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Carissima/o 
 
Sono 36 le denominazioni a marchio UE 
venete, DOP-IGP, 37 con quella STG 
(mozzarella). E poi ci sono i prodotti affiliati al 
marchio regionale QV, Qualità verificata. Uno 
scrigno di eccellenze. 
Questo fine settimana è quello giusto per 
conoscerlo, grazie al 3° Festival delle DOP 
venete, sabato 7 e domenica 8 maggio. Sede 
lo storico ippodromo “Le Padovanelle” di 
Padova, all’interno dell’evento Festival Show 
dell’Agricoltura. Previste anche degustazioni 
grazie all’alberghiero “P. d’Abano”, di Abano T. 
(PD). 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 

 
PS: la Festa del Formaggio invece si tiene nel week 
end a Nogarole (Vi); giuria tecnica con la presenza 
degli esperti di analisi sensoriale di Veneto Agricoltura. 
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Padova  
3° FESTIVAL DELLE DOP VENETE 
7-8 maggio 2016 
Sede: Ippodromo “Le Padovanelle” – Padova 7 e 8 maggio 
(ore: 10,00 – 22,00) 
 
La 3^ edizione del Festival delle DOP venete, kermesse 
promossa da Regione e Veneto Agricoltura-Europe Direct 
Veneto, si svolgerà presso l’ippodromo “Le Padovanelle” a 
Padova nei giorni 7 e 8 maggio nel contesto del Festival 
Show dell’Agricoltura (6-8 maggio, ore 10-22), manifestazione 
su agricoltura, ippica, zootecnia, giardinaggio, fattorie 
didattiche, prodotti tipici, etc. 
Il Festival delle DOP venete metterà in vetrina le eccellenze 
dell’agroalimentare regionale, ovvero i prodotti riconosciuti dai 
marchi europei di qualità DOP, IGP, STG e quello regionale 
Qualità Verificata. 
Presenti una trentina di Consorzi di tutela. 
Ricco il programma degli eventi con presentazioni dei prodotti 
e degustazioni guidate a cura dell’Istituto Alberghiero “Pietro 
d’Abano” di Abano terme (Pd) e della FIS veneta. 
Info: www.venetoagricoltura.org 
www.festivalshowagricoltura.it 

 

 

 
Verona 
“VERO VENETO” A FRUIT&VEG SYSTEM  
4-6 maggio 
Sede: Fiera di Verona 

 
“Fruit e Veg Sistem”, è in programma da oggi a venerdì 6 
maggio nei padiglioni di VeronaFiere. Regione e Veneto 
Agricoltura saranno presenti alla manifestazione per la 
presentazione agli operatori del settore, del progetto 
ortofrutticolo regionale di caratterizzazione delle produzioni 
orticole e frutticole. Questa importante azione è stata 
sviluppata in collaborazione con le OP venete, i Consorzi di 
tutela tra i produttori, le principali catene della GDO nazionali, 
e oltre 300 istituti scolastici regionali, che hanno partecipato al 
concorso “Vero Veneto”. 
 

 

 
CHIOGGIA (VE), ERPETOLOGIA A BOSCO 
NORDIO  
7 maggio 
Sede: Sede: Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio, Chioggia 
(Ve) 
 
Terzo ed ultimo appuntamento del corso per erpetologi 
organizzato dall’Associazione Faunisti Veneti con la 
collaborazione di Veneto Agricoltura presso la Riserva 
Naturale Integrale di Bosco Nordio (Chioggia, Ve). Una 



trentina i partecipanti, naturalisti e tecnici faunisti che dopo 
aver affrontato le tematiche legate agli anfibi e alle 
testuggini, approfondiranno le tecniche di monitoraggio dei 
serpenti (biacco, natrice), spesso a torto guardati con paura 
ma in realtà indicatori della ricchezza di biodiversità di un 
ambiente naturale. 

 

 

 
NOGAROLE (VI), FESTA DEL FORMAGGIO 
8 maggio 
Sede: Nogarole vicentino (Vi) 

 
Domenica 8 maggio, a Nogarole Vicentino, nell'ambito della 
festa del formaggio, ed in particolare della 3^ edizione del 
concorso dei formaggi della Valle dell'Agno, Veneto 
Agricoltura-Istituto di Thiene (laboratorio di analisi 
sensoriale), fornirà il supporto tecnico alle giurie (tecnica e 
popolare) e alla raccolta ed elaborazione dei giudizi forniti. 
In concorso formaggi di diversa stagionatura e le ricotte 
provenienti dai 4 caseifici ancora presenti nella valle 
(Trissino, Castelgomberto, Altissimo e Nogarole); in questo 
momento particolarmente difficile del comparto caseario, la 
manifestazione ha l'obiettivo di diffondere la cultura dei piccoli 
caseifici e dei prodotti locali che ancora resistono alla 
standardizzazione ed alla pressione commerciale. 
Info:  www.festadelformaggio.it 

 

 

 
TECNICHE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE 
DI PROGETTI COMPLESSI (corso) 
17 – 23 maggio, 7 giugno 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro (Pd)    
 
Il corso offre alcuni “fondamentali” della “progettazione 
complessa”: l’articolazione per fasi progettuali, gli assetti 
organizzativi, i sistemi di verifica, la comunicazione, le tecniche 
di progettazione partecipata multi - attore. Questi elementi 
potranno esser spesi professionalmente nella elaborazione di 
progetti sul Programma di Sviluppo Rurale Veneto come la 
Misura 16 “Cooperazione”, il “pacchetto-giovani” o i “progetti-
chiave” della progettazione GAL. Gli stessi elementi sono alla 
base della progettazione a valere sugli altri Programmi 
comunitari 2014-2020. 
Quota di iscrizione: 250 euro 
Scadenza iscrizioni: 12 maggio 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6207 

 



 

 
   

TECNICHE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE 
DI PROGETTI COMPLESSI: STRATEGIA E 
PIANO DI COMUNICAZIONE (corso) 
18, 24 e 31 maggio 2016 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro (Pd)    
 
La strategia di comunicazione è un elemento determinante 
per il successo di un progetto complesso. Comunicazione oggi 
non è solamente “far conoscere” le azioni e i risultati di una 
certa attività, ma è favorire la condivisione degli obiettivi 
progettuali da parte degli stakeholder, è contribuire alla 
costruzione e alla partecipazione della proposta 
progettuale, è rafforzare l’efficacia dei risultati conseguiti, è 
fattore incrementale della riproducibilità delle esperienze. 
Il corso mira a sviluppare le competenze necessarie a redigere 
un adeguato Piano di Comunicazione nell’ambito di progetti 
complessi o multi-attore 
Quota di iscrizione: 270 euro 
Scadenza iscrizioni: 12 maggio 
Programma e Informazioni:  
Veneto Agricoltura nella rete europea per l’innovazione 
Info:http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6209  

 

 

 
CHIOGGIA (VE), GIORNATA APERTA PER I 
45 ANNI DI “BOSCO NORDIO” 
15 maggio 
Sede: Sede: Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio, Chioggia 
(Ve) 
 
“Bosco Nordio” compie 45 anni. Domenica 15 maggio, giornata 
aperta della Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio, gestita 
da Veneto Agricoltura, pensata anche per i dipendenti 
dell’Azienda. Spesso infatti la comunicazione e la divulgazione 
vengono focalizzate esclusivamente verso i portatori di 
interesse esterni. Previste visite guidate agli ambienti della 
lecceta e delle dune fossili, la visione di filmati, e di una mostra 
sulle attività di ricerca e monitoraggio; sarà poi l’occasione per 
festeggiare i 45 anni dall’istituzione della Riserva regionale. 

 

 

 
VENETO AGRICOLTURA NELL RETE EUROPEA 
PER L’INNOVAZIONE 
 
L’innovazione è indicata da più parti come uno degli elementi 
chiave per lo sviluppo del settore primario. 
Il progetto AGRISPIN è stato finanziato dalla UE nell’ambito 
delle reti tematiche del programma Horizon 2020 proprio allo 
scopo di migliorare e valorizzare i sistemi europei per 
l’innovazione agricola, utilizzando un “Multiplier group”, 
ovvero un gruppo di 20 esperti accuratamente selezionati a 



livello europeo. Tra costoro è stato chiamato a 
partecipare Antonio De Zanche di Veneto Agricoltura.  
Mentre Alessandro Censori, sempre per Veneto Agricoltura, 
parteciperà al progetto europeo INNO4AGRIFOOD, orientato 
a realizzare una piattaforma per l’innovazione utilizzando gli 
strumenti digitali della information tecnology.  

 

 

 
Farra d’Alpago (BL) 
PARTE IL GIRO D’ITALIA 
21 maggio ore 11,05 
 
Il prossimo 21 maggio il Giro d’Italia sarà in Alpago (BL). 
Una delle tappe più importanti, la 14^, prevede infatti la 
partenza da Farra d'Alpago con arrivo a Corvara in Val Badia. 
La frazione, dolomitica, prevede ben 6 Gran Premi della 
Montagna lungo 210 chilometri, per la maggior parte in 
Provincia di Belluno. Veneto Agricoltura ha dato il patrocinio 
alla manifestazione e sarà presente con uno stand per 
illustrare le sue attività e per distribuire materiale informativo 
sull’adiacente storica foresta regionale del Cansiglio (che ha in 
gestione) e sulle attività forestali dell’Azienda. 

 

 

 

Thiene (Vi) 
BIOAGRO, NUOVO PRESIDENTE 
 
Matteo Milani, 47 anni, laureato in Fisica, è il nuovo 
Presidente di BioAgro, la società partecipata da Veneto 
Agricoltura che opera nel settore della produzione e vendita di 
fermenti per le industrie agroalimentari (lattiero caseario, 
insaccati di carne, prodotti da forno, ecc.). Il mandato gli è 
stato affidato dall’Assemblea dei soci ed ha durata tre anni. 

 

 

 
Caorle (Ve) 
“VALLEVECCHIA 2100” (bando per corso) 
 
Il bando è finalizzato alla selezione di persone interessate a 
partecipare a un corso di formazione gratuito orientato a 
formare tecnici esperti nella informazione tecnica sulle attività 
di sperimentazione agraria, gestione ambientale e 
naturalistica, animazione di turismo rurale che si svolgono a 
ValleVecchia di Caorle (VE). 
Il bando è rivolto a laureati residenti nei comuni del veneto 
orientale con buona conoscenza della lingua inglese. 
Scadenza: 26 aprile.  
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6179 , 
nel sito www.vegal.it e nei siti dei Comuni del veneto orientale. 

 



 

 
Rosolina (RO) 
PETUNIA, CONFRONTO VARIETALE 
Maggio-Settembre 2016 
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di Tramontana" di 
Veneto Agricoltura, via Moceniga n. 7,  Rosolina (Ro) 
 
Il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di 
Veneto Agricoltura (Rosolina, RO), comunica che previo 
appuntamento, sono visitabili presso la propria sede, alcune 
interessanti prove (vedi sotto) di confronto varietale 
di petunia, 400 esemplari nelle diverse tipologie, con varietà 
commerciali e in test, di tutti i principali ibridatori: 
- da maggio a settembre il test estivo in fioriera 
Contatto: Giovanna Pavarin, Centro "Po di Tramontana" 
Tel. 0426/664917, Fax. 0426/664916 
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org 

 

 

 
Novità 
“RISULTATI SPERIMENTALI 2015 NEI 
SETTORI ORTICOLO E FLORICOLO” 
 
24° volume della collana “Sperimentazione e 
orientamenti”, che illustra i risultati della sperimentazione 
ortofloricola del “Centro Po di Tramontana” di Veneto 
Agricoltura, edito solo on line. La pubblicazione, 
confermando l’impostazione metodologica degli anni 
precedenti, riguarda principalmente le prove varietali 
orticole e floricole suddivise per singole specie, senza però 
tralasciare il settore delle tecniche di coltivazione a ridotto 
impatto ambientale. Scopo principale, produrre in maniera 
sempre più rispettosa dell’ambiente, applicando le tecniche 
di difesa integrata obbligatoria non mancando comunque di 
caratterizzare i prodotti orticoli sotto il profilo della resa per 
unità di superficie, delle caratteristiche estetiche e ormai 
sempre più di quelle intrinseche (nutrizionali-sensoriali). La 
pubblicazione è scaricabile: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6190 
Per approfondimenti: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6084 

 
 

Europe Direct Veneto 

 

 
AGRICOLTURA BIOLOGICA 
E’ stato aggiornato l’allegato delle sostanze che possono essere 
utilizzate nella produzione biologica in Unione Europea. il 
nuovo regolamento, che modifica gli allegati del Reg. (CE) n. 
889/2008 sulla produzione biologica e l'etichettatura, può 
essere scaricato da: http://bit.ly/1rUe80s  



 
UN ITALIANO A CAPO DELLA DG DEVCO 
La Commissione europea ha nominato come Direttore generale 
della DG Cooperazione internazionale e sviluppo (DG DEVCO) 
Stefano Manservisi, che assumerà l’incarico a partire dal 16 
maggio. Manservisi, attualmente Capo di gabinetto dell'Alta 
Rappresentante/Vicepresidente, Federica Mogherini, vanta 
un'esperienza ultratrentennale nella Commissione. 

 
AMSTERDAM “CAPITALE EUROPEA 
DELL'INNOVAZIONE 2016” 
La Commissione europea ha assegnato ad Amsterdam il 
premio “Capitale europea dell'innovazione 2016”. L'annuncio è 
stato dato durante la cerimonia di premiazione svoltasi al 
Comitato Europeo delle Regioni. Maggiori info su: 
http://bit.ly/1Tt1viS  

 
RICHIEDI GRATUITAMENTE VENETO 
AGRICOLTURA EUROPA 
Abbiamo appena pubblicato il n. 8/2016 di Veneto Agricoltura 
Europa, quindicinale di informazioni dall’Unione Europea di 
Europe Direct Veneto – sportello di Veneto Agricoltura. Per 
richiedere la pubblicazione basta scrivere a: 
europedirect@venetoagricoltura.org  

 
 

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  

 
Progetto FATA - Fitodepurazione delle acque per il trattamento dell’azoto, 
A.A.V.V. |2016|on line|  
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6152 
 
Valorizzare i nutrienti, produrre biomassa da energia - Report di sintesi 
progetti RedAFI e FloroBaSco,  A.A.V.V. |2016|opuscolo|cod.E534   
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6181 
 
Progetto RedAFI - Aree Forestali di infiltrazione e riduzione di azoto da 
digestati, A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E535 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6185 
 
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore 
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia rinnovabile 
A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E536    
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6186 
 
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore 
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia rinnovabile 
A.A.V.V. |2016|opuscolo| EDITO DA FLORVENETO 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6187 
 
Progetto BIOFITO - Trattamento di reflui zootecnici con sistemi tecnologici 
integrati ai fini della riduzione del carico di nutrienti A.A.V.V. |2016|on line|    
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6188 
 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” 



 

 web TV 
 

 
Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e
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: 
interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e

 

 

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

 
Prime valutazioni sull’andamento del settore agroalimentare veneto nel 
2015 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6037 

 
Ittiturismo e Pescaturismo 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938 

 

    -  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=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 viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle 
non sarà comunicato o diffuso a terzi. Se questo messaggio arrivasse due volte o se desideraste 

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
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