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NOTIZIARIO 
n. 37/2011 
02 novembre 2011 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
Mercoledì prossimo a Rimini, il Progetto 
RiduCaReflui, uno dei più avanzati per dare 
risposte concrete al problema dello smaltimento 
degli effluenti zootecnici ed anche ai limiti 
(recentemente rivisti) posti dall’UE, verrà 
presentato nella importante cornice di 
“Ecomondo - Key Energy”  
 
 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
PS: Leggi in fondo le notizie dall’Europa (Europe 
Direct), sono molto interessanti 
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TREVISO,  IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA 
07 novembre 2011 ore 09.30 
Sede: Camera di Commercio (Piazza Borsa, 3/b) 
 
Le sfide per il futuro dell’agricoltura: qualità, filiere, dimensioni. Di questo si 
parlerà lunedì 07 novembre (ore 09.30) presso la Sala Conferenze della 
Camera di Commercio di Treviso. Organizzato dall’Osservatorio Economico e 
Sociale di Treviso, il convegno affronterà il tema dei cambiamenti strutturali del 
settore agricolo negli ultimi decenni e delle sfide da affrontare nel prossimo futuro. 
Dopo i saluti del Presidente della Camera di Commercio Nicola Tognana, della 
Provincia di Treviso Leonardo Muraro e dell’Assessore Regionale all’Agricoltura 
Franco Manzato, i lavori, coordinati da Paolo Feltrin proseguiranno con 



Domenico Dal Bò, Fulvio Brunetta, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, 
Franco Lorenzon e Federico Callegari. Per Veneto Agricoltura interverrà il 
tecnico Antonio De Zanche. 

 

RIMINI,  RIDUCAREFLUI E LA VALORIZZAZIONE 
DEGLI EFFLUENTI 
09 novembre 2011 ore 14.30 
Sede: Fiera Rimini – Sala Mimosa 2 Pad. B6 
 
RiduCaReflui e i suoi risultati. Il progetto di Regione e Veneto Agricoltura per 
la riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del bacino 
scolante della Laguna di Venezia sarà presentato il 09 novembre (ore 14.30) in 
Fiera a Rimini (Sala Mimosa 2 Pad. B6) nell’ambito della rassegna “Ecomondo - 
Key Energy”, la quinta fiera internazionale per l’energia e la mobilità sostenibile. 
Tra i relatori Federico Correale Santacroce (Veneto Agricoltura) Coordinatore 
del progetto. Info: http://riducareflui.venetoagricoltura.org/  

 

VALDAGNO (VI), BOSCHI E FORESTE: PASSATO 
PRESENTE E FUTURO 
11 novembre 2011 ore 20.30 
Sede: Palazzo Festari – Sala Marzottini 
 
Dal 04 al 19 novembre si svolgeranno quattro incontri a Valdagno (Vi), Palazzo 
Festari su “Boschi e Foreste: passato, presente e futuro”. Tra questi venerdì 
04 novembre (ore 20.30), Sala Marzottini, Giustino Mezzalira, Direttore 
della Sezione Foreste di Veneto Agricoltura, terrà una relazione su 
“L’evoluzione recente del manto forestale nella Valle dell’Agno”. Durante la 
conferenza, oltre ad analizzare dati ed immagini che testimonieranno l’evoluzione 
recente del bosco, verrà discusso come questo grande patrimonio potrebbe 
tornare a giocare un ruolo importante anche per l’economia locale.  

 

BELLUNO, FORMAGGI E LATTICINI IN CONCORSO 
13 novembre 2011 ore 10.30 
Sede: Camera di Commercio di Belluno 
 
Al via il “Concorso dei formaggi e latticini di latteria della Strada dei 
Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi”. Il personale di Veneto 
Agricoltura dell’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene 
curerà la preparazione dei formaggi (30 – 40) e dei latticini (10 – 15) in concorso 
e fornirà supporto nella composizione della Commissione di Valutazione che si 
riunirà venerdì 11 novembre 2011 a Vellai (BL). Elaborati i dati e 
predisposte le classifiche, le premiazioni si svolgeranno presso la Camera di 
Commercio di Belluno domenica 13 novembre alle ore 10.30.  

 

THIENE (VI), BIOCASEUS 2012 
12 dicembre 2011 – 15 febbraio 2012 
Sede: Istituto per le tecnologie Agroalimentari 
 
Al via la sesta edizione del concorso internazionale dei formaggi di 
agricoltura biologica. Un appuntamento che sta coinvolgendo un numero 
crescente di produttori di formaggio biologico in tutti i Paesi Europei. Organizzata 
da Federbio – sezione Sardegna in collaborazione con associazioni ed aziende 
tra le quali Veneto Agricoltura, le selezioni si svolgeranno dal 12 dicembre, 
data di ricevimento dei formaggi all’Istituto di Thiene, al 15 febbraio con la 
proclamazione dei primi tre classificati e consegna dei diplomi nell’ambito della 
fiera BioFach 2012 di Norimberga. Info: www.biocasesu.it  
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Appuntamento in rete per la nuova PAC 
Lunedì 7 novembre alle ore 15,00 si terrà a Bruxelles un incontro sulla 
riforma della PAC 2014-2020 che vedrà la partecipazione dei rappresentanti 
dei 27 Stati Membri, del Parlamento e della Commissione europea. Seguirà, 
alle ore 18.30, una conferenza stampa che potrà essere seguita, anche in 
italiano, all’indirizzo internet: http://www.europarl.europa.eu/en/see-and-
hear/ 
 
PAC e Pagamenti diretti 
Molte sono le novità riguardanti la riforma della PAC. Relativamente alla 
proposta sui Pagamenti diretti, l’Italia – per voce del Ministro Saverio Romano 
- sottolinea che non è accettabile la redistribuzione delle risorse finanziarie tra 
gli Stati Membri proposta dalla Commissione europea. Questo modello di 
redistribuzione costituisce, infatti, un approccio sbagliato perché prende in 
considerazione la superficie agricola quale unico parametro, senza dare alcun 
rilievo alla produzione ed al lavoro. 
 
Benessere degli animali 
La Commissione europea ha sollecitato gli Stati Membri ad attuare il divieto di 
uso di gabbie non modificate per le galline ovaiole, che entrerà in vigore il 1° 
gennaio 2012, e li ha avvertiti che adotterà gli opportuni provvedimenti 
contro chi non applicherà la normativa europea prevista. Si ricorda che la 
legislazione sugli standard minimi per la protezione delle galline ovaiole è in 
vigore sin dal 1999. 
 
Lotta alle truffe e alle pratiche sleali 
Per tutelare gli imprenditori, la Commissione europea ha avviato una 
consultazione pubblica che punta a raccogliere presso le aziende specifiche 
informazioni sulla natura e sulla portata delle pratiche sleali, comprese le 
truffe online. In seguito a questa consultazione, la Commissione interverrà, 
entro la metà del 2012, per impedire ai truffatori di sfruttare i vuoti giuridici 
esistenti. Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/.  
 
250 milioni di euro in più sul bilancio agricolo UE 2012 
L’Europarlamento ha approvato due emendamenti, che interessano il Bilancio 
2012, volti ad incrementare di 250 milioni di euro il contributo al fondo di crisi 
nell'ambito del Fondo operativo delle organizzazioni di produttori del settore 
ortofrutticolo. L'incremento sarà destinato a finanziare misure specifiche a 
favore dei produttori vittime della crisi dell'Escherichia Coli, ma anche a 
prevenire future crisi di mercato per tutta la produzione ortofrutticola 
europea. 
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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”  
 



BIBLIOTECA 

 

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 

 

SUCCO, SIDRO E ACETO DI MELA. APPUNTI DA 
ESPERIENZA TRANSFRONTALIERA 
AA.VV.|2011|scheda|cod. E463  

 

La pubblicazione descrive le tecniche produttive e fornisce le indicazioni normative per 

la produzione di sidro e di aceto di mele, possibili fonti integrative del reddito familiare 

per le imprese agricole in aree montane. Favorire la diversificazione delle attività 

produttive dell’agricoltura di montagna è uno degli obiettivi del progetto, che ha 

promosso la pubblicazione, coinvolgendo le aree transfrontaliere di Veneto, Friuli 

Venezia-Giulia e Carinzia. 

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura e Regione Veneto, cofinanziata dal 

Progetto Interrg IV Italia-Austria “Trans Rural Network”. 
 
 
 
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.  
 
 
 
 


