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NEWSLETTER 
n. 32/2013 

 
18 settembre 2013 

 
 
Cara/o amica/o  
 
Termina venerdì la consultazione online voluta 
dalla Regione Veneto, prima fase del percorso 
per la definizione del Nuovo Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Il Tavolo Regionale 
di Parternariato è invitato ad intervenire 
utilizzando la piattaforma www.psrveneto2020.it. 
E’ una bella opportunità, non va persa. 
La pecora Foza ritorna sull’Altopiano di Asiago…. 
 
Ti aspetto!! 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S.: i giovanissimi “Guardiani della natura” 
invaderanno il Cansiglio sabato e domenica, un 
bosco in festa! 
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LEGNARO (PD): COME OTTENERE OLIO 
EXTRAVERGINE DI QUALITA’  
19 settembre 2013  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Favorire una crescita qualitativa della produzione regionale 
di olio extravergine d’oliva: raccolta e lavorazione delle olive, 
i metodi di verifica qualitativa chimico-biologica del prodotto, 
l’illustrazione delle indicazioni per la corretta gestione 
dell’etichettatura, della comunicazione sulla confezione e 
l’analisi sensoriale tutto questo nel corso proposto da 
Veneto Agricoltura. La partecipazione è gratuita. Info 
049/8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

LA PECORA FOZA RITORNA 
SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO 
20 e 27 settembre 2013 

Sedi: Hotel Alpi, Foza (VI); Hotel Des Alpes, Asiago (VI) 

 
Due serate (costo € 32) per conoscere e degustare l’agnello 
di Foza, storico ovino dell’Altopiano di Asiago (VI). 
L’iniziativa a cura di Slow Food, vede coinvolta anche 
Veneto Agricoltura, e si inscrive nell'ambito delle azioni di 
sensibilizzazione per la conservazione della biodiversità 
ovina, in particolare per sviluppare nuovi allevamenti (1 nel 
2012 e 2 nel 2013) di conservazione della razza Foza (poco 
più di 150 capi iscritti nel Registro Anagrafico di razza) nella 
sua area di origine, cioè Foza, e altopiano di Asiago. Lo 
sviluppo di una microfileira per la carne di agnello Foza è 
forse ancora prematura, ma l’iniziativa è anche tesa a 
sensibilizzare i potenziali utilizzatori (ristoranti) per i 
prossimi anni. All’incontro di venerdì 20 settembre 
parteciperanno Mirko Rigoni di Slow Food – Condotta 
“Altopiano dei sette comuni” e Valerio Bondesan di Veneto 

Agricoltura, Settore Ricerca Agraria.  

 

 

CANSIGLIO (BL-TV):  I GUARDIANI 
DELLA NATURA NEL MAGICO BOSCO 
21-22 settembre 2013 

Sede: Pian Cansiglio (BL-TV) 

 
Circa 250 bambini delle classi 4ª e 5ª di scuole primarie 
delle sette province del Veneto, con insegnanti e 
accompagnatori, trascorreranno il prossimo fine settimana 
nella foresta demaniale del Cansiglio. E proprio con sabato 
prende il via il progetto “A scuola nei Parchi – Guardiani 

della Natura”, realizzato dalla Regione– Assessorato ai 
Parchi e Aree Protette, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale e Veneto Agricoltura, che nei 
prossimi mesi coinvolgerà nella formazione di nuovi 
guardiani ambientali circa 8 mila alunni di 110 istituti 
scolastici del territorio veneto, per un totale di 191 plessi. 
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NUOVO SVILUPPO RURALE, 
CONSULTAZIONE ONLINE  
Deadline: 20 settembre 2013 

Sede: online su www.psrveneto2020.it 

 
Si chiuderà venerdì prossimo, dopodomani, la prima fase 
dell’innovativo confronto online sul nuovo Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020, voluto dalla Regione Veneto ed 
aperto al Tavolo Regionale di Partenariato (le 
rappresentanze istituzionali, economiche, sociali e 
ambientaliste del sistema dello sviluppo 
rurale). La consultazione si sta svolgendo sulla 
piattaforma www.psrveneto2020.it, dedicata 
alle osservazioni all’analisi del contesto e all’individuazione 
dei fabbisogni del sistema agricolo e rurale. Dopo quelli di 
Giugno e Luglio, gli “Incontri di Partenariato” 
riprenderanno ad ottobre, organizzati sempre da 
Regione e Veneto Agricoltura, su definizione 
della strategia e degli obiettivi e alla proposta tecnica del 
nuovo Programma di Sviluppo Rurale. 

 

 

LAMON (BL): FESTA DEL FAGIOLO IGP 
21-22 settembre 2013 

Sede: centro cittadino Lamon (BL) 
 
Il fagiolo di Lamon è un prodotto tipico della montagna 
veneta, di grande qualità e bontà, che gode della tutela IGP. 
La scorsa annata 2012 è stata difficile, e quest’anno 
Regione (Servizio Fitosanitario) e Veneto Agricoltura 
hanno attentamente monitorato lo stato delle coltivazioni 
attraverso analisi mirate all’individuazione del virus BCMV 
nelle foglie di fagiolo, causa principale dei danni 2012. Per 
questo l’Azienda regionale allestirà, assieme al Consorzio di 
Tutela, questo fine settimana un punto informativo durante 
la tradizionale Festa del Fagiolo di Lamon (mostra mercato, 
con stand culturali e gastronomici), per fornire informazioni 
ai soci produttori e a coloro volessero approfondire queste 

problematiche. 

 

 

LEGNARO (PD): CONSULENTE ESPERTO 
IN CONDIZIONALITA’ (corso e-
learning) 
23 settembre 2013 

Sede: on line e c/o Corte Benedettina - Legnaro (PD) 

Il corso attivato da Veneto Agricoltura e Regione del 
Veneto per la formazione di “consulenti esperti in 
condizionalità” rappresenta 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. Si 
rivolge in particolare ai tecnici e consulenti che operano nel 
campo dell’assistenza e consulenza alle imprese agricole e 
aperto anche a imprenditori e ai loro collaboratori che 
intendono aggiornare le proprie competenze. La quota di 
partecipazione è di 220,00 euro. Il programma completo 
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è scaricabile qui. Info 049/8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org. 

 

 

CANSIGLIO (BL-TV): ANCORA MOLTE 
INIZIATIVE IN PROGRAMMA 
 
Gli appuntamenti estivi in Cansiglio proseguono anche nel 
mese di settembre. Per avere informazioni sulle varie 
iniziative organizzate da Veneto Agricoltura visita il sito: 
http://www.cansiglioestatecard.turismoruraleveneto.it/  
 

 

ROSOLINA (RO): VISITE TEST ESTIVI 
2013 CENTRO “PO’ DI TRAMONTANA” 
fino a settembre 2013 (su appuntamento) 

Sede: Centro Sperimentale “Po’ di Tramontana” – via 
Moceniga, 7 – Rosolina (Ro) 
 
Anche per il mese di settembre, presso il Centro 

Sperimentale “Po’ di Tramontana” di Veneto 

Agricoltura in via Moceniga, 7 a Rosolina (Ro), è possibile 
visitare, previo appuntamento, i test estivi che si svolgono 
nell’azienda. Quest’anno sono disponibili le prove di 
Dipladenia in vaso da 10 cm e da 14 cm (per il mese di 
giugno) e in fioriera (per tutta l’estate) della quale vengono 
testate 70 varietà delle serie Sundaville, Sevilla, Diamantina, 
Hot Lips, Costa del Sol, Summer Bells e le prove di 
Calibrachoa in fioriera (test presente per tutta l’estate), 
della quale vengono testate 140 varietà delle principali serie 
più circa 25 tris. Per info contattare la dr.ssa Giovanna 
Pavarin: giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org Tel. 
0426.664917 

 

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD): “FIORI E 
COLORI” 
28-29 settembre 2013 

Sede: Parco Villa Contarini – Piazzola sul Brenta (PD) 
 
Mostra mercato florovivaistica, la manifestazione dà anche 
spazio ad hobbisti e piccoli vivai specializzati. Previsto un 
convegno sui “fiori commestibili” e sul loro impiego in 
cucina. Il Centro di Veneto Agricoltura di Montecchio 
Precalcino (VI), impegnato nella biodiversità forestale, 
presenterà le proprie attività e produzioni vivaistiche. 
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QUERO (BL): ACQUA POTABILE A 
MALGA PAODA 
4 ottobre 2013 

Sede: Malga Paoda, Quero (BL) 
 
Venerdì 4 ottobre 2013 inaugurazione del  nuovo sistema 
di potabilizzazione dell'acqua che completa i lavori di 
ristrutturazione del comprensorio malghivo. Malga Paoda, è 
inserita nella foresta demaniale regionale "Destra Piave", in 
gestione di Veneto Agricoltura, che si sviluppa lungo l'asta 
del Piave, e si estende per 660 ha. Saranno presenti il 
Commissario di Veneto Agricoltura Giuseppe Nezzo e gli 
amministratori locali. 

 

 

MEL (BL): “MELE A MEL” 

11-13 ottobre 2013 

Sede: Centro storico di Mel (BL) 
 

La mela è al centro di questa storica manifestazione che 
promuove le tipicità locali, valorizzando il lavoro, i prodotti e 
la loro trasformazione. Tutto questo dà vita ad un pittoresco 
mercato. Alla mela sono dedicate poi molte iniziative, in 
particolare la Mostra pomologica, a cura di Veneto 

Agricoltura, con esposte oltre 100 varietà di questo frutto. 
La manifestazione propone varie degustazioni, anche di sidro 
con presentazione della torchiatura, e di applicazioni pratiche 
del prodotto in cucina.  
 

 

 

 

THIENE (VI): SALUMI, RISCHIO LISTERIA 
18 ottobre 2013 

Sede: Thiene (VI), Sala Convegni-Veneto Agricoltura, Istituto per la 
Qualità e le Tecnologie Agroalimentari 
 
Il rischio Listeria monocytogenes negli insaccati stagionati,  batterio 
che può contaminare diversi alimenti, responsabile della Listeriosi, è 
noto agli operatori come pure i limiti previsti dalla normativa. Meno 
noti gli effetti che la variazione della formulazione dell’impasto, delle 
condizioni di gestione della cella e dell’approvvigionamento di carne 
fresca possono avere sulla presenza e/o crescita di questo 
microrganismo.  Quali sono gli strumenti a supporto dell’operatore 
nei confronti del rischio Listeria? Importante inoltre la gestione 
oculata della non conformità che, insieme ad un’efficace azione 
comunicativa, tutela il consumatore e limita i danni. I maggiori 
esperti ne discuteranno a Thiene (VI) nella sede di Veneto 

Agricoltura, venerdì 18 Ottobre, coordinati da Dino Spolaor (Veneto 
Agricoltura) e Enrico Novelli (Università di Padova). Info 
0445/802300. 

 
 

SUL SITO www.venetoagricoltura.org 
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Biblioteca 
 

 

LE MARINERIE DI RIMINI E CATTOLICA 

Riprende la redazione di reports sulle marinerie dell’alto Adriatico da parte di 
Veneto Agricoltura (Osservatorio Socio Economico della Pesca e 
dell'Acquacoltura di Chioggia), che in quest’ultimo lavoro ha esaminato quelle 
romagnole di Rimini e Cattolica. Scarica il report dal sito di Veneto Agricoltura. 
Info Tel. 041.490357 osservatoriopesca@venetoagricoltura.org.  

 

SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

 
La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità occupano 
spazi importanti all’interno delle politiche europee. Veneto Agricoltura, 
tramite lo sportello informativo Europe Direct, ha dedicato a queste 
importanti tematiche il Quaderno n. 14 della sua Collana europea. La 
pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con l’Università di Padova, il 
CSQA Certificazioni Srl e vari esperti del settore. L’introduzione è stata curata 
dal Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento 
europeo. Il Quaderno può essere richiesto gratuitamente a: 
europedirect@venetoagricoltura.org oppure allo 049 8293716.  

 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE SPERIMENTAZIONI 2013. AZIENDE 
APERTE PROTOCOLLI APERTI 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Diana. La pubblicazione è scaricabile 
qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2013 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia. La pubblicazione è 
scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami. La pubblicazione è 
scaricabile qui 

Agricoltura biologica: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Villiago. Dedicata all’agricoltura 
biologica, essendo l’Azienda Villiago certificata per tale metodo di produzione. 
La Pubblicazione è scaricabile qui 

 
 
 
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  
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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 
 

 

 

Tel. 049/8293720 

Fax 049/8293815 

 


