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Caro/a amico/a,
Prosegue la presentazione delle opportunità del PSR
agli imprenditori agricoli veneti. Venerdì prossimo alle
ore 20.30 a Soave (Vr), l’Assessore Manzato, Pizzolato
(Veneto Agricoltura) e Stella (Avepa) con i dirigenti
regionali incontreranno il mondo agricolo veronese e non
solo
Ti aspetto

Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

P.S.: Sempre Venerdì 2 marzo alle 09.00 a San Donà di
Piave (Ve) si parlerà di Cicloturismo nel Veneto Orientale.
Inizieranno a marzo i corsi e gli eventi di formazione sul
tema.

SOAVE (VR), PSR E PAC: L’ASSESSORE MANZATO
INCONTRA GLI IMPRENDITORI AGRICOLI. LE
DATE DI TUTTI GLI INCONTRI
02 marzo 2012 ore 20.30
Sede: Cantina sociale di Soave (Vr)
Proseguono 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: 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).

SAN DONA’ DI PIAVE (VE): IL CICLOTURISMO NEL
VENETO ORIENTALE
02 marzo 2012 ore 09.00
Sede: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – San Donà di Piave (Ve)
Quali opportunità dal cicloturismo per il turismo rurale nel veneto
orientale? Se ne parlerà venerdì 02 marzo 2012 (ore 09.00) a San Donà
di Piave (Ve) presso il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (Piazza
Indipendenza 25). Durante il seminario verranno presentati i corsi e i
seminari che inizieranno a marzo, mirati alla formazione di professionalità
e sensibilità tra gli operatori economici e gli amministratori pubblici, per il
pieno sviluppo del cicloturismo nell’area. Tra i presenti Paolo Pizzolato,
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura, Francesca Zaccariotto
Presidente e Giorgia Andreuzza Assessore al Turismo della Provincia di
Venezia, Franco Norido di Veneto Agricoltura e i Sindaci del territorio.

PROVINCIA DI VICENZA: SEMINE DI TROTA
FARIO
02 marzo 2012
Sede: Provincia di Vicenza
Riprendono, nell’ambito degli obblighi ittiogenici, le attività di ripopolamento
ittico con la supervisione di Veneto Agricoltura. La campagna di semina
partirà venerdì 2 marzo e interesserà i torrenti del Bacino dell’Astico e del
Leogra.

LEGNARO (PD): I TRATTAMENTI FITOSANITARI
05 e 06 marzo 2012 ore 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il corretto uso degli agro farmaci ed impiego delle macchine irroratrici.
Sarà l’argomento al centro di un seminario organizzato da Veneto
Agricoltura in collaborazione con Federchimica – Agrofarma e Unacoma
(Unione Nazionale Costruttori di macchine agricole) in programma il 05 e 06
marzo, ore 09.00, a Legnaro (Pd) presso la Corte Benedettina di Veneto
Agricoltura. La frequenza al seminario è valida per l’acquisizione dei
requisiti di aggiornamento in materia di condizionalità. La giornata, in parte
teorica e in parte dimostrativa, avrà come relatori Lorenzo Furlan di Veneto
Agricoltura, Giovanni Zanini della Regione Veneto, Roberto Bassi e
Valentino Bosco di Agrofarma, Paolo Balsari e Paolo Marucco dell’Università
di Torino.

MONTECCHIO MAGGIORE (VI): IL PROGETTO
LIFE+ COLLI BERICI NATURA 2000
08 marzo 2012 ore 09.00
Sede: Villa Cordellina Lombardi – Montecchio Maggiore (Vi)
Giovedì 08 marzo 2012 (ore 14.30) presso Villa Cordellina Lombardi (Via
Lovara 36) a Montecchio Maggiore (Vi) si svolgerà un convegno sul
progetto “Life+ Colli Berici Natura 2000”. Promosso dalla Provincia di
Vicenza insieme ad alcuni Comuni del vicentino, l’obiettivo del progetto è
l’avvio di una serie di azioni di tutela degli habitat e delle specie che sono
presenti nel SIC denominato “Colli Berici”. Tra i Partner Regione e Veneto
Agricoltura e il Consorzio di Bonifica “Alta Pianura Veneta”. Dopo i saluti di
Attilio Schnek, Presidente della Provincia di Vivenza e di Antonio Nani,
Presidente del Consorzio su citato, tra i relatori che si avvicenderanno al tavolo
anche Roberto Fiorentin 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 e patrocinato dal Ministero delle
Politiche Agricole, 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, dell’AU di Veneto Agricoltura Paolo
Pizzolato e del Sindaco di Vittorio Veneto (Tv) Gianantonio Da Re,
interverranno, tra gli altri, Mauro Giovanni Viti, Luigi Alfonsi ed Emanuela
Cattellan della Regione Veneto, Alberto Manzo del Ministero delle Politiche
Agricole, Elvio Bellini del Centro di studio e documentazione sul castagno,
Mario Pividori, Andrea Battisti e Lucio Montecchio dell’Università di Padova.

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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SUL SITO www.venetoagricoltura.org
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”
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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”

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
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