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Caro/a amico/a,  
 
Un fine settimana tra formaggi e radicchio. A 
Longarone, ad Agrimont, presentazione della 
guida per la caseificazione in malga; a Chioggia, 
sia sabato che domenica, approfondimenti 
sull’informazione agroalimentare (di ARGAV, i 
giornalisti agricoli veneti), e sul miglioramento del 
radicchio, ora IGP. 
 
Ti aspetto 
 
Il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S.; la settimana prossima c’è il Vinitaly, guarda 
gli appuntamenti. 
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LONGARONE (BL): UNA GUIDA PER LA 
CASEIFICAZIONE IN ALPEGGIO 
2 aprile 2011 ore 10.00 
Sede: Sala Besarel – Longarone Fiere (BL) 
 
Veneto Agricoltura sede di Feltre/Thiene, in 
collaborazione con le ASL del territorio bellunese, 
l’Associazione Provinciale Allevatori di Belluno e 
l’Ist.Zooprofilattico delle Venezie, opera da anni per il 
miglioramento delle produzioni casearie nelle malghe. 
Il gruppo di lavoro ha prodotto recentemente un agile 
manuale destinato alle produzioni in alpeggio che 
verrà presentato in occasione dell’incontro “Aspetti 
sanitari e gestione dell'autocontrollo in malga" sabato 
2 aprile 2011 alle ore 10.00 presso la Sala 



Besarel nei locali di Longarone Fiere (BL), 
nell’ambito della manifestazione “Agrimont”. 
L'incontro è aperto ai gestori/titolari delle malghe 
bellunesi, tecnici e operatori del settore. Info Tel. 
0439.840415 lab.feltre@venetoagricoltura.org. 
 

 

CHIOGGIA (VE): “L’INFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE TRA ALLARMI ED 
ALLARMISMI” 
2 aprile 2011 ore 11.00 
Sede: Sala Convegni Mercato Orticolo località 
Brondolo (VE) 
 
Un titolo eloquente per il convegno organizzato per 
sabato 2 aprile ore 11.00 da A.R.G.A.V. Veneto e 
Trentino Alto Adige (l’Associazione regionale dei 
giornalisti che si occupano di agricoltura, 
alimentazione, ambiente, foreste, pesca, energie 
rinnovabili) presso la Sala Convegni Mercato 
Orticolo in località Brondolo (VE). Un’occasione per 
confrontarsi e delineare la strategia comunicativa più 
efficace per il settore primario.  
 

 

CHIOGGIA (VE): “MIGLIORAMENTO 
GENETICO DEL RADICCHIO: QUALI I 
CONFINI?” 
3 aprile 2011 ore 11.00 
Sede: Sala Convegni Mercato Orticolo località 
Brondolo (VE) 
 
La Sala Convegni del Mercato Orticolo ospiterà 
domenica 3 aprile alle ore 11.00, un convegno che 
Veneto Agricoltura organizza per parlare del 
Radicchio Rosso di Chioggia. I tecnici e gli esperti 
del suo Centro Po di Tramontana di Rosolina (RO) 
interverranno per portare l’esperienza dell’attività di 
miglioramento genetico e  sperimentazione che 
Veneto Agricoltura attua, tra gli altri, proprio su 
questo prodotto. Presente anche l’Assessore regionale 
all’Agricoltura Franco Manzato, l’Amministratore 
Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato, il 
Presidente dell’Ortomercato di Chioggia Giuseppe 
Boscolo Palo, il Presidente del Consorzio Radicchio 
di Chioggia IGP Patrizio Garbin. 
. 



 

VINITALY, L’ORIGINE DELLA QUALITA’ 
DEL PROSECCO IN UN LIBRO 
8 aprile 2011 ore 11.00 
Sede: Vinitaly – Verona - Sala degustazione stand i2-
i4 Pad- 7B 
 
“I terroirs della Denominazione Conegliano 
Valdobbiadene. Studio sull’origine della qualità” è il 
titolo del volume, curato da Diego Tomasi e Federica 
Gaiotti, frutto di 10 anni di studio e ricerca svolta dal 
Cra (Centro Ricerche Viticole) di Conegliano, sulla 
zonazione del Prosecco Superiore. 
Il libro, voluto dal Consorzio di Tutela Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore e Veneto 
Agricoltura, sarà presentato venerdì 8 aprile alle 
ore 11.00 presso lo stand del Consorzio Pad 7 b i2 i4 
al prossimo Vinitaly. Presenti, tra gli altri, Paolo 
Pizzolato Amministratore Unico di Veneto 
Agricoltura, Mariano Carraro Commissario 
Straordinario ARPAV, Franco Adami Presidente 
Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene, Luigi 
Bavaresco – Direttore Cra di Conegliano. Info Tel. 
347 8989027  info@prosecco.it.  
 

 

VINITALY, ARRIVA IL “MANZONI 
BIANCO” 
9 aprile 2011 ore 11.00 
Sede: Fiera di Verona – Pad. 4 stand D4-E4 
 
Veneto Agricoltura, attraverso l’attività di ricerca 
del suo Centro Regionale per la Viticoltura, l'Enologia 
e la Grappa di Conegliano (TV), ha partecipato alla 
realizzazione del progetto della Regione Veneto 
"Valorizzazione delle potenzialità viticole, enologiche 
e di mercato dell’incrocio Manzoni 6.0.13”.  
Sabato 9 aprile alle ore 11.00 al Vinitaly, la 
presentazione del volume  "Manzoni bianco un grande 
vino nelle terre del Prosecco” alla quale seguirà una 
degustazione di alcune prove sperimentali di Manzoni 
bianco.  
Gli altri enti coinvolti nel Progetto: Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca Viticola ed 
Enologica - Università degli Studi di Padova 
(Conegliano - TV), Centro  di Ricerca per la Viticoltura 
(Ente CRA) (Conegliano - TV),  Scuola Enologica 
(Conegliano - TV). 
 



 

LEGNARO (PD): DISTRIBUTORI A LATTE 
CRUDO, QUANTI SONO E DOVE? 
14 aprile 2011 ore 11.00 
Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD) 
 
E’ un fenomeno ormai entrato nelle abitudini 
soprattutto di famiglie e quartieri, quello di andarsi a 
prendere il latte presso distributori automatici 
collocati spesso in piazze e zone di passaggio. Quanti 
sono? Dove sono? Che volume di fatturato hanno 
raggiunto? 
A queste domande risponde una ricerca di Veneto 
Agricoltura che verrà presentata giovedì 14 aprile 
alle ore 11.00 presso la Corte Benedettina di 
Veneto Agricoltura a Legnaro (PD) presenti 
l’Amministratore Unico Paolo Pizzolato, l’Ass. 
regionale all’Agricoltura Franco Manzato e le OO.SS 
agricole. 
 

 

PORTO TOLLE (RO): ALLEVARE BRANZINI 
BIOLOGICI 
19 aprile 2011 ore 9.00 
Sede: Centro Ittico Bonello, via della Sacca 9 - Porto 
Tolle (RO) 
 
Veneto Agricoltura, prima in Italia,  ha avviato fin 
dal 2008 presso il suo Centro Ittico  Bonello di 
Porto Tolle (RO), la produzione sperimentale di 
branzino biologico nell’ambito del Progetto della 
Regione Veneto “Piano regionale di sviluppo 
dell’agricoltura biologica”. 
Questa esperienza verrà condivisa durante il 
workshop programmato per martedì 19 aprile dalle 
ore 9.00 presso la sede del Centro Ittico Bonello per 
approfondire alcune delle tematiche di interesse per i 
produttori che intravedono nell’acquacoltura biologica 
una innovazione produttiva e di sviluppo per la 
propria azienda. 
La partecipazione è riservata ad operatori, produttori, 
tecnici e studiosi del settore acquacoltura. E’ gratuita 
e l’iscrizione è obbligatoria. Info Tel 049/8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 



 

CAORLE (VE): PASQUETTA A 
VALLEVECCHIA 
25 aprile 2011 ore 10.00 
Sede: ValleVecchia – loc. Brussa – Caorle (VE) 
 
Il bellissimo litorale di ValleVecchia, area 
naturalistica e azienda sperimentale gestite da 
Veneto Agricoltura, protagonista di una giornata 
sulla spiaggia organizzata dalla Cooperativa Limosa. 
Un’occasione per apprendere la storia di un granello 
di sabbia e per costruire sculture di sabbia con 
conchiglie, tronchi e altri materiali portati dal mare. 
Appuntamento alle ore 10.00 presso l’area di sosta 
di ValleVecchia. La partecipazione è gratuita, info 
Tel. 041-932003 limosa@limosa.it  
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Importazioni alimentari dal Giappone: giro di vite 

dell’UE 

L'UE ha rafforzato i controlli sulle importazioni di prodotti 

alimentari e mangimi provenienti da alcune regioni del 

Giappone interessate dall'incidente nucleare di Fukushima. 

Le misure previste saranno applicate a tutti i mangimi e i 

prodotti alimentari provenienti da 12 prefetture i quali 

dovranno essere analizzati prima di lasciare il Giappone e 

saranno soggetti a controlli a campione nell'UE. 

 

Futuro bilancio UE: la partita inizia 

Oggi e domani a Bruxelles, seduta plenaria del Comitato 

delle Regioni dell’UE: in discussione il futuro bilancio 

comunitario. L’Organo che rappresenta tutte le Regioni 

d’Europa chiede un budget strutturato sulle esigenze 

primarie (coesione economica e territoriale) e non 

costretto entro i limiti fissati in funzione dei contributi 

nazionali (sempre più bassi). La difficile partita sul bilancio 

è dunque iniziata e grande attenzione sarà riservata al 

capitolo agricolo. 

 

Bilancio UE e capitolo agricolo 

In tema di bilancio UE e agricoltura, il Comitato Economico 

e Sociale Europeo (CESE) sottolinea che se la collettività 



vuole continuare a beneficiare della sicurezza alimentare e 

della tutela ambientale è essenziale mantenere il sostegno 

agli agricoltori. I sussidi, però, non dovranno essere 

“sperperati” ma versati solo agli agricoltori “attivi”. Inoltre, 

la futura PAC dovrà avere ben chiaro il rapporto tra 

obiettivi, strumenti e risorse. 

 

Clonazione: contrasti tra Consiglio e Parlamento 

europeo 

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha detto “no” 

alla proposta del Parlamento di Strasburgo di bloccare i 

cibi provenienti da animali clonati. Di fronte alla posizione 

dell’Assemblea (massima protezione dei consumatori, 

etichettatura di tutti i cibi derivati da animali clonati, ecc.) 

il Consiglio si è detto pronto a sostenere una proposta di 

etichettatura per un unico tipo di prodotto: la carne fresca. 
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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 

  

LEGNARO (PD), LA COOPERAZIONE 
AGROALIMENTARE IN VENETO 
marzo 2011 
Sede: Agripolis – legnaro (Pd) 
 
Divulgati sul sito di Veneto Agricoltura gli esiti di una ricerca 
condotta dal settore Economia, Mercati e Competitività sulla 
cooperazione agroalimentare in Veneto nel 2009. 



Quattrocentoquindici aziende con un fatturato aggregato totale 
superiore ai 5 miliardi di euro, oltre 75mila soci e più di 10mila 
addetti.  
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3320 
 

 

LEGNARO (PD), PUBBLICAZIONE SULLA 
CUSTOZA DOC 
marzo 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Cos’è la “zonazione” in viticoltura? Il volume “Manuale d’uso 
del territorio” sulla doc Custoza, a cura di Veneto 
Agricoltura in collaborazione con il Consorzio di tutela e la 
Regione Veneto, mira a diffondere le caratteristiche 
pedologiche del terreno di produzione per consentire ai 
viticoltori di operare con maggiore consapevolezza. Questo 
volume, frutto di una attenta ricerca operata dai tecnici di 
Veneto Agricoltura e del Consorzio di tutela, permette quindi ai 
viticoltori locali di valorizzare i cosiddetti “terroir”. 

 
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 
 
 
 
 

 


