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NOTIZIARIO 
n. 05/2012 

15 febbraio 2012 

 
 
Caro/a amico/a,  
 
 
Lunedì prossimo tutto su Agroforestazione, le 
opportunità del PSR e le sperimentazioni 2012 di Veneto 
Agricoltura in questo importante settore.  
Al proposito giovedì 23 febbraio, alle ore 20.30 da 
Rovigo, l’Assessore Manzato, Pizzolato (Veneto 
Agricoltura) e Stella (Avepa) con i dirigenti regionali 
preposti inizieranno un ciclo di incontri con gli 
imprenditori agricoli veneti. 
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
 
P.S.: Metti in agenda!!! Mercoledì 29 febbraio (ore 
10.00) a Lonigo (Vi) parliamo di vino, vendemmia 2011, 
marketing e competitività 
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LEGNARO (PD), PSR: LE PROVE SPERIMENTALI DI 
VENETO AGRICOLTURA 
20 febbraio 2012 ore 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Veneto Agricoltura e Argav (Associazione giornalisti  agroambientali del Veneto 



e del Trentino Alto Adige) promuovono un ciclo di seminari su “Le prove 
sperimentali di Veneto Agricoltura per l’attuazione delle misure agroambientali 
PSR: analizziamo i risultati 2011, scriviamo insieme il programma 2012”. Lunedì 
20 febbraio, ore 09.00, sarà la volta di “Agroforestazione e PSR, Misura 
agro-ambientale 222”, moderatore Efrem Tassinato (Giornalista, Segretario 
Nazionale UNAGA). Info: 049/8293920 

 

ROVIGO, PSR E PAC: L’ASSESSORE MANZATO 
INCONTRA GLI IMPRENDITORI AGRICOLI. LE DATE 
DI TUTTI GLI INCONTRI 
23 febbraio 2012 ore 20.30 
Sede: Censer, Fiera di Rovigo 
 
Prenderanno il via il prossimo 23 febbraio gli incontri sul territorio dedicati al 
PSR Veneto 2007/2013 e alla PAC 2014-2020. L’Assessore regionale 
all’Agricoltura, Franco Manzato, il Direttore di Avepa Fabrizio Stella 
l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato e i funzionari della 
Direzione Agricoltura incontreranno gli imprenditori agricoli veneti per illustrare i 
nuovi bandi del PSR, le linee della futura PAC e le azioni che la Regione intende 
attuare in vista della nuova programmazione. Ecco le date degli incontri che si 
svolgeranno alle ore 20,30: giovedì 23 febbraio, Censer - Fiera di Rovigo; 
lunedì 27 febbraio, Cinema-Teatro Marconi di Conselve (Pd); venerdì 2 
marzo, Cantina Sociale di Soave (Vr); giovedì 8 marzo, Cantina dei Colli Berici 
di Lonigo (Vi); lunedì 12 marzo, Fiera di Longarone (Bl); giovedì 15 marzo, 
Cantina Sociale di Tezze di Vazzola (Tv). 

 

LONIGO (VI): VINO VENETO, STRUMENTI PER LA 
COMPETITIVITA’ 
29 febbraio 2012 ore 10.00 
Sede: Cantina dei Colli Berici – Gruppo Colis 
 
Si terrà a Lonigo (Vi) il prossimo 29 febbraio, a partire dalle ore 10,00, 
presso la Cantina dei Colli Berici-Gruppo Collis, il convegno “Vino veneto, 
strumenti per la competitività”. Si tratta del terzo incontro del “Trittico 
vitivinicolo”, promosso da Veneto Agricoltura - Europe Direct Veneto, 
d’intesa con Regione Veneto e Avepa, dedicato alla vendemmia 2011 e al 
comparto in generale. Durante l’incontro saranno illustrati i dati consuntivi 
dell’ultima vendemmia, oltre al nuovo sistema informativo per il settore 
vitivinicolo messo a punto da Avepa. Nell’occasione si parlerà anche di export 
e di marketing del vino con esperti del mondo della commercializzazione e della 
Grande Distribuzione Organizzata. Info: 049/8293716 

 

VENEZIA: LE ATTIVITA’ DI RICERCA DELLA 
LATTERIA SOLIGO 
29 febbraio 2012 ore 09.30 
Sede: Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Marghera VE 
 
Latte, nuovo nutrimento: alimenti, diete e nutrizione. E’ il titolo di un convegno 
organizzato da Latteria Soligo in collaborazione con l’Università di Padova, 
Veneto Agricoltura e Liquigas, realizzato nell’ambito del PSR Veneto, che si 
svolgerà il 29 febbraio 2012 (ore 09.30) presso il Parco Scientifico 
Tecnologico VEGA (Edificio Lybra) a Marghera – Ve (Via delle Industrie, 
19). Saranno presentati i risultati di un progetto di ricerca sull’apporto nutritivo di 
latte e derivati per l’organismo umano in rapporto alla gestione dell’alimentazione 
delle bovine. L’Assessore Franco Manzato chiuderà i lavori. Al saluto del 
Presidente della Soligo Lorenzo Brugnera seguiranno le relazioni di Lucia 
Bailoni ed Enrico Novelli dell’Università di Padova e Angiolella Lombardi di 
Veneto Agricoltura. 



 

VITTORIO VENETO (TV): PRESENTAZIONE DEL 
PIANO CASTANICOLO 
16 marzo 2012 ore 08.30 
Sede: Teatro Lorenzo Da Ponte – Vittorio Veneto (Tv) 
 
Il Piano Nazionale del Settore Castanicolo e la sua attuazione nel territorio 
regionale saranno oggetto di un seminario che si svolgerà il 16 marzo, ore 
08.30, presso il Teatro Lorenzo Da Ponte a Vittorio Veneto (Tv). Promosso 
da Regione e Veneto Agricoltura ha lo scopo di informare sui contenuti del 
Piano al fine di favorirne l’attuazione sul territorio e perseguirne  gli obiettivi. Dopo 
i saluti dell’Assessore Franco Manzato e dell’AU di Veneto Agricoltura Paolo 
Pizzolato interverranno, tra gli altri, Mauro Giovanni Viti della Regione Veneto, 
Alberto Manzo del Ministero delle Politiche Agricole ed Elvio Bellini del Centro di 
studio e documentazione sul castagno. 

 

CAORLE (VE): INAUGURAZIONE CENTRO TORI 
“VALLEVECCHIA” 
21 marzo 2012 ore 10.30 
Sede: Brussa di Vallevecchia – Caorle (Ve) 
 
Mercoledì 21 marzo 2012 (ore 10.30) inaugurazione del nuovo “Centro Tori” 
di Intermizoo, per la produzione di seme, in località Brussa a Vallevecchia - Caorle 
(Ve). Durante l’evento si potrà visionare la nuova stalla di produzione. Seguirà un 
seminario sulla “selezione dei tori per attitudine casearia”. 

 

PROGETTO LIFE+ AQUOR, COSTITUZIONE 
COMITATO SCIENTIFICO 
 
La Provincia di Vicenza, coordinatrice del progetto Aquor, in partenariato con 
enti ed istituzioni tra le quali Veneto Agricoltura, con il cofinanziamento 
dell’Unione Europea attraverso il programma Life+ ha istituito un comitato 
scientifico per sviluppare un’azione mirata al risparmio idrico e alla ricarica 
artificiale per il riequilibrio quantitativo delle falde dell’Alta Pianura Vicentina. Tra i 
componenti del comitato Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. 

 

GAL BASSA PADOVANA: NUOVI BANDI IN SCADENZA 
 
Pubblicati, nel BURV n. 4, i bandi relativi alle Misure 311 Azione 1 e 123 
nell’ambito dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio leader” del PSL 2007-2013. 
Possono presentare richiesta per la Misura 123, “Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli”, le microimprese, le piccole imprese o imprese 
intermedie che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli all’interno dell’area target del Gal Bassa Padovana. L’importo 
stanziato dal bando è di 130.000,00 €. La scadenza per la presentazione 
della domanda è il 12 febbraio 2012. Al bando della Misura 311 
“Diversificazione in attività non agricole” Azione 1 “Creazione e 
consolidamento di fattorie plurifunzionali”, possono partecipare gli 
imprenditori agricoli, in possesso dei criteri di ammissibilità previsti dal bando e 
residenti all’interno dell’area target del Gal Bassa Padovana. L’importo stanziato 
dal bando è di 236.542,37 €. La scadenza per la presentazione della 
domanda è il 13 marzo 2012. Info: www.galbassapadovana.it - 0429 535253 
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Verso l’Expo 2015. Nuova pubblicazione di Europe Direct Veneto 
Il prossimo Expo, in programma in Italia nel 2015, rappresenta un 
appuntamento da non mancare in particolare per la straordinarietà del suo 
tema-filo conduttore: “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”. A Milano, sede 
dell’Esposizione, saranno affrontate questioni di assoluta importanza: dalla 
produzione di cibo di qualità alle energie rinnovabili, dalle questioni 
ambientali alla sicurezza alimentare, ecc. Quali saranno le ricadute dell’Expo 
2015 per l’economia mondiale e locale? Sono tutti argomenti, questi, 
affrontati nel Quaderno n. 13 della Collana Europe Direct Veneto, 
edito da Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello informativo europeo. 
A raccolta alcuni tra i principali esponenti del mondo istituzionale, politico, 
produttivo e accademico che sull’Expo italiano e le sue opportunità hanno 
lasciato un “appunto” per alimentare un dibattito che nei prossimi mesi 
entrerà sempre più nel vivo. Europe Direct Veneto non mancherà di farsi 
portavoce locale di questo confronto. Gli interessati possono richiedere la 
pubblicazione a: europedirect@venetoagricoltura.org; tel.: 049 8293716 
 
Norme europee per il vino biologico 
Dopo anni di negoziati è stato raggiunto l’accordo che fissa le regole per 
definire ed etichettare il vino “biologico” europeo. In base alla nuova 
normativa, che sarà applicabile a partire dalla vendemmia 2012, si potrà 
dunque apporre il termine “vino biologico” sulle etichette. Inoltre l’etichetta 
dovrà riportare il logo “biologico” dell’UE e il numero di codice 
dell’organismo di certificazione e rispettare le altre norme in materia di 
etichettatura del vino. 
 
Accordo EU-Marocco 
Preoccupa gli agricoltori europei il possibile accordo di liberalizzazione degli 
scambi commerciali fra Unione Europea e Marocco, i cui effetti da più parti 
vengono definirti catastrofici, soprattutto per il settore ortofrutticolo e in 
particolare per le produzioni di pomodori. Le Organizzazioni agricole 
europee evidenziano che tale accordo metterà a rischio migliaia di posti di 
lavoro nelle zone rurali dell'UE già duramente colpite dalla grave crisi 
economica. 
 
Nuovi finanziamenti UE per clima e ambiente 
La Commissione europea propone di mettere a disposizione 3,2 miliardi di 
euro per finanziare LIFE, il Programma di tutela del clima e dell’ambiente 
per il periodo 2014-2020. Il Programma si fonderà sull’esperienza positiva di 
LIFE+, attualmente in corso, ma sarà più incisivo, semplice e flessibile e 
disporrà di un budget significativamente superiore. 
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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 “La Pesca in numeri”  
 



BIBLIOTECA 

 

LE ANATRE SELVATICHE DEL DELTA -  
 

 “Le Anatre selvatiche del Delta”, monitoraggio e ricerche sugli anatidi nel Delta 

del Po (Veneto). Il libro, che raccoglie otto anni di monitoraggi sugli anatidi svernanti 

effettuati nelle zone umide di maggior interesse del territorio del Delta del Po veneto, 

valuta la distribuzione, la popolazione e il trend di ogni singola specie traendo 

considerazioni sulle diverse fluttuazioni e sulle azioni ambientali da intraprendere per 

la loro conservazione e sulla gestione venatoria. Curatori Michele Bottazzo, anch’egli 

di Veneto Agricoltura ed Emiliano Verza 

 

AGROFORESTAZIONE – produrre con gli alberi per 
un’agricoltura differente 
AA.VV.|2011|scheda|cod. E463  

 

Come e perché è possibile la coesistenza tra arboricoltura e agricoltura: piantare alberi 

tra le colture per il clima, la biodiversità, la fertilità dei suoli, per limitare il 

ruscellamento superficiale e favorire il drenaggio profondo, per valorizzare il paesaggio 

e per produrre legname. La scheda, che traduce e integra un testo francese, illustra le 

motivazioni e i vantaggi della moderna agroforestazione.  

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Centro per la Biodiversità Vegetale e 

il Fuori Foresta 
 
 
 
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 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.  
 
 
 
 


