 14.00 
Sede: Corte Benedettina 
 
Come affrontare le tematiche legate alle Politiche e ai Finanziamenti Europei 
per l’Agricoltura in un’ottica nuova ponendo l’accento sull’innovazione, la 
ricerca, il cambiamento climatico, la sostenibilità dei processi produttivi, il 
finanziamento di nuove tipologie di imprese agricole? Se ne parlerà durante il 
seminario organizzato nell’ambito dell’iniziativa PROGETTA, rivolto in particolare 
ai giovani, che si svolgerà a Legnaro (Corte Benedettina) il 21 settembre 



(ore 09.00 – 14.00) e vedrà la partecipazione di funzionari della Commissione 
europea e di esperti del settore provenienti da Bruxelles e dal Veneto. Tra i 
presenti l’Assessore Regionale Franco Manzato e l’Europarlamentare Giancarlo 
Scottà. Interverranno, moderati da Stefano Beltrame, Chiara Della Pasqua, 
Luigi Montagnoli, Remigio Berruto, Giustino Mezzalira. 

 

CANSIGLIO (BL - TV): WEEK END, GLI 
APPUNTAMENTI  
settembre 2012  
Sede: Pian Cansiglio  
 
Il programma degli eventi fino al 23 settembre: Programma e 
informazioni 
Visitabili nei fine settimana: il Giardino Botanico Alpino G. Lorenzoni in Pian 
Cansiglio, gestito da Veneto Agricoltura, in collaborazione  con l'Associazione 
Naturalistica Lorenzoni. Il Giardino sarà aperto i sabati e le domeniche, dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; Il Museo Ecologico "G. Zanardo" è 
aperto sabato dalle 14.00 alle 17.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. Durante la settimana il Museo è aperto da mercoledì a venerdì 
con orario 14.00-18.00. Aperto anche il Museo Regionale dell'Uomo "Anna 
Vieceli"- Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, sempre gestito da Veneto 
Agricoltura, in collaborazione con l'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio, 
nei giorni di sabato e domenica,  dalle 10.00 alle  12.30  e dalle 14.00 alle 18.00. 
Visite guidate alle 10.30 e alle 16.30, a cura dell'Associazione   Cimbri.  

 

PADOVA: LA PADOVANA, UNA GALLINA DAL GRAN 
CIUFFO  
16 – 22 settembre 2012  
Sede: Parrocchia della Salute - Padova 
 
Padovana in mostra insieme ad altri esemplari di polli di altre razze, anche 
ornamentali. La manifestazione si svolgerà dal 16 al 22 settembre nelle 
pertinenze della Parrocchia Beata Vergine della Salute  a Padova con lo 
scopo di promuovere la razza avicola patavina. Oltre alla gallina verranno 
presentati alcuni tra i prodotti tipici di qualità del territorio che nella cena di 
gala di Sabato 22 i cuochi e i maestri gastronomi proporranno in portate 
particolari legate alla tradizione culinaria locale. La manifestazione è patrocinata, 
tra gli altri, da Veneto Agricoltura che sarà presente alla kermesse con un 
proprio stand informativo.  

 

SAN PIETRO VIMINARIO (PD): MOSTRA MERCATO 
“VANZO FLOREALE”  
22 - 23 settembre 2012  
Sede: Villa Giustiniani 
 
Al via la sesta edizione di “Vanzo Floreale”  con l’obiettivo di promuovere la 
cultura del fare giardino e del verde offrendo una collezione di piante poco note, 
insolite, curiose, speciali e rare. Il 22 ed il 23 settembre 2012, dalle ore 
09.00 al tramonto,  presso Villa Giustiniani a Vanzo di San Pietro 
Viminario (Pd), saranno esposti oltre ai fiori, piante da frutto, sementi e bulbi, 
riviste e libri specializzati, prodotti biodinamici per la cura degli alberi, piccoli 
utensili, accessori e attrezzi per il giardinaggio, cesteria e paglia di Toscana, 
miele e prodotti biologici, abbigliamenti e arredi per il giardino e il terrazzo. 
Evento patrocinato da Veneto Agricoltura che parteciperà alla manifestazione 
con tecnici e stand aziendale.  



 

BRESSANVIDO (VI): FESTA DELLA TRANSUMANZA 
23 settembre – 04 ottobre 2012  
 

Giunta alla quattordicesima edizione, la tradizionale “Festa della 
Transumanza” di Bressanvido (Vi) si svolgerà dal 23 settembre al 04 
ottobre 2012 presso la fattoria dei F.lli Pagiusco (Via Chiesa). Domenica 23 
settembre la giornata clou dedicata alla demonticazione  della mandria. 
Parliamo della più importante transumanza d’Italia sia per quanto riguarda i capi 
di bestiame (circa 500), sia per quanto riguarda la lunghezza del tragitto (80 
km). La manifestazione, creata per promuovere la cultura contadina e pastorale, 
vedrà la partecipazione dei tecnici di Veneto Agricoltura. 

 

SEDICO (BL): AGRICOLTURA BIOLOGICA 
26 settembre 2012 
Sede: Azienda Biologica Villiago 
 

Prosegue, il 26 settembre 2012 (ore 09.00), con l’Azienda Villiago a Sedico 
(Bl), il programma di dimostrazioni e prove aperte al pubblico per  mettere a 
nudo ogni ettaro, tecnica e sperimentazione delle Aziende e dei Centri di Veneto 
Agricoltura. In particolare presso l’Azienda Villiago, accompagnati dal tecnico 
Lorenzo Furlan, si potranno visitare le prove in campo sulla gestione dei prati 
in biologico, mais in coltura biologica, officinali, progetto digestato – compost 
(forsu), fagiolo di lamon, sperimentazione frutticola e gli allevamenti biologici di 
bovini, suini, ovini. Info 049/8293920 

 

LONGARONE (BL): DOLOMITI EXPO 
28 – 30  settembre 2012 
Sede: Longarone Fiere 
 
Veneto Agricoltura a Dolomiti Expo , fiera che si tiene dal 28 al 30 
settembre (orario 10.00 – 19.00) a Longarone(Bl), zona fiera, con le 
foreste dolomitiche  Malgonera, Piangrande e Valmontina. In mostra anche 
l’esperienza dell’agricoltura di montagna dell’Azienda Villiago (Bl) e la produzione 
di piantine per restauri ambientali d’alta quota di Pian dei Spini (Cansiglio – BL).  
L’evento organizzato con la collaborazione della Fondazione Dolomiti Unesco e 
delle cinque province in cui insiste il territorio dolomitico, vuole essere un 
momento di confronto tra gli operatori economici ed istituzionali della zona e una 
vetrina per gli stessi. 

 

CHIOGGIA (VE): C’E’ DAVVERO DEL “SALE IN 
ZUCCA” 
Ottobre - Novembre 2012  
 

Prosegue con la terza edizione della rassegna “C’è davvero del sale in zucca” 
l’azione di rilancio della coltivazione e del consumo della Zucca Marina, 
nell’ambito del percorso di recupero delle coltivazioni orticole locali da abbinare, 
in particolare, alle produzioni dell’itticoltura clodiense. Promosso 
dall’Ortomercato di Chioggia, l’evento, con partnership e patrocinio di Veneto 
Agricoltura, si svolgerà tra ottobre e novembre 2012. Dal 03 al 07 ottobre 
2012 in Prato della Valle a Padova durante la “Sagra del Pesce”; dal 19 al 21 
ottobre nei padiglioni del Mercato Orticolo di Brondolo; dal 09 all’11 novembre in 
Piazza Marina a Chioggia. Ogni mercoledì a partire dal 10 ottobre, in alcuni 
ristoranti del territorio, serata enogastronomica con menù di degustazione a base 
di zucca e pesce. Info: 041/5543430 



 

GAZZO PADOVANO (PD): CONVEGNO REGIONALE 
“PROGETTO SCAZZONE” 
05 ottobre 2012  
Sede: Villa Tacchi 
 

Scazzone (pesce dal corpo quasi conico che ha il suo habitat naturale nei 
torrenti di fondovalle e montani, risorgive, fiumi pedemontani) in mostra. Il 05 
ottobre 2012 presso Villa Tacchi a Gazzo Padovano (Pd), il Comune e le 
Proloco di Bolzano Vicentino e Bressanvido insieme all’associazione culturale 
BOLArt, in collaborazione con Veneto Agricoltura, renderanno pubblici i 
risultati del “Progetto Scazzone” in vigore dal gennaio 2012 per il recupero del 
“marson” (nome con cui viene comunemente indicato il pesce). L’obiettivo del 
progetto? La stesura di un piano di sviluppo strategico e sostenibile sotto il 
profilo naturalistico, ambientale, culturale, sportivo, turistico ed enogastronomico 
per il rilancio del territorio coinvolto tramite il suo storico pesce. Tra i presenti 
l’Assessore Regionale Franco Manzato, l’Amministratore Unico di Veneto 
Agricoltura Paolo Pizzolato ed i tecnici dell’Azienda di Legnaro (Pd) Luigino 
Disegna e Fabiana Bilò. 

 

STRA’ (VE): POLENTA ORO IN TAVOLA 
05 ottobre 2012  
Sede: Parco Giochi Comunale 

Si svolgerà dal 5 al 7 ottobre 2012 nella prestigiosa cornice di Villa Loredan a 
Stra (Venezia) la VI edizione della manifestazione "Polenta oro in Tavola", con 
il patrocinio di Veneto Agricoltura. Un weekend per scoprire le mille qualità 
dell'alimento più rappresentativo della cultura contadina veneta e padana: la 
Polenta. Sarà allestita una mostra con le migliori farine del nord Italia "Polente 
d'Italia" per scoprirne la storia e le caratteristiche organolettiche e 
gastronomiche. Il consueto mercatino "Polenta & Company" con la presenza di 
aziende produttrici di farine da polenta, prodotti derivati dal mais, e alimenti da 
abbinare con la polenta ( formaggi, salumi, funghi, sughi ecc. Info: 
prolocostra@libero.it  eventi.prenotazione@libero.it  

 

SAN PIETRO IN GU (PD): FESTA DELLA 
TRANSUMANZA E DEI PRODOTTI TIPICI 
07 ottobre 2012  
Sede: Parco Giochi Comunale 
 
Giunta alla decima edizione, la tradizionale “Festa della Transumanza e dei 
Prodotti Tipici dell’Alta Padovana” di San Pietro in Gu (Pd) si svolgerà 
domenica 07 ottobre 2012 presso la il Parco Giochi Comunale (Via Mazzini). 
Rientreranno dall’alpeggio e passeggeranno per il paese le mandrie di “Nicolin” 
ed “Allegro”. Durante la manifestazione, creata per promuovere la cultura 
contadina e pastorale, si potrà assistere ad una dimostrazione pratica su come si 
produce la tradizionale “Tosella” (compresa degustazione).  

 

ROSOLINA (RO): FRUTTI E COLORI D’AUTUNNO 
07 ottobre 2012  
Sede: Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri 
 
Il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, in collaborazione con l’Ufficio 
Relazioni per il Pubblico di Padova e l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del 
Po, organizza la quinta edizione della giornata dedicata ai frutti e ai colori 
dell’autunno. La giornata, che si svolgerà il 7 ottobre 2012 presso il Giardino 
Botanico Litoraneo di Porto Caleri, a Rosolina Mare (RO), rappresenterà 
l'occasione per scoprire la ricchezza dei frutti e delle bacche delle numerose 
specie di alberi e arbusti che caratterizzano il bosco e la macchia. L'ingresso, 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00,  sarà gratuito e i visitatori 
saranno accompagnati lungo i percorsi da guide esperte. Per i bambini ci sarà la 
possibilità di partecipare a specifici laboratori completati da una visita guidata su 



misura. Info: 049-8778212  

 

GRAPPERIE APERTE 2012 
07 ottobre 2012  
 

L'imperdibile appuntamento annuale che l'Istituto Nazionale Grappa si svolgerà 
domenica 7 ottobre 2012 con la consueta collaborazione dei soci produttori di 
grappa di tutta Italia. Per un'intera giornata si apriranno le porte delle distillerie 
al grande pubblico. Veneto Agricoltura parteciperà con la sua Distilleria 
Sperimentale di Conegliano (TV), la più piccola in Italia, sita a Conegliano (Tv, 
presso la Scuola Enologica G.B. Cerletti). Info: 
http://www.istitutonazionalegrappa.org/  

 

MEL (BL): MELE A MEL 
12 – 13 - 14 ottobre 2012  
Sede: Piazza Centro Storico 
  

La manifestazione promuove i prodotti tipici locali, in primis la mela, 
evidenziando tecniche produttive e di trasformazione. Si svolgerà a Mel (Bl) nei 
giorni 12, 13, 14 ottobre. Prevista mostra pomologica con 100 varietà di 
mela, degustazione di mele e sidro e del frutto applicato a diversi piatti tipici. 
Durante la kermesse si terrà una mostra dell’artigianato disposta lungo tutto il 
centro storico del paese tra cortili e palazzi cinquecenteschi. Veneto Agricoltura 
tra i patrocinatori dell’evento. 

 

PADOVA: FESTIVAL DEL CONSUMATORE 
12 – 13 - 14 ottobre 2012  
Sede: Fiera Padova – Caffè Pedrocchi 
 

Nei giorni 12, 13 e 14 ottobre si svolgerà a Padova la terza edizione del 
Festival del Consumatore. Un evento consolidato con convegni, dibattiti ed 
approfondimenti ma anche spettacoli e cabaret che si svolgeranno in Fiera a 
Padova e nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi. Presente anche Veneto 
Agricoltura con un suo stand. Un Festival che vuole promuovere la conoscenza 
e le relazioni tra tutti gli attori coinvolti: cittadini , consumatori, le loro 
Associazioni, le Istituzioni, il mondo produttivo. 

 

SAN PIETRO VIMINARIO (PD): MOSTRA 
POMOLOGICA 
19 - 21 ottobre 2012  
 

Mostra pomologica a San Pietro Viminario (Pd). Dal 19 al 21 0ttobre 2012 
la consueta festa dei pomi alla quale parteciperà anche Veneto Agricoltura con 
uno stand e con gli esperti del settore frutticolo. 

 

PSR 2007 – 2013 MISURA 216: RIAPERTI I 
TERMINI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012 
 

Riaperti fino al 30 settembre 2012 (con DGR 1378/2012 del 17 luglio u.s.) i 
termini di presentazione delle domande sulla misura 216 Investimenti non 
produttivi Az. 6 di cui DGR 2470/2011 “PSR 2007 – 2013”. 



EUROPE DIRECT VENETO NEWS 

 

 
Per il bene dell’agricoltura occorre l’avvicinamento di Parlamento 
e Commissione europea 
Nel corso della riunione dei Ministri agricoli svoltasi a Cipro, il Presidente 
della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, 
ha richiamato all'unità di intenti per fare una nuova PAC in grado di 
affrontare il mercato. Nell’occasione, è stata ribadita l'esigenza di un 
avvicinamento del Commissario europeo Dacian Ciolos alle posizioni del 
Parlamento europeo. Un segnale che servirebbe al mondo agricolo 
europeo dato che negli ultimi mesi lo scenario è cambiato ed è ora 
caratterizzato da un'instabilità dei mercati che detta nuove regole per la 
definizione dell'architettura di una nuova generazione di politiche per 
l'agricoltura europea. 
 
Settore vitivinicolo, più margine di azione agli Stati membri 
Il Parlamento europeo conferirà agli Stati Membri un più ampio margine di 
manovra in tema di pagamento unico ai viticoltori. In pratica, gli Stati 
Membri potranno decidere su base temporanea, entro il prossimo 1° 
dicembre, se concedere pagamenti diretti ai viticoltori nel 2014 
trasferendo risorse dai programmi di sostegno nazionali nel settore 
vitivinicolo. Questa opzione consentirà ai 27 di effettuare una scelta 
informata e coerente con l'esito del processo di riforma della PAC. 
 
PAC, fondi da restituire all’UE 
Gli Stati Membri sono responsabili del pagamento e della verifica delle 
spese della PAC, ma spetta alla Commissione europea controllare che essi 
abbiano fatto un uso corretto dei fondi stanziati. Nell'ambito di questi 
controlli, la Commissione europea ha trovato qualche stonatura chiedendo 
così la restituzione di fondi PAC indebitamente spesi dagli Stati Membri 
per un totale di 215 milioni di euro. Dal canto suo, l’Italia, dovrà restituire 
28 milioni di euro per lacune nel calcolo dei diritti all'aiuto e per carente 
integrazione del settore dell'olio di oliva nel Regime di Pagamento Unico. 
 
Prodotti di qualità UE, ecco il regolamento 
Il Parlamento europeo ha dato il via libera alle nuove norme a garanzia 
della qualità dei prodotti agroalimentari. In pratica, si ridurrà il tempo di 
risposta della Commissione europea a una richiesta di registrazione di 
prodotto da 12 a soli 6 mesi e sarà ridotto anche il periodo concesso per 
sollevare obiezioni. Tutte le associazioni di produttori e trasformatori 
potranno adottare misure per proteggere i nomi di loro proprietà e 
promuovere l'autenticità e la reputazione dei loro beni. Le associazioni di 
produttori potranno monitorare la posizione dei loro prodotti sul mercato, 
ma non avranno il diritto di creare sistemi di gestione del volume di 
prodotti protetti o per aggiustare offerta e domanda.  
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Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” - Rialzo termico, Nottue 
in azione. In arrivo il quarto stadio larvale, le colture sono in fase 
suscettibile 
 
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 “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 

BIBLIOTECA 

 

L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE 
Esiste un’attitudine delle imprese agricole venete ad innovare? Se si, quanto e 
come? Una prima risposta a tali quesiti tenta di darla il rapporto “Innovazione 
nelle imprese agricole – usi nuovi della conoscenza” realizzato da Veneto 
Agricoltura  e di recente pubblicazione. Nel rapporto vengono presentati i 
risultati di un’indagine campionaria sulle tendenze e i comportamenti prevalenti 
nell’agricoltura veneta nei confronti dell’innovazione, eseguito con lo studio 
“SdV - consulenze e ricerche di marketing”. Realizzato dai tecnici 
dell’Osservatorio Economico dell’Azienda di Legnaro (Pd), ampio spazio alle 
riflessioni del Prof. Enzo Rullani 

 

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 

 

LE AREE FORESTALI DI INFILTRAZIONE (AFI) 
AA.VV.|2012|libro|cod. E470  

Superfici boscate messe a dimora e coltivate per favorire l’immissione di acqua 

superficiale nel sottosuolo per la ricarica delle falde, una risorsa ambientale e 

produttiva (energia rinnovabile e biomassa): le Aree Forestali di Infiltrazione. 

Progettazione e gestione, capacità d’infiltrazione, dinamiche dei nutrienti e 

potenzialità produttive.  

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura, Settore Bioenergie e 

Cambiamento Climatico, con finanziamento del Progetto “Riduzione del carico 

inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del bacino scolante della 



laguna veneta – RiduCaReflui” (Regione del Veneto, DGR 4031 del 30.12.2008).  
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.  


