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Proposte interessanti questa settimana, molte in provincia
di Vicenza: dall’inaugurazione dell’Oasi Rossi a Santorso,
alla due giorni nel capoluogo berico sul ritorno della
foresta di pianura: bentornata!
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: Segna in agenda, l’8 Aprile, a Longarone Fiere, si parlerà della
Rinascita della via della seta, che passa anche per Belluno…

Piove di Sacco (Pd)
CEREALI E BIODIVERSITÀ
venerdì 11 marzo, ore 21.00
Sede: Centro Magnolia coop. Sociale, v. G. Di Vittorio 6, Piove di Sacco, PD
Giovedì 11 marzo, alle 21.00, presso il Salone Riunioni del Centro Magnolia
coop. Sociale Via G. Di Vittorio 6 - Piove di Sacco, nell’ambito di un ciclo di 4
conferenze e laboratori cui partecipa anche Veneto Agricoltura, sulla
conoscenza e l’impiego in cucina dei cereali con glutine o senza, dal titolo
“Salute nel piatto, salute del pianeta”, promossi da: circolo L’arca di Noè di
Legambiente, Piove di Sacco; cooperativa Sociale Agricola “Caresà”;
associazione “Al ritmo del Tam Tam”, Piove di Sacco, Silvio Pino
(Agronomo) terrà un incontro sul tema “Cereali e biodiversità, valorizziamo
le varietà locali”.

Santorso (Vi)
INAUGURAZIONE “OASI ROSSI” TRA INCLUSIONE E
LEGNO DI CASTAGNO
sabato 12 marzo, ore 10,00
Sede: via Salzena, Santorso (Vi)
All’Oasi Rossi, a Santorso (Vi) in via Salzena, l’inaugurazione della stagione
2016 è prevista sabato 12 marzo dalle 10 alle 12. L’area è stata
risistemata secondo il filo conduttore dell’inclusività alla base del lavoro
della Cooperativa Nuovi Orizzonti Onlus, che ha in gestione Oasi Rossi.
Quest'area giochi è stata realizzata tecnicamente dall'azienda Pozza di
Valdagno; che, in collaborazione con Veneto Agricoltura, sta seguendo un
progetto di valorizzazione del legno di castagno prodotto dai boschi
dell’area delle Piccole Dolomiti. Quella nell’Oasi Rossi, è anche la prima
area giochi realizzata interamente con legno certificato PEFC di origine
locale. L'accessibilità è altresì la chiave generale del progetto, che a
maggio riconsegnerà al pubblico il vicino Parco Storico di Villa Rossi,
completamente rinnovato.

Vicenza
IL RITORNO DELLE FORESTE DI PIANURA
12-13 marzo (sabato-domenica)
Sede: Sala pubblica ex Circoscrizione 6, Villa Lattes - Via Thaon di Revel n°
44, Vicenza
La pianura padana era una delle più vaste aree europee rivestita di foresta,
oggi quel patrimonio è andato completamente distrutto, con l’eliminazione
quasi totale di un importante riserva di carbonio, sopravvissuta solo in parte
e comunque in situazioni fortemente compromesse o isolate in un
territorio capillarmente antropizzato e danneggiato da grandi infrastrutture
stradali e dal cemento. Nei primi anni 2000 grazie ad un importante
finanziamento regionale, sono stati creati diversi impianto di nuovi boschi di
pianura. Nel corso della giornata verrà trattato il ruolo dei boschi planiziali
nelle reti ecologiche. Si parlerà di buone pratiche e di alcune importanti
esperienze realizzate in Veneto.

Cristina Dalla Valle di Veneto Agricoltura - Centro Biodiversità Vegetale e
Attività Fuori Foresta di Montecchio P. (Vi) terrà una relazione su “I
“ boschi
planiziali del Veneto e l’esempio del bosco di Novoledo”.
Novoledo
Verranno infine
affrontati i criteri di manutenzione e le azioni da adottare per una corretta
ed equilibrata evoluzione nei boschi di nuovo impianto, con un focus sul
bosco di Carpaneda (Vi). Dalle ore 11.40 (e anche domenica 13/3) visita
v
sul campo alle parcelle boscate da sottoporre agli interventi di
manutenzione.
Info: comitato.pomari@gmail.com ausf.pd@gmail.com
https://www.facebook.com/ausf.padova/
Una anticipazione dei contenuti della Conferenza dal titolo "Gestione
"
dei
boschi planiziali artificiali"
artificiali" sarà proposta dal Prof. Mario Pividori Lunedì 7
marzo alle ore 16.00 in Aula 14 Pentagono (Agripolis,
Agripolis, Legnaro).

Gent (Belgio)
SI CONCLUDE IL PROGETTO GR3, ENERGIA
DALL’ERBA
giovedì 17 marzo
Sede:
de: Zebrastraat 32/001 – 9000, Gent
Gent,
ent, cittadina ad una sessantina di km a nord di Bruxelles, ospiterà 17
marzo la Conferenza conclusiva del progetto GR3 – GRass as a GReen Gas
Resource -,, finanziato dal programma Energia Intelligente per l’Europa di cui
Veneto Agricoltura è partnerIl meeting è organizzato congiuntamente con
il progetto INEMAD che propone strategie innovative per conciliare
allevamento e produzione vegetale. Obiettivo:: sfruttare a livello aziendale
le opportunità offerte dai flussi di elementi fertilizzanti ed energetici che
solitamente rappresentano un problema per il loro smaltimento. Come?
Mediante
te la produzione di energia la cui immissione in rete può contribuire
ad accrescere le entrate aziendali e la multifunzionalità delle aziende
agricole. Un esempio?
esempio Gli sfalci d’erba non utilizzati come il foraggio che,
trattati opportunamente, possono facilmente
facilmente sostituire negli impianti a
biogas matrici più nobili e costose (mais o sorgo).

Vicenza
MITIGAZIONE ED ADATTAMENTO
Venerdì 18 marzo 2016, ore 17.00
Sede: Odeo del Teatro Olimpico, Vicenza
Dopo avere realizzato iniziative di studio sullo sviluppo sostenibile,
l’Accademia Olimpica di Vicenza sta elaborando il progetto MAD (Mitigazione
e Adattamento), con l’ambizioso obiettivo di far crescere la consapevolezza
che nei prossimi anni non dovremo solo affrontare e vincere la sfida della
globalizzazione (mantenere competitive le nostre produzioni industriali,
agroalimentari, la nostra offerta turistica, etc.), ma far fronte anche
all’impatto del Climate change. L’incontro di Venerdì 18 marzo 2016, ore
17.00 presso Odeo del Teatro Olimpico,, Vicenza, costituisce il primo
passo . Tre successivi incontri avranno luogo, in rapida successione, entro il
mese di maggio. – Programma: dopo l’introduzione di Marino Breganze
presidente dell’Accademia Olimpica, parleranno Giuliano Bellieni
(accademico
accademico olimpico) su Le emissioni naturali e il loro impatto sul clima;

Daniele Pernigotti (consulente ambientale) su Gli accordi di Parigi sul clima
e
Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura e accademico olimpico)
presentando La parola chiave: adattamento.

Nuova Pubblicazione “Europe Direct Veneto”
ZOOTECNIA IN CRISI
(Richiedila gratuitamente)
Le difficoltà che stanno affrontando i comparti della carme e del latte sono
sotto gli occhi di tutti. Fragilità strutturali delle filiere e complicazioni insorte
sui mercati internazionali, accompagnate da redditi troppo bassi degli
allevatori, stanno mettendo con le spalle al muro migliaia di imprese
zootecniche. Sono questi i temi affrontati nel Quaderno n. 17 della Collana
editoriale di Europe Direct Veneto - sportello europeo di Veneto Agricoltura,
realizzato in collaborazione con l’Università di Padova. La versione cartacea
può essere richiesta gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org;
Tel.: 049 8293716

Longarone (Bl)
“LA RINASCITA DELLA VIA DELLA SETA PASSA ANCHE
PER BELLUNO”
venerdì 8 aprile, ore 15
Sede: Sala Congressi della Fiera, Longarone (BL)
Il tema è ormai tornato all’attenzione di molti. Forse potremo assistere alla
rinascita della seta, un’antica pratica diffusissima nel Veneto. Si parlerà di
bachi, gelsicoltura, il ritorno del gelso, il ruolo dell’industria, quello
dell’agricoltura sociale, di conservazione del paesaggio rurale, qualità
dell'ambiente, il progetto “Via della Seta”, le misure del Programma di
Sviluppo Rurale per le imprese del settore gelsi bachicoltura, etc., venerdì 8
aprile 2016, presso la Sala Congressi Fiera di Longarone (BL), ore 15 –
17, con Umberto Soccal, presidente BIM Consorzio dei Comuni Piave;
Tiziana Martire, presidente Cantiere della Provvidenza SPA - società
persona ambiente; Giustino Mezzalira, direttore Sezione Ricerca e Gestioni
Agro-Forestali, Veneto Agricoltura; Francesca Mantese, Cooperativa
sociale Conca d'Oro di Bassano del Grappa (VI); Simone Scremin,
cooperativa sociale Campo Verde di Castelfranco Veneto (TV); Flavio Zeni,
dirigente sportello unico agricoltura Avepa di Bellun; Angelo Paganin,
direttore Cantiere della Provvidenza.

Recoaro Terme (Vi)
METODI ED ESPERIENZE PER LA VALORIZZAZIONE E
CERTIFICAZIONE DEL LEGNO LOCALE
Giovedì 17 marzo, ore 17.00
Sede: Sala consiliare Comune di Recoaro Terme (Vi)
E’ necessario che l’attenzione ritorni attorno al bosco, che svolge molte
funzioni, da quello della difesa idrogeologica, a quella ricreativa ed estetica
e come fornitore di biomassa a fini energetici. Ma il Veneto e l’Italia
rimangono anche storici grandi trasformatori di materia prima. Ecco il
perché di questo incontro di Giovedi 17 Marzo p.v. (ore 17,00) presso la
Sala consiliare del Comune, non a caso a Recoaro Terme (Vi), sui Metodi
ed esperienze per la valorizzazione e certificazione del legno locale.
Di riguardo i relatori, ad iniziare dall’Assessore regionale alle foreste ed
all’ambiente Gianpaolo Bottacin, e con Enrico Bozza (Consorzio Legno
Veneto, che organizza l’incontro), Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura),
Nicola e Giovanno Bolcato (Profilegno), Giovanni Carraro (Regione
Veneto), Antonio Brunori (PEFC Italia), Ottorino Montagna (F.lli
Montagna).
info@legnoveneto.it

Bassano del Grappa (Vi)
“DI RARA PIANTA”
16 e 17 aprile 2016
Sede: Giardino Parolini, Via Remondini, Bassano del Grappa VI
All’interno dell’antico giardino botanico di Bassano del Grappa creato nel
1800 da Alberto Parolini, il Rotary Club Bassano Castelli organizza, con la
collaborazione del Comune di Bassano, SIS Spa, Confcommercio e del
prestigioso Orto Botanico di Padova, il 16 e 17 aprile 2016 la sesta
edizione di “Di rara pianta”, manifestazione ideata e curata dal botanico
Giuseppe Busnardo, dedicata alle eccellenze del giardinaggio, al
collezionismo del verde e all’educazione alla natura. In occasione di questa
edizione verranno presentati gli importanti interventi di restauro effettuati
nel giardino durante il 2015. Novità, per la sola giornata di domenica 17
aprile, l’attivazione dell’area scambi di piante e semi alla quale
parteciperanno gruppi di amatori e singoli appassionati. In questa area
saranno presenti, con propri stand, istituzioni come il Muse di Trento e
Veneto Agricoltura (Centro di Montecchio P.,Vi) che svilupperanno il tema
della salvaguardia della biodiversità. In particolare Veneto Agricoltura
esporrà le sue produzioni di piante rare/minacciate, destinate alla
ricostruzione di habitat: con questo tipo di attività Veneto Agricoltura
partecipa a diversi progetti LIFE dell?Unione Europea.
Ingresso libero. Orario di apertura: 9.00-19.00.
Programma e info: www.dirarapianta.info Email: info@dirarapianta.info

Chioggia (Ve)
“BOSCO NORDIO” SI ESPANDE
Cammina alla “velocità” di un metro ogni 5 anni; uno studio ad hoc ha
compreso le dinamiche di avanzamento del bosco nelle dune aperte.
“Riserva” dagli anni ’70, Bosco Nordio (Chioggia, Ve) gestita da Veneto
Agricoltura, è ormai un laboratorio di ricerca. Per oltre un anno il dott.
Giovanni Bombieri, neolaureato dottore magistrale in Scienze Forestali ed
Ambientali all’Università di Padova, affiancato dai tecnici di Veneto
Agricoltura, ha studiato 5 radure superstiti prelevando 300 campioni da
altrettante piante, al fine di comprendere le nelle dune aperte, habitat
riconosciuto come prioritario a livello europeo e perciò importante da
conservare.

Altre novità per Bosco Nordio:
Si è concluso dopo oltre 3 anni dal suo inizio il lungo iter di acquisizione da
parte della Regione Veneto di un terreno adiacente alla Riserva Naturale
Integrale “Bosco Nordio”. L’acquisto si è reso necessario in quanto l’area
privata, priva di cure colturali e prossima alla strada statale Romea, si
prestava facilmente all’innesco di incendi dovuti al classico mozzicone di
sigaretta (come effettivamente è accaduto nel 2010, quando solo il pronto
intervento e la perizia degli operai della Riserva ha scongiurato danni
maggiori al bosco). La nuova fascia di terreno, grande poco più di 5 mila
mq è occupata da una fitta boscaglia di robinia, rovo, lecci e grandi pioppi
neri.
In questi giorni si aperto il cantiere di manutenzione straordinaria che
prevede la raccolta della grande quantità di immondizie accumulate in anni
di abbandono, il taglio della vegetazione infestante e la messa in sicurezza
di una decina di grandi piante instabili o con la chioma secca, pericolose per
chi transita sulla strada statale. Per eseguire l’intervento è a disposizione un
piccolo budget di 14 mila euro, ma grazie al ricorso alla manodopera operaia
della Riserva e a quella prestata da altri Centri di Veneto Agricoltura, si
riuscirà ad ottimizzare la spesa e a garantire il risultato voluto.

Cansiglio (Bl-Tv)
“CASA VALLORCH” NUOVA GESTIONE
Il Rifugio “Casa Vallorch”, sito nella foresta demaniale regionale del
Cansiglio (BL-TV), ed affidato tramite procedura pubblica da Veneto
Agricoltura all’associazione “Lupi Gufi e Civette”, ha in programma
escursioni, soggiorni, laboratori, natura e sport. “Lupi Gufi e Civette”, già
operante nella foresta dell’Alpago da alcuni anni nel campo della didattica in
ambiente, avrà il compito di animare la struttura e proporre ai visitatori,
grandi e piccoli, attività escursionistiche e di soggiorno in ambiente.
Proposte prenotabili fin d’ora:
- per Laboratori didattici, soggiorni estivi ed invernali e per il Rifugio
escursionistico: Franca, 349.0946001;
- per didattica ed escursioni: Daniela, 334.2805960.
INFO: www.lupigufiecivette.it

Europe Direct Veneto
PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO
A Strasburgo è in corso di svolgimento (7-10 marzo) la seduta Plenaria del
parlamento europeo. L’Agenda con tutti gli argomenti all’OdG la trovi su:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infosdetails.html?id=12414&type=Flash

PLENARIA, SETTORE AGRICOLO SUGLI SCUDI
Fitta l’Agenda dei temi agricoli in discussione nella Plenaria di marzo. Si sta
discutendo infatti di: Regime di aiuti per la fornitura di frutta, verdura e
latte nelle scuole (al seguente link è possibile ascoltare il Report dell’on.
Marc Tarabella: http://www.europarl.europa.eu/eplive/it/plenary/video?date=08-03-2016); Salute animale; Autorizzazione di
alcuni prodotti medicinali veterinari; Crisi dei mercati agricoli
(sull’argomento ha relazionato il Commissario all’Agricoltura, Phil Hogan).

I NUMERI DELL’AGRICOLTURA UE 2015
Eurostat ha pubblicato le Statistiche 2015 dei settori Agricoltura, Foreste e
Pesca dell'Unione Europea. Per scaricare gratuitamente il volume vai su:
https://www.google.com/search?q=agriculture%2C+forestry+and+fishery+
statistcs+2015+edition&ie=utf-8&oe=utf-8

UNIPD, MASTER "ITALIAN FOOD AND WINE"
L'Università di Padova organizza anche per il prossimo Anno Accademico
(2016-2017) il Master "Italian food and wine”. Le iscrizioni termineranno il
prossimo 22 aprile. Tutte le info su: www.unipd.it/en/italian-food-and-wine

TUTTA L’UE IN UN CLIC
Segui le notizie quotidiane sull’UE di Europe Direct Veneto sul web:
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=9;
Facebook:https://www.facebook.com/Europe-Direct-Veneto485193201595706/timeline/
e Twitter: https://twitter.com/EuropeDirectVen

Studi su www.venetoagricoltura.org
Zootecnia in crisi – Carne e latte sotto la lente (Formato PDF)
(Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe Direct Veneto)
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008
La Mitilicoltura veneta – Focus sull’off-shore
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5914
Analisi dei mercati ortofrutticoli veneti
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5892
Il prezzo del latte nella cooperazione veneta
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5851
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

Newsletter quindicinale “Veneto Agricoltura Europa”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60
Prime valutazioni sull’andamento del settore agroalimentare veneto nel 2015
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6037
La pesca in Veneto 2014
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5995
Ittiturismo e Pescaturismo
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938

web TV

- video - biblioteca

Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926

Risorgive
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc
Cansiglio: idee e proposte per una corretta gestione forestale
https://www.youtube.com/watch?v=k
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk
FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta
https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8
FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk
Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail
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
sideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail
e
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

