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Caro amico/a 
 
Domenica 2 giugno, potrai trovare lo stand di 
Veneto Agricoltura presso la manifestazione 
“Saperi e sapori” nel Paco Sarmazza di Vigonovo 
(Pd). 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita  
 
 
 
 

 
 
P.S.: Prende il via il Trittico Vitivinicolo 2013. 
Primo appuntamento il 19 giugno a Conegliano 
(Tv). 
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VIGONOVO (PD): SAPERI E SAPORI NEL PARCO 
02 giugno 2013 – 10.00 – 18.00 
Sede: Parco Sarmazza – Vigonovo (Pd) 
 
Veneto Agricoltura sarà presente con il proprio stand Domenica 2 giugno 2013 
(ore 10.00 – 18.00) presso la manifestazione “Saperi e sapori” nel parco 
Sarmazza a Vigonovo (Pd). Durante la giornata sono previsti laboratori, mostre 
e dimostrazioni, come la mostra - mercato del biologico e il mercatino del “riuso” 
dedicato ai ragazzi, oltre a numerose degustazioni di prodotti tipici. Alle 12.00 ci 
saranno i saluti del sindaco di Vigonovo Damiano Zecchinato e del Commissario 
Straordinario di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.  



 

RECOARO TERME (VI): IL RISVEGLIO DEL BOSCO 
07 giugno 2013 – ore 20.30 
Sede: Teatro comunale – Recoaro Terme (Vi) 
 
I boschi come patrimonio da valorizzare, la certificazione del legno veneto e 
dell’alto vicentino, lo sviluppo dei Consorzi come opportunità per le 
amministrazioni. Se ne parla Venerdì 07 giugno 2013 (ore 20.30) presso il 
Teatro comunale di Recoaro Terme (Vi) in occasione del convegno “Il risveglio 
del bosco. Nuove opportunità di gestione economica”. Tra i relatori della 
serata, Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura, Andrea Zenari, presidente del 
Consorzio Legno Veneto e Luca Cesaro di INEA. L’evento è organizzato 
dall’Associazione Forestale Vicentina in collaborazione con la Cooperativa Agricola 
Recoarese SCAR e con il contributo, tra gli altri, di Veneto Agricoltura. 

 

SOLIGO (TV): 130° LATTERIA SOLIGO 
08 giugno 2013 – ore 9.15 – 13.00 
Sede: Latteria di Soligo – Via 1° Settembre, 32 – Soligo (Tv) 

In occasione del 130° anniversario della Latteria di Soligo, Sabato 08 giugno 
2013 (9.15-13.00) presso la sede della Latteria di Soligo in Via 1° Settembre, 32 
a Soligo (Tv), si terrà il convegno “Per un’economia sociale dei territori”. 
Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’assessore 
all’Agricoltura Franco Manzato e Paolo De Castro, Presidente della Commissione 
Agricoltura del Parlamento europeo. Porterà i suoi saluti anche il Commissario 
Straordinario di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato. (Domenica 09 giugno 2013 
dalle 10.30 alle 18.30, porte aperte alla Latteria di Soligo, visite guidate, mercatini 
e rievocazioni storiche dei prodotti lattiero-caseari). 

 

THIENE (VI): FORMAGGI STAGIONATI, QUALITA’ E 
ASPETTI NUTRIZIONALI 
14 giugno 2013 – ore 9.15 
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari - Via San Gaetano, 74 - 
Thiene (VI) 
 
Venerdì 14 giugno 2013 (ore 9.15), presso Veneto Agricoltura - Istituto per 
la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari in Via San Gaetano, 74 a Thiene 
(Vi), si terrà il convegno “Formaggi stagionati: nuove strategie per il 
miglioramento della qualità e per la valorizzazione degli aspetti 
nutrizionali”. Verranno presentati i risultati di “BIOLAT”, il progetto dedicato alle 
biotecnologie sostenibili per il miglioramento dei prodotti lattiero – caseari. Si 
parlerà inoltre di tecnologie innovative per il controllo delle fermentazioni tardive di 
origine propionica e butirrica nei formaggi a medio - lunga stagionatura. Tra i 
relatori, Dino Spolaor e Angiolella Lombardi di Veneto Agricoltura. Il convegno 
è gratuito, previa preadesione entro mercoledì 12 giugno 2013 (inviare una mail 
all’indirizzo: convegno.thiene@gmail.com). Info: 0445 802300 

 

SANDRIGO (VI): NOTTE D’ACQUA 
15 giugno 2013 – ore 21.00 
Sede: Palazzo Mocenigo – Via Chiesa Lupia 34, Lupia di Sandrigo (VI) 
 
Anche Veneto Agricoltura sarà presente a “Notte d’Acqua”, il festival notturno 
di Sandrigo (Vi) dedicato alla sensiblizzazione delle forme di sviluppo sostenibile 
in cui uomo e natura vivono in armonia ed equilibrio. Nella serata di Sabato 15 
Giugno 2013 (ore 21.00) presso Palazzo Mocenigo di Via Chiesa Lupia 34 si 
parlerà dell’importanza delle siepi campestri nella fascia delle risorgive e verrà 
proiettato il film “L’uomo che piantava gli alberi” il quale sarà commentato da 
Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. 



 

CONEGLIANO (TV): VIGNETO VENETO, ANDAMENTO E 
PREVISIONI 2013 
19 giugno 2013 – ore 10.00 
Sede: Aula Magna Università – Via Dalmasso,1 - Conegliano (Tv)  
 
Mercoledì 19 giugno 2013 (ore 10.00), presso l’Aula Magna dell’Università in 
Via Dalmasso, 1 a Conegliano (Tv), si terrà primo incontro del “Trittico 
Vitivinicolo 2013” che Europe Direct Veneto, sportello di informazioni europee 
di Veneto Agricoltura, organizza d’intesa con la Regione Veneto, il CRA-VIT e 
l’Università di Padova. Nel corso dell’incontro sarà fatto il punto sullo stato 
vegetativo e fitosanitario dei vigneti nelle diverse aree viticole regionali e 
saranno fornite le prime anticipazioni sulla prossima vendemmia. Info: 
049.8293716 
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Consiglio informale dei Ministri Agricoli europei a Dublino 
I Ministri dell’Agricoltura europei hanno preso parte nei giorni scorsi a 
Dublino ad un Consiglio informale che aveva un solo grande obiettivo, 
quello di stabilire il raggiungimento, sotto Presidenza irlandese (ovvero 
entro il prossimo 30 giugno), di un accordo politico tra il Consiglio e il 
Parlamento europeo sulla riforma della Politica Agricola Comune 2014-
2020. Le buone intenzioni non mancano, ma pochi credono ad un accordo 
al fotofinish. 
 
La riforma ad un mese dalla “scadenza” 
A Dublino sono giunti anche il Presidente della Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo, Paolo De Castro, i relatori dei quattro fascicoli di 
riforma della PAC e i coordinatori dei gruppi politici del Parlamento. Il Team 
ha fatto il punto sulle questioni chiave, tra cui la convergenza interna dei 
pagamenti diretti, i pagamenti accoppiati, le quote relative il settore dello 
zucchero, le restituzioni all'esportazione e le aree di vincolo naturale. 
 
Le preoccupazioni degli Stati Membri 
I Ministri agricoli dei 27 Stati Membri, ai lavori di Dublino, hanno espresso 
le loro preoccupazioni relative l’individuazione di potenziali aree di 
discussione comune. Il Ministro irlandese Coveney, alla fine, ha dichiarato 
che l’incontro è risultato “molto utile, condotto in un clima positivo, in cui è 
apparso chiaro che le tre Istituzioni restano saldamente concentrate sul 
raggiungimento di un accordo entro la fine della presidenza irlandese”. 
Peccato che al momento pochi ci credano. 
 
Veneto Agricoltura Europa, chiedi il n. 8/2013 
Il quindicinale di informazioni dall’UE “Veneto Agricoltura Europa” n. 
8/2013, in uscita domani, tra le altre notizie, affronta il tema della riforma 
della PAC 2014-2020 presentando nei dettagli i lavori del Consiglio agricolo 
svoltosi a Dublino. La pubblicazione può essere richiesta a Europe Direct 
Veneto - Sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa: 
(europedirect@venetoagricoltura.org; 049 8293716) 
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Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” 
 
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” 
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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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