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Caro amico/a
Sabato (17.00) al Centro Sociale di Tambre (BL),
inaugurazione Mostra “Cervi in Cansiglio”. Un
percorso didattico dedicato al cervide che popola
(abbondantemente…) la storica foresta.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

P.S.: Sempre in Cansiglio e sempre Sabato (9.30),
al Museo dell’Uomo – Pian Osteria, secondo
seminario di ecologia alpina. Migrazioni e
Radiotracking satellitare della Beccaccia.

CANSIGLIO (BL - TV): SECONDO SEMINARIO DI
ECOLOGIA ALPINA
18 maggio 2013 – ore 09.30
Sede: Museo dell’Uomo – Pian Osteria Cansiglio
Sabato 18 maggio (ore 09.30) si svolgerà il secondo seminario di ecologia
alpina presso il Museo dell’Uomo in località Pian Osteria in Cansiglio (Bl –
Tv). Organizzato in memoria di Anna Vieceli e Saverio Lombardo, l’evento verrà
introdotto da Paola Berto di Veneto Agricoltura. Tra i relatori Giustino Mezzalira
su “Le migrazioni in un mondo che cambia” e Michele Bottazzo su
“Radiotracking satellitare per lo studio migratorio della beccaccia in
Italia.Primi dati”, entrambi di Veneto Agricoltura. Info: 0438/581757.

TAMBRE (BL): I CERVI IN CANSIGLIO
18 maggio 2013 – ore 17.00
Sede: Sala del Centro Sociale – Tambre (Bl)
Sabato 18 maggio 2013 (ore 17.00), presso la Sala del Centro Sociale di
Tambre (BL), Veneto Agricoltura inaugura in anteprima la Mostra “Cervi in
Cansiglio”. Una questione da prendere per le corna”. L’esposizione, realizzata
da Veneto Agricoltura, è un percorso didattico composto da sette pannelli

esplicativi che narrano, con immagini e testi, la storia del cervo nel Cansiglio; dalle
sue origini all’impatto attuale nella foresta bellunese. Durante il periodo estivo i
pannelli saranno esposti direttamente in Cansiglio, presso gli spazi del Giardino
Botanico. Presenti all’inaugurazione Paola Berto e Michele Bottazzo di Veneto
Agricoltura.

TUTTOFOOD MILANO (MI): LA SFIDA GREEN PER IL
MADE IN ITALY
20 maggio 2013 – ore 11.00 – 13.00
Sede:TUTTOFOOD Sala Convegni Scorpio (Centro Congressi)
Il valore della sostenibilità per le aziende italiane del settore agroalimentare, la
certificazione nella sfida green, le produzioni e i consumi sostenibili nell’UE. Questi
i temi caldi al centro del convegno “FOOD MADE IN ITALY: LA SFIDA GREEN”
organizzato da CSQA certificazioni di Thiene (Vi), società partecipata da Veneto
Agricoltura, in collaborazione con Green Business, che si terrà lunedì 20 maggio
2013 (ore 11.00 – 13.00) presso la Fiera TUTTOFOOD di Milano (Sala Convegni
Scorpio del Centro Congressi). Durante il seminario, CSQA metterà a confronto
diverse realtà di aziende che si sono distinte per il loro impegno sul fronte green e
presenterà i risultati della ricerca “Il rapporto tra industria alimentare italiana e
sostenibilità”. Tra i relatori Luigino Disegna e Pietro Bonato di CSQA
Certificazioni.

LEGNARO (PD): DELEGAZIONE POLACCA IN VISITA A
VENETO AGRICOLTURA
21-23 maggio 2013
Sede: Legnaro (Pd) – Sede di Veneto Agricoltura
Da martedì 21 a giovedì 23 maggio 2013, Veneto Agricoltura, nell’ambito del
Progetto “Green horizont” (Fondo sociale europeo), ospita una delegazione di
agricoltori polacchi parte di una Fondazione della Polonia che coopera al progetto
il quale ha come finalità la valorizzazione delle produzioni tipiche, la
diversificazione, la promozione del turismo rurale, etc.. Durante la permanenza
il gruppo farà visita a diverse realtà rurali regionali, tra le quali l’azienda
Vallevecchia di Veneto Agricoltura. Martedì 21 il gruppo sarà in Corte
Benedettina per una serie di relazioni su turismo, qualità delle produzioni,
normativa per le Piccole Produzioni Locali.

MONTECCHIO MAGGIORE (VI): BENI AMBIENTALI E
RISORSE IDRICHE
21 maggio 2013 – ore 9.00
Sede:Villa Cordellina Lombardi - Via Lovara, 36 - Montecchio Maggiore (Vi)
La Provincia di Vicenza, con il contributo del programma europeo LIFE+,
organizza per Martedì 21 maggio 2013 (ore 9.00) presso Villa Cordellina
Lombardi – Via Lovara, 36 – Montecchio Maggiore (Vi), il symposium “Acqua
Natura Ambiente. Rilettura di un territorio”, durante il quale verranno illustrati
i progetti LIFE+ coordinati dalla stessa Provincia. Il meeting prenderà il via alle ore
9.00 presso la Sala Tiepolo, dove interverrà, tra gli altri, il Commissario
Straordinario di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato. Tra i partners
dell’iniziativa Regione del Veneto e Veneto Agricoltura. Info 0444 908111

VILLAMARZANA (RO): TURISMO RURALE TRA I
FIUMI DI PIANURA
22 maggio 2013 – ore 9.00
Sede:Villa Cagnoni Boniotti – Loc. Gognano – Villamarzana (RO)
Veneto Agricoltura, in collaborazione con GAL Adige e GAL Delta Po, organizza
per Mercoledì 22 maggio 2013 (ore 9.00), presso Villa Cagnoni - Boniotti
(Loc. Gognano) a Villamarzana (RO), il seminario “Di là dal fiume: il turismo
rurale tra i grandi fiumi di pianura”. Si parlerà del ruolo dei Gal e dei progetti
volti a promuovere il turismo rurale, con particolare attenzione al progetto “Tur
Rivers”. Operatori economici specializzati esporranno le loro esperienze di turismo
lungo i fiumi, sottolineando l’importanza della progettazione partecipata e
integrata per lo sviluppo del settore. Tra i relatori Stefano Fracasso (GAL Adige),
Laura Mosca (GAL Delta Po), Angela Nazzaruolo (GAL Delta 2000). Coordina
Franco Norido di Veneto Agricoltura. Info 049.8293920

LUSIA (RO): PROVA VARIETALE LATTUGHE
24 maggio 2013 – ore 16.30
Sede: Az. Agricola Dal Bello Giovanni e Daniele – Via Provvidenza 1043 Lusia (Ro)
Il Mercato ortofrutticolo di Lusia, in collaborazione con Camera di Commercio
di Rovigo e Veneto Agricoltura, organizza per Venerdì 24 maggio 2013 (ore
16.30), presso l’Azienda Agricola Dal Bello Giovanni e Daniele in Via
Provvidenza 1043 - Lusia (Ro), la visita del campo per le prove varietali di
Lattughe. Il ritrovo è previsto direttamente nell’azienda. Dopo la visita, alle 18.30
ci sarà spazio per un aperitivo. (Domenica 26 maggio 2013, ore 17.00, presso la
ditta Canazza FGM, Via dell’Industria 5/d Solesino (PD) “Panel test” sui vari tipi di
lattuga). Info 0425.607024

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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