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Caro amico/a
Domenica aprono i battenti del Vinitaly a Verona.
Durante la Fiera del vino per eccellenza anche
Veneto Agricoltura, martedì 09 aprile dalle ore
16.30, curerà due eventi nello stand della Regione
Veneto: un seminario sul “settore vitivinicolo e
PSR” e una degustazione di vini provenienti da
antichi vitigni veneti
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

BIBLIOTECA

P.S.: Domani a Roma seminario ANARF sulla
politica forestale dell’Unione Europea
ROMA: LA POLITICA FORESTALE DELL’UNIONE
EUROPEA
04 aprile 2013 – ore 10.30
Sede: Sala delle Bandiere Parlamento Europeo – Roma
Giovedì 04 aprile 2013, ore 10.30, presso la Sala delle Bandiere, sede di
rappresentanza del Parlamento Europeo (via 4 novembre, 149) a Roma, si
svolgerà un seminario promosso da Anarf (Associazione Nazionale Attività
Regionali Forestali) in collaborazione con Europe Direct Veneto – Veneto
Agricoltura sulle “Linee d’azione e opportunità tra PAC e Strategia Europa 2020”
e “La Politica Forestale dell’Unione Europea 2014-2020”. Dopo i saluti di Paolo
Pizzolato, Presidente Anarf e Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura
interverranno Domenico Ragno, Coordinatore Comitato Scientifico ANARF e
Tamas Szedlak, esperto del settore forestale della DG Agricoltura della
Commissione Europea. A seguire le relazioni dei rappresentanti delle regioni
italiane

MONTEGROTTO TERME (PD): TURISMO RURALE E
TURISMO TERMALE
04 aprile 2013 – ore 15.00
Sede: Museo Internazionale del Vetro d’Arte e delle Terme – Montegrotto Terme
(Pd)
La vacanza natura, l’enogastronomia, il benessere, il cicloturismo e il turismo
fluviale sono solo alcuni dei segmenti di mercato che sempre di più catalizzeranno
i flussi turistici emergenti. In una parola, il turismo rurale. Sul tema, giovedì
04 aprile 2013 dalle ore 15.00 presso il Museo Internazionale del Vetro
d’Arte e delle Terme a Montegrotto Terme (Pd), si svolgerà un seminario
sullo sviluppo di sinergie tra operatori turistici ed enti ed aziende pubbliche dei
Colli Euganei e del Bacino Termale. Tra i relatori Barbara Degani Presidente
della Provincia di Padova, Gianni Biasetto Presidente del Parco Colli Euganei e
Franco Norido, di Veneto Agricoltura. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del
PSR 2007-2013. Info: 049/8778200.

LEGNARO (PD): IL VALORE DELLA TERRA
06 aprile 2013 – ore 09.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il valore della terra è un tema complesso che sarà affrontato il 06 aprile in
Corte Benedettina a Legnaro (Pd) nell’ambito di un convegno promosso dalla
Cassa di Risparmio del Veneto e patrocinato, tra gli altri, da Veneto Agricoltura.
Dopo le introduzioni di Giovanni Costa, Presidente CariVeneto, Oregio Catelan,
Sindaco di Legnaro (Pd) e Paolo Pizzolato, Commissario Straordinario di Veneto
Agricoltura interverranno, tra i relatori, Giuliano Mosca sulle “innovazioni
della granicoltura sostenibile” e Giuseppe Zonin su “la gestione delle
malerbe nel grano in agricoltura conservativa”, entrambi dell’Università di
Padova.

CAORLE (VE): PROGRAMMA ESCURSIONI A VALLE
VECCHIA
07 aprile 2013 – ore 15.00
Sede: ValleVecchia – Caorle (Ve)
Domenica 07 aprile, ore 15.00, attività fra campagna e spiaggia proposte
nell’area dell’azienda ValleVecchia (Caorle) di Veneto Agricoltura, promosse
dagli operatori naturalisti della cooperativa Limosa: dopo la visita al museo, in
programma un’escursione sulle tracce degli animali che popolano l’area naturale.
Durante la passeggiata si potranno rilevare alcune impronte di animali con calchi
in gesso. E poi domenica 14 aprile, 21 aprile, ecc. Info, costi e calendario
eventi: http://www.limosa.it/index.asp

JESOLO (VE): TURISMO RURALE E TURISMO
BALNEARE
08 aprile 2013 – ore 09.00
Sede: Pala Arrex – Jesolo (Ve)
Il mare, le lagune, l’eccellenza delle strutture ricettive, la qualità dell’animazione
turistica e la felice posizione geografica sono alcuni dei punti di forza delle
spiagge della Venezia Orientale. L’evoluzione della domanda turistica
(ore 09.00)sembra andare verso la scoperta di queste risorse rurali. Lunedì 08
aprile a Jesolo (Pala Arrax) si svolgerà un seminario organizzato da Veneto
Agricoltura rivolto, in particolare, ad albergatori e ristoratori, associazioni di
categoria, aziende agricole ed agenzie turistiche. Interverranno Valerio Zoggia,
Sindaco di Jesolo (Ve), Marco Geromin, Sindaco di Concordia Saggittaria (Ve),
Pasqualino Codognotto, Sindaco di San Michele al Tagliamento (Ve), Giancarlo
Pegoraro, Direttore Vegal e Franco Norido, di Veneto Agricoltura. L’iniziativa
è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013. Info: 049/8778200.

VINITALY: GLI EVENTI DI VENETO AGRICOLTURA
09 aprile 2013 – ore 16.30
Sede: Fiera Verona
Veneto Agricoltura al Vinitaly. Il 09 aprile 2013 nello stand della Regione
Veneto, due gli eventi a cura dall’Azienda di Legnaro (Pd). Alle ore 16.30, “Il
settore vitivinicolo veneto e gli interventi del Programma di Sviluppo
Rurale”; tra i relatori Vasco Boatto (Università di Padova) e Alessandro Censori
di Veneto Agricoltura. Alle ore 17.00 il seminario “Tra tradizione e
innovazione, degustazione di antichi vitigni veneti”. Presente il Commissario
Straordinario Paolo Pizzolato.

VINITALY: IL SOAVE IN 3D, LA RICERCA
09 aprile 2013 – ore 14.00
Sede: Fiera Verona – Padiglione 5, Stand G7
“Vino, vitigno, territorio: come comunicare un vino di terroir? I progetti
del Soave”. Il convegno in programma martedì 09 aprile (ore 14.00)
presso il Padiglione 5 (stand G7), parte di un programma articolato, servirà a
fare il punto sulle esperienze e le ricerche maturate sul famoso vino bianco che
saranno anche divulgate tramite un originale percorso in 3D per Ipad. Tra i
relatori Diego Tomasi del Cra-Vit di Conegliano (Tv), Nazareno Vincenzi del
Consorzio del Soave e Alessandro Censori di Veneto Agricoltura.

CHIOGGIA (VE): ESCURSIONI A BOSCO NORDIO,
PRIMAVERA 2013
14 aprile 2013 – ore 09.30 – 14.30
Sede: Bosco Nordio - Chioggia
Escursioni di primavera a Chioggia (Ve) nella riserva naturale Bosco Nordio.
La Cooperativa Hyla, che per conto di Veneto Agricoltura gestisce da anni le
attività in quest’area, propone un ricco calendario di escursioni per la primavera
2013. Domenica 14 aprile, ore 09.30 – 14.30, mezza giornata di attività fisica
con l’assistenza di un istruttore: Nordic Walking a Bosco Nordio. Prossimo
appuntamento domenica 21 aprile. Info, costi e prenotazioni:
http://www.hylacoop.it - 3381755614

MERANO (BZ): TURISMO RURALE TRA LE TERME DI
MERANO
16 aprile 2013 – ore 07.30
Sede: Merano (Bz)
Ancora turismo rurale. Martedì 16 aprile 2013 visita studio alle terme di
Merano (Bz) quale esempio di successo sullo sviluppo di sinergie tra operatori
turistici ed enti ed aziende pubbliche. Dopo l’accoglienza nella locale APT e la
visita alle Terme e al Centro Benessere di Merano (Bz), al pomeriggio l’incontro
con la presidente della Strada del Vino Alto Adige. Tra i promotori, Veneto
Agricoltura. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013. Info:
049/8778200.

MARINA DI RAVENNA (RA): TURISMO RURALE E
SPIAGGE ROMAGNOLE
18 aprile 2013 – ore 07.30
Sede: Marina di Ravenna (Ra)
Giovedì 18 aprile 2013 visita studio alle spiagge romagnole, l’esempio di
Ravenna, modello di successo sullo sviluppo di sinergie tra risorse naturalistiche,
spiagge e turismo rurale. Dopo l’accoglienza nella locale sede di Confcommercio
tappa a Punta Marina per la presentazione del progetto “Happy Bio”. Tra i
promotori, Veneto Agricoltura. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR
2007-2013. Info: 049/8778200.

PIOVE DI SACCO (PD): FESTIVAL DELLE DOP
VENETE
09 maggio 2013 – ore 09.30 - 17.30
Sede: Circolo WigWam - Arzerello di Piove di Sacco (Via Porto, 8)
Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello Europe Direct Veneto e con il
patrocinio, tra gli altri, della Regione Veneto, organizza per giovedì 9 maggio
2013 (ore 9,30 – 17,30) presso la sede WigWam di Arzerello di Piove di Sacco
(Via Porto, 8), il primo “Festival delle DOP venete” . Nell’occasione, i Consorzi
DOP e IGP veneti partecipanti potranno esporre prodotti e materiale divulgativo
permettendo al pubblico, comprese alcune scolaresche, di “entrare in contatto”
con i prodotti a marchio europeo della nostra Regione. Sono previsti momenti
informativi, di dibattito, promozione e valorizzazione.

SUL SITO www.venetoagricoltura.org
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” - Rialzo termico, Nottue in
azione. In arrivo il quarto stadio larvale, le colture sono in fase suscettibile
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 “Osservatorio Pesca Alto Adriatico”

BIBLIOTECA
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.

ALLA SCOPERTA DI BOSCO NORDIO
“Alla scoperta di Bosco Nordio”, un’interessante esperienza di educazione
ambientale e un’avvincente panoramica sui “segreti” del bosco. Parliamo di “Bosco
Nordio”, Centro di Educazione ambientale di Veneto Agricoltura a Chioggia (Ve),
protagonista di una pubblicazione, scritta da Laura Gianni (Ed. “Nuova Scintilla”),
progettata di concerto con l’Azienda di Legnaro (Pd) col supporto della cooperativa
Hyla. Una pubblicazione ideata e scritta per divulgare la più ampia e precisa
conoscenza di questo “scrigno verde”, vasta area di “Riserva Naturale Integrata”
abitata da una popolazione florofaunistica di eccezionale rilievo.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE SPERIMENTAZIONI
2012. 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 2012 - 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

NITRATI DA PROBLEMA A RISORSA – STATO DELL’ARTE E
OPPORTUNITA’ DALLE ESPERIENZE DI PROGETTO
AA.VV.|2012|libro|cod. E469
I risultati del Progetto RiduCaReflui, che presenta esperienze concrete di gestione
dei reflui zootecnici per una loro valorizzazione a uso agronomico ed energetico: un
pacchetto di analisi su procedure, processi, tecnologie e know-how innovativi, utili ad
orientare le scelte dell’Amministrazione affinché l’allevatore sia posto nelle condizioni
di rispettare non solo la Direttiva Nitrati, ma l’ambiente nel suo insieme.
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura e finanziata nell’ambito del Progetto
“Riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del bacino
scolante della laguna veneta – RiduCaReflui”
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