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Caro/a amico/a,
Lunedì prossimo a Villa Contarini (Piazzola Sul Brenta
– Pd), ore 09.30, l’evento conclusivo dell’Anno
Internazionale delle Foreste: i boschi regionali veneti
tra prospettive ed opportunità. Presenti Maurizio
Conte e Paolo Pizzolato.
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Mimmo Vita
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PS: Metti in agenda! Giovedì 15 dicembre (ore 10.30)
conferenza stampa a Legnaro(Pd) sullo stato
dell’innovazione in agricoltura con Franco Manzato,
Paolo Pizzolato ed Enzo Rullani.

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), LE FORESTE
REGIONALI DEL VENETO
12 dicembre 2011 – ore 09.30
Sede: Villa Contarini – Piazzola sul Brenta (Pd)
Il 2011 è stato dichiarato dall’Onu “Anno Internazionale delle Foreste”. Dopo
numerose manifestazioni sul tema, siamo arrivati all’evento di chiusura in
Veneto. Il 12 dicembre (ore 09.30) a Villa Contarini (Piazzola sul Brenta –
Pd) Regione e Veneto Agricoltura, in collaborazione con la Fondazione
Ghirardi, presenteranno le Foreste Demaniali Regionali. Introdurranno i lavori
l’Assessore Regionale alle Foreste Maurizio Conte e Paolo Pizzolato,
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura. A seguire Giustino Mezzalira,
Direttore della Sezione Foreste dell’Azienda di Legnaro (Pd). Il dibattito,
moderato dal giornalista forestale Antonio Brunori, coinvolgerà i tecnici di
Veneto Agricoltura che interverranno su Cansiglio, Giazza, Monte Baldo,
Valmontina, Bosco Nordio e ValleVecchia tra aree wilderness, filiere legno –
energia, biodiversità e Rete Natura, foreste e turismo. In conclusione, col

Presidente di Longarone Fiere Oscar De Bona, con i nuovi scenari tra i quali il
lancio della “Festa annuale della foresta”.

LEGNARO (PD), INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA,
CONFERENZA STAMPA
15 dicembre 2011 – ore 10.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Quale lo stato dell’innovazione delle imprese agricole venete? L’argomento,
oggetto di indagine di Veneto Agricoltura, sarà presentato con tutti i dati il 15
dicembre 2011, ore 10.30, in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). Presenti
l’Assessore Regionale Franco Manzato e l’Amministratore Unico di Veneto
Agricoltura Paolo Pizzolato che dibatteranno il tema col Prof. Enzo Rullani,
docente di Economia della Conoscenza presso la Venice International University
di Venezia.

VERONA, PREMIO LESSINIA 2011 AI FORESTALI DI
VENETO AGRICOLTURA
09 dicembre 2011 – ore 18.30
Sede: CTG Verona
La Squadra operai esecutori forestali della Foresta di Giazza, dipendenti di
Veneto Agricoltura, tra i vincitori del Premio Lessinia 2011. Venerdì 9
dicembre alle ore 18.30, presso la sede del CTG (Centro Turistico Giovanile) a
Verona (via Santa Maria in Chiavica 7) la consegna dei premi. La Giuria ha
optato per la “Squadra” di Veneto Agricoltura per aver “curato in questi anni
l’assetto forestale, la prevenzione di esondazioni e frane, la sistemazione e
manutenzione dei sentieri della Foresta di Giazza, con un lavoro diligente,
costante e senza riconoscimenti pubblici, ma con grande rispetto ed amore per il
territorio”. Il Team, il cui responsabile è Paolo Boschi, è formata da Claudio
Aldegheri, Lino Aldegheri, Stefano Bonomi, Andrea Cavaliere, Pierino Dal Dosso,
Gaiga Palmino, Mirco Lucchi, Stefano Lucchi, Roberto Nordera, Antonio Rama,
Antonio Valentini, Luca Zandonà.

LEGNARO (PD), DIRETTIVA NITRATI: PROSPETTIVE
E APPLICAZIONE
12 dicembre 2011 – ore 13.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
La deroga alla Direttiva Nitrati: prospettive ed applicazioni in Veneto. Se ne
parlerà lunedì 12 dicembre, ore 13.30, in Corte Benedettina a Legnaro
(Pd). Durante il convegno verranno presentate le linee guida attorno alle
quali si stanno definendo le procedure attuative della Deroga. Tra i relatori
Giuseppe Benozzi del CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali), Andrea
Giapponesi della Regione Emilia Romagna, Vitaliano Peri della Regione
Lombardia, Riccardo De Gobbi e Barbara Lazzaro della Regione Veneto e
Federico Correale di Veneto Agricoltura. Info e adesioni: 049/8293920

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

LEGNARO (PD), CONDIZIONALITA’ E PSR: NUOVE
MISURE AGROAMBIENTALI
14 dicembre 2011 – ore 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Nuovo importante bando PSR per accedere alle misure agroambientali
dell’Asse 2. Tra le opportunità offerte dalla misura 214, la nuova “Azione 3 –
Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue” della
sottomisura 214-i. L’attuazione di tali misure ha diretta correlazione con gli
impegni che tutte le imprese agricole devono rispettare secondo il principio di
“condizionalità”. A cura di Barbara Lazzaro della Regione Veneto, introdurranno
i lavori Riccardo De Gobbi della Regione Veneto e Giustino Mezzalira di
Veneto Agricoltura. Info e adesioni: 049/8293920

LUSIA (RO), LA FILIERA ORTICOLA
16 dicembre 2011 – ore 16.30
Sede: Teatro Parrocchiale Papa Giovanni XXIII – Lusia (Ro)
“Seminiamo le idee… la filiera orticola, opportunità per il territorio”. E’ il
titolo di un convegno promosso il 16 dicembre 2011 (ore 16.30) presso il
Teatro Parrocchiale Papa Giovanni XXIII di Lusia (Ro), dal Mercato
Ortofrutticolo di Lusia e dal Consorzio di tutela dell’insalata di Lusia I.G.P. in
collaborazione, tra gli altri, con Veneto Agricoltura. Tra i relatori Franco
Tosini del Centro “Po di Tramontana” dell’Azienda di Legnaro (Pd), che parlerà di
“Aspetti varietali per la caratterizzazione del prodotto a supporto del marchio”.
Chiuderà i lavori l’intervento dell’Assessore Regionale Marialuisa Coppola.

LEGNARO (PD), BENESSERE ANIMALE: NORMATIVE
E GESTIONE
21 dicembre 2011 – 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
L’obiettivo del seminario è fornire un aggiornamento sulle modalità di
allevamento che possono aumentare il livello di benessere animale anche alla
luce della normativa vigente. Si svolgerà Mercoledì 21 dicembre 2011 (ore
09.00) in Corte Benedettina a Legnaro (Pd) con Marco Cavestro, libero
professionista, per la parte condizionalità e comunità professionali, Paolo
Camerotto dell’AUlss 9 – Treviso, sul Piano di intervento regionale, Flaviana
Gottardo dell’Università di Padova sui risultati della ricerca sul benessere degli
animali da allevamento, Paolo Paparella di APA Padova, Andrea Scarabello di
Unicarve ed Egidio Bergamasco dell’Associazione Regionale Allevatori del
Veneto. L’iniziativa è parte del Programma di aggiornamento in materia di
condizionalità. Info: 049/8293920

LEGNARO (PD), LAVORO SICURO IN AGRICOLTURA
22 dicembre 2011 – 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Cosa sta cambiando nell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali
in agricoltura? Questo ed altri gli argomenti del seminario promosso da Regione,
Veneto Agricoltura ed Inail Veneto in programma Giovedì 22 dicembre 2011
(ore 09.00) in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). Tra i relatori Luciano
Marchiori e Manuela Peruzzi della Regione Veneto, Luigi Lorenzetti dell’Inail
Veneto, Stefano Barbieri di Veneto Agricoltura e poi Alvise Abrami,

Giancarlo Negrello. Ai presenti un attestato di partecipazione. Info e adesioni:
049/8293920

ROSOLINA (RO), PROVE VARIETALI DI POINSETTIA
22 dicembre 2011 – 09.00
Sede: Po di Tramontana – Rosolina (Ro)
Mercoledì 28 dicembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il
Centro “Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro), sarà
visitabile il confronto varietale di poinsettia. Sono presenti 110 varietà in vaso da
17 cm e 170 in vaso da 14 cm, dei principali costitutori, comprese varietà in fase
pre-commerciale ed in test. E' poi presente una prova di coltivazione in tunnel a
bassa temperatura, con circa 80 varietà. Tutte le prove sono comunque visitabili,
per appuntamento, anche nel periodo pre-natalizio. Info: 0426.664917

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA
10 gennaio 2012 – 07 febbraio 2012
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il corso si divide in tre moduli: Base (28 ore - gennaio 2012), 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

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
In arrivo un nuovo Fondo europeo per la pesca
E’ stato accolto con interesse la proposta della Commissione europea
riguardante la creazione di un nuovo Fondo per gli Affari marittimi e la Pesca
(FEAMP) per il periodo 2014-2020. Il nuovo strumento europeo, che
sostituisce l’attuale FEP (Fondo Europeo per la Pesca), rappresenta un
importante sforzo verso l’innovazione del comparto, il partenariato tra ricerca
e pescatori, la sostenibilità dell’attività di pesca e la competitività
dell’acquacoltura, un settore, questo, che sarà chiamato a svolgere un ruolo
sempre più importante in futuro.
Gli agricoltori europei a Durban
Nel contesto della Conferenza sul clima in corso a Durban (Sud Africa), che si
chiuderà il 9 dicembre, i rappresentanti degli agricoltori europei (CopaCogeca) hanno presentato un documento secondo il quale il mantenimento e
il rafforzamento della produzione di derrate alimentari devono rappresentare
una priorità assoluta per i Governi di tutto il mondo. Tale azione deve
necessariamente andare di pari passo con la lotta ai cambiamenti climatici e
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Monitoraggio dei Programmi di Sviluppo Rurale italiani
Come sta andando la programmazione per lo sviluppo rurale 2007/2013 nelle
diverse Regioni italiane? Quali sono gli impatti e le criticità che emergono
dall’analisi dell’attuazione dei diversi PSR? Su questo tema, la Rete Rurale
Nazionale ha realizzato un’indagine intesa a stimolare soluzioni da attuare

entro la scadenza della presente programmazione, guardando al contempo
alle strategie di quella futura post 2013. Per scaricare il documento:
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6551
L’Europa entra nelle scuole
Europe Direct Veneto – sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio
Stampa, ha avviato, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, il progetto
“L’Europa entra nelle scuole”. Giunta alla 5^ edizione, l’iniziativa intende
avvicinare studenti e insegnati all’Unione Europea, alle sue principali politiche
(agricoltura, ambiente, sviluppo rurale, energie, giovani, ecc.) e alle sue
Istituzioni. La prossima settimana, gli esperti di Europe Direct Veneto faranno
tappa presso la scuola media di Pozzoleone-Vi (12 dicembre) e Scaltenigo-Ve
(15). Le lezioni sull’UE sono gratuite.

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
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