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Caro/a amico/a,
Domani e Giovedì all’Istituto di Thiene (Vi), di
Veneto Agricoltura, “spremuta di mele”. Due
giorni di degustazione e analisi sensoriale di
aceto e sidro.

Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
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LE NEWSLETTERS DI VENETO
AGRICOLTURA
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PS: la settimana prossima il Ministero
dell’Ambiente sbarcherà a Palazzo Balbi per
parlare di nitrati, deroghe e prospettive con la
Regione Veneto e il Progetto RiduCaReflui.

THIENE (VI), ACETI E DISTILLATI DI MELA
17 - 18 novembre 2011
Sede: Veneto Agricoltura, Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari
Nell’ambito del Progetto Trans Rural Network" WP4 Frutticoltura/viticoltura,
l’Istituto di Veneto Agricoltura per la Qualità e le Tecnologie
Agroalimentari di Thiene (Vi) ha organizzato nelle giornate del 17 e 18
novembre, presso un laboratorio dell'Istituto, due lezioni di analisi sensoriale di
aceti e distillati di mela al quale parteciperanno un gruppo scelto di studenti e di
tecnici. Le lezioni tenute da Siegfried Quendler del “Obst und Weinbau Zentrum”
(OWZ) di S. Andrä (Carinzia Austria) verteranno su: “La teoria dell’analisi
sensoriale. I distillati e gli aceti: riconoscerli, riconoscere gli errori. Esame
descrittivo, esame valutativo”. Tra i relatori Alberto Marangon, tecnico di
Veneto Agricoltura. Info: 0445 802300 (vedi anche più avanti in Biblioteca)

INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’, SCADENZA
BANDO PSR
novembre 2011
Bando Innovazione e Competitività
Nuovo bando in scadenza il 29.11.2011 riservato alle aziende venete di
qualsivoglia settore e dimensione per la presentazione di domande di contributo a
valere sul Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale. L’obiettivo è sostenere l’innovazione e la competitività dei sistemi
produttivi veneti puntando sulla crescita e sulla conoscenza delle persone che
lavorano in azienda. I contributi e le agevolazioni potranno essere richiesti per
finalità diverse. L'informativa è scaricabile qui:
www.venetoconsulting.it/fse_fesr.pdf

SCORZE’ (VE), 29^ FESTA DEL RADICCHIO
18 – 20 novembre 2011
Sede: Scorzè
La Pro Loco di Scorzè, gruppo Amici del Radicchio, e l’Associazione Strada del
Radicchio organizzano in occasione della 29^ Festa del Radicchio, dal 18 al 20
novembre, la quarta edizione della rassegna enogastronomica “La strada del
radicchio incontra… i prodotti tipici regionali”. Dedicata ai prodotti regionali
di qualità, la manifestazione conta sul patrocinio, tra gli altri, di Regione Veneto,
Provincia di Venezia, Veneto Agricoltura. Proprio Veneto Agricoltura sarà
presente con uno stand per fornire utili informazioni sulle attività aziendali.

CANSIGLIO (BL – TV), VISITA AL “MUSEO
REGIONALE DELL’UOMO”
20 novembre 2011 – ore 12.30
Sede: Museo Regionale dell’Uomo “Anna Vieceli”
Durante la manifestazione regionale “Veneto Spettacoli di mistero”, la Pro Loco
di Fregona in collaborazione con Veneto Agricoltura aprirà ai visitatori, in Pian
Cansiglio (Bl – Tv), le porte del Museo Regionale dell’Uomo “Anna Vieceli” per
Una visita guidata con letture di storia e leggende cimbre (ore 12.30 circa).
La giornata inizierà con il ritrovo alle ore 10.00 presso il Rifugio Sant’Osvaldo con
successiva escursione. Per la partecipazione sono richiesti abbigliamento e
calzature da escursionismo(cvlima freddo, forse neve). Info: Pro Loco
www.prolocofregona.it - Info: 0438/585487 – prolocofregona@tiscali.it

LEGNARO (PD), ESPERTO IN CONDIZIONALITA’
21 novembre – 18 gennaio 2011
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il corso per diventare esperto in condizionalità avrà durata complessiva di 88
ore (22 ore di formazione d’aula e 66 ore in modalità di apprendimento
individuale/e-learning) distribuite nell’arco di 9 settimane dal 21 novembre
2011 al 18 gennaio 2012. Un’importante opportunità per l’acquisizione di quelle
competenze indispensabili per operare all’interno del “Sistema di Consulenza
Aziendale” previsto dalla Unione Europea e applicato in Regione Veneto con la
misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale. In 16 “lezioni” (unità
didattiche) si affrontano tutte le norme europee, nazionali e regionali in materia di
ambiente, sicurezza alimentare, benessere animale oggetto del principio di
condizionalità. Info e adesioni (entro il 16 novembre 2011) : 049/8293920

VENEZIA, NITRATI: ARRIVA IL MINISTERO
22 novembre 2011 - ore 09.30
Sede: Palazzo Balbi
L'iniziativa,organizzata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e dalla Regione del Veneto, con il supporto del Progetto RiduCaReflui, si
svolgerà a Venezia il 22 novembre 2011, ore 09.30, a Palazzo Balbi. Si

parlerà di Nitrati e di RidiCareflui, progetto della Regione Veneto per la riduzione
del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nel Bacino Scolante della Laguna
di Venezia. Con l’Assessore Regionale Franco Manzato, Federico Correale di
Veneto Agricoltura, Coordinatore del progetto RiduCaReflui, Caterina Sollazzo
del Ministero e Giuseppe Bonazzi CRPA.

SCHIAVON (VI), BIOMASSA LEGNOSA DA AREA DI
INFILTRAZIONE
25 novembre 2011 - ore 09.00
Sede: Schiavon, Via Olmi
Nella mattinata del 25 novembre, a Schiavon (Vi), via Olmi, verrà allestito un
cantiere dimostrativo, nell’ambito del progetto RiduCaReflui, organizzato in
collaborazione con Consorzio di Bonifica Brenta e Provincia di Vicenza, per la
raccolta della biomassa legnosa da arboreto biennale dell'AFI (Aree Forestali di
Infiltrazione). Dalle ore 09,00 si potranno vedere all’opera macchinari per la cura
colturale e la raccolta dell’impianto. Presenti l'assessore provinciale Paolo
Pellizzari, Giustino Mezzalira e Loris Agostinetto di Veneto Agricoltura.

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA
28 novembre 2011 – 10 gennaio 2012 – 07 febbraio 2012
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il corso si divide in tre moduli: Base (28 ore dal 28 novembre – 21 dicembre
2011), Specialistico macrosettore Agricoltura (36 ore dal 10 al 31 gennaio
2012), Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (24 ore dal 07
febbraio al 21 marzo 2011). Il percorso di formazione si rivolge prioritariamente a
tecnici e consulenti che intendono operare nel campo dell’assistenza e
consulenza alle imprese. Info e adesioni: 049/8293920

LEGNARO (PD), IMPATTO DEL CERVO
NELL’ECOSISTEMA FORESTALE
30 novembre 2011 – ore 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
In attuazione del Piano di Controllo del Cervo in Cansiglio (Bl – Tv) si
svolgerà il 30 Novembre 2011 (ore 09.00) in Corte Benedettina (di Veneto
Agricoltura) a Legnaro (Pd) un meeting sull"Impatto del cervo
nell'ecosistema foresta". Verranno presentati i dati raccolti in Cansiglio e messi
a confronto con analoghe esperienze (Parco dello Stelvio, Parco delle Foreste
Casentinesi, ecc.). Con l'occasione sarà coinvolto il mondo accademico sulla
gestione faunistica e forestale delle aree a forte presenza di ungulati. Dopo
l’introduzione di Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura), interverranno
Maurizio Ramanzin ed Enrico Sturaro (Università di Padova), Luca Pedretti
(Parco dello Stelvio) e Sandro Nicoloso (Dream Italia). Info: 049/8293744

CORTE BENEDETTINA, PERITO GRANDINE
01-02 dicembre 2011
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Nuova edizione del corso per estimatori delle calamità naturali in agricoltura
(perito grandine). Il programma si svolgerà in due giorni (01 – 02 dicembre
2011) presso la Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd). Per
le adesioni (entro il 22 novembre): 049/8293920 – Info:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3670

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

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
PAC: forti critiche dal Parlamento europeo
“Le proposte consegnateci dalla Commissione europea pochi giorni fa - ha
detto Paolo De Castro, Presidente della commissione agricoltura del
Parlamento UE - hanno suscitato numerose critiche. Sia in seno al Parlamento
che al Consiglio è maturato un senso diffuso di perplessità. Le misure
proposte sembrano andare, infatti, nella direzione di contenere la produzione
e non di promuoverla. Il carico burocratico per gli agricoltori, a parere della
maggior parte degli operatori, pare incrementarsi. Le misure per affrontare gli
stati di crisi sembrano insufficienti. Insomma, il dibattito sulla nuova PAC
2014-2020 si fa infuocato.
L’agricoltura trova 250 milioni in più in bilancio
Dall'UE arrivano risposte concrete alla crisi del settore ortofrutticolo. Sono
state approvate, infatti, due emendamenti al progetto di bilancio per
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.
OGM e politica
Due relazioni indipendenti volute dall’UE, volte a valutare la legislazione
europea sugli OGM, dimostrano che le norme in materia oggi esistenti
sostengono pienamente gli obiettivi perseguiti dalla Commissione, a
cominciare dalla protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente. In
pratica, le due relazioni confermano che i problemi legati all’attuazione della
legislazione sugli OGM è soprattutto di natura politica.
In diretta da Eurobarometro
L'economia dell'UE rimarrà quasi in stallo nel 2012 e tornerà a crescere
lentamente solo nel 2013. Infatti, tutti i principali indicatori puntano ad uno
stallo della ripresa, con forti rischi negativi. Anche la disoccupazione si
manterrà sugli elevati livelli attuali. Per il trimestre in corso e quelli successivi
ci si attende dunque una crescita zero, di conseguenza il tasso di crescita del
PIL per l'UE e per l'area dell'euro nel 2012 dovrebbe essere solo dello 0,5%.

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”

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”.
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