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Caro/a amico/a,
Domani a Treviso RiduCaReflui sale in cattedra per
presentare le prove sperimentali. Sabato a San Pietro di
Feletto (Tv) si parlerà di “Orto Familiare” e Domenica
visita guidata all’Oasi di Cà Mello e festa del riso
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P.S.: Di seguito le date di scadenza del nuovo bando
sull’agroambiente del PSR 2007 - 2013
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TREVISO, RIDUCAREFLUI IN CATTEDRA
28 aprile 2011 ore 10.00
Sede: Stazione sperimentale universitaria - Treviso
Domani, ore 10.00, RiduCaReflui, progetto di Regione e Veneto Agricoltura,
si svolgerà una visita tecnica presso la stazione sperimentale universitaria di
Treviso (Via Pavese, 18) . Saranno illustrate le prove sperimentali dell’ Università
di Verona e Ca' Foscari di Venezia sui processi di digestione e co-digestione
anaerobica di miscele di substrati di origine agricola e zootecnica. La finalità della
sperimentazione è l'ottimizzazione della resa energetica da effluenti di
allevamento.
Info: http://riducareflui.venetoagricoltura.org/

LEGNARO (PD), PERITO GRANDINE
28 - 29 aprile 2011 ore 08.45
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Al via in Corte Benedettina (Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd) il 28
aprile dalle ore 08.45, e proseguirà il 29, un corso di formazione
professionale per la figura di perito grandine, estimatore delle calamità naturali
in agricoltura. Aperto ad un numero massimo di 30 partecipanti il corso sarà
tenuto da Tiziano Girotto,del Consorzio di Difesa di Padova,e dai periti grandine

Marina Marin e Roberto Lovato. Info: 049/8293920

SAN PIETRO DI FELETTO (TV), L’ORTO FAMILIARE
30 aprile 2011 ore 09.00
Sede: Municipio in Rua di Feletto
Sabato 30 aprile (ore 09.00) presso il Municipio di San Pietro di Feletto
(Tv) si parlerà di “Orto Familiare: una risorsa da valorizzare”. Promosso dal
Comune di San Pietro di Feletto (Tv), col patrocinio di Veneto Agricoltura,
durante il convegno si parlerà degli aspetti agronomici e socio economici dell’orto
familiare con Michele Giannini di Veneto Agricoltura e di quelli nutrizionali e
salutistici con Roberto Mazzer, responsabile del Settore Nutrizione e Igiene degli
Alimenti Ulss 7. Al termine seguirà una prova pratica di predisposizione di un orto
presso il polo scolastico di Rua di Feletto.

PSR, AGROAMBIENTE, DATE SCADENZA DOMANDE
16 maggio – 30 giugno - 29 luglio 2011
Qurantaquattro milioni e 600 mila euro sono a disposizione per pagamenti
agroambientali per due delle misure portanti del nuovo bando dedicato
all’agroambiente del PSR 2007-2013 (misura 214 ). Lunedì 16 maggio 2011
scadono i termini per la presentazione delle domande di contributo. A questi si
aggiungono i pagamenti silvoambientali (misura 225) per 1 milione 800 mila
euro, che finanziano lo sfalcio di radure e le buone pratiche di gestione forestale.
Altri 5 milioni fanno capo alla Misura 215, che finanzia interventi degli allevatori
veneti nel settore del benessere animale. Scadranno poi il 30 giugno i
termini per le domande di primo imboschimento dei terreni agricoli (misura
221; 1 milione 700 mila euro di risorse); di primo impianto di sistemi
agroforestali su terreni agricoli (misura 222; 200 mila euro); di imboschimento di
terreni non agricoli (misura 223; 1 milione 50 mila euro). Ed il 29 luglio quelli
per gli investimenti non produttivi (12 milioni e 600 mila euro), che
riguardano la creazione di strutture per l’osservazione e la diffusione della fauna,
la realizzazione di zone di fitodepurazione, l’impianto di fasce tampone e il
recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani.

PORTO TOLLE (RO), FESTA DEL RISO
01 maggio
Sede: Oasi di Cà Mello - Sacca Scardovari a Porto Tolle (Ro)
Organizzata in collaborazione con Veneto Agricoltura Domenica 01 maggio
2011 Festa del Riso presso il Centro di Educazione Naturalistica “Oasi di Cà
Mello” (di Veneto Agricoltura) all’interno del Parco del Delta del Po, nella
sacca degli Scardovari, a Porto Tolle (Ro). Ore 11.00 e ore 16.00 escursioni
guidate gratuite alla scoperta dell’Oasi e del Bosco della Donzella. Dalle ore
12.00 alle ore 14.00 servizio ristoro con prodotti di produzione locale tra i quali il
riso duro alla cannarola – riso igp del Delta.

CHIOGGIA (VE), VISITE GUIDATE A BOSCO NORDIO
01 maggio – 02 giugno - 05 giugno 2011 ore 09.30
Sede: Bosco Nordio – Chioggia (Ve))
Iniziano da lunedì 25 aprile le visite guidate alla Riserva naturale integrata di
Bosco Nordio (di Veneto Agricoltura). In collaborazione con l’Associazione di
Naturalisti Associati Hyla, con inizio alle ore 09.30, sarà l’occasione per visitare
il Centro di Educazione Naturalistica di Chioggia. Per informazioni e prenotazioni:
educazione.bosconordio@venetoagricoltura.org – 3381755614 (Hyla)

LEGNARO (PD), LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE E LE AREE SENSIBILI
04-05-10-11 maggio 2011 ore 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il corso in programma nei giorni 05, 06, 10 e 11 maggio 2011,in Corte
Bendettina (Veneto Agricoltura), ore 09.00, intende fornire gli strumenti
necessari per la progettazione di interventi in aree sensibili e le metodologie utili
alla redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale. E’ aperto ad un massimo
di 30 partecipanti tra tecnici, consulenti e formatori, sarà tenuto dai relatori
Davide Scarpa, naturalista, e dai dottori forestali Francesco De Mori, Michele
Cassol, Stefano Reniero, Giovanni Campeol e Stefano D’Alterio. Per
adesioni: 049/8293920

LEGNARO (PD), l’EURODEPUTATO GIANCARLO
SCOTTA’ VISITA VENETO AGRICOLTURA
06 maggio 2011 ore 12.45
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il 06 maggio 2011, l’onorevole Giancarlo Scottà, europarlamentare, sarà in
visita a Veneto Agricoltura per approfondire la conoscenza dell’Azienda e le
attività in corso. Sarà l’occasione per parlare, tra l’altro, di energia, di demanio
forestale, di agricoltura biologica in montagna e di agricoltura conservativa.

ROSOLINA MARE (RO), LE FIORITURE DEL
GIARDINO BOTANICO LITORANEO
08 maggio 2011 ore 10.00 – 13.00 15.00 – 18.00
Sede: Giardino Botanico Litoraneo – Porto Caleri Rosolina Mare (Ro)
Il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, in collaborazione con il Parco
Regionale Veneto del Delta del Po organizza la quarta edizione della giornata
dedicata alla scoperta e alla conoscenza della flora spontanea del litorale.
La manifestazione si svolgerà l’8 maggio 2011 presso il Giardino Botanico
Litoraneo di Porto Caleri, a Rosolina Mare (Ro) e rappresenterà l'occasione
per scoprire le caratteristiche e le peculiarità della flora delle spiagge. L'ingresso,
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sarà gratuito e i visitatori saranno
accompagnati lungo i percorsi da guide esperte. Alle 11.00 si esibirà il gruppo
orchestrale “Ragazzi all’opera sulle note della tradizione polesana”. Info:
049/8778200 – forestalepd@regione.veneto.it

MOGLIANO (TV), RIDUCAREFLUI GIORNATA
DIMOSTRATIVA
13 maggio 2011 ore 09.30
Sede: Azienda Diana– loc. Bonisiolo – Mogliano (TV)
Si terrà il 13 maggio 2011, ore 09.30, presso l'Azienda Pilota e
Dimostrativa "Diana" (Via Grigoletto e Pasqualato) di Veneto Agricoltura, la
seconda giornata in campo dedicata a "Percorsi di valorizzazione e
riduzione dell'azoto nella gestione dei reflui zootecnici" nell’ambito del
progetto RiduCaReflui di Regione e Veneto Agricoltura. Saranno attivi cantieri
per la distribuzione di liquami e digestati e impianti mobili di trattamento dei
reflui. Interverranno Luigi Sartori e il Stefano Guercini dell'Università degli
Studi di Padova – Dipartimento TeSAF, che illustreranno le principali
caratteristiche dei macchinari. Presente Paolo Pizzolato, Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura.
Il progetto RiduCaReflui, in linea con i vincoli imposti dalla “Direttiva Nitrati”,
analizza “percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici e consentire il
loro riutilizzo come risorsa energetica e agronomica. Info:
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/ - Canale in Youtube
http://www.youtube.com/user/RiduCaReflui - Facebook:

www.facebook.com/riducareflui.

LEGNARO (PD), TRACCIABILITA’ ED
ETICHETTATURA DELL’OLIO EXTRA-VERGINE
D’OLIVA
13 maggio 2011 ore 09.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Olio d’oliva, raccolta, trasformazione e marketing. Questi gli argomenti del
convegno promosso dalla Regione Veneto venerdì 13 maggio dalle ore 09.00
in Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd). Si parlerà delle
azioni di sostegno della Regione del Veneto sulla qualità, l’etichettatura e la
tracciabilità, di catasto olivicolo e dei progetti del Consorzio Nazionale Olivicoltori
(C.N.O.). Tra i relatori Pier Luigi Perissinotto della Regione Veneto, i liberi
professionisti Ampelio Bianco e Massimo Ferasin e Simone Cagnetti del
C.N.O. Massimo trenta partecipanti. Info: 049/8293920

LONGARONE (BL), PROFESSIONE LEGNOENERGIA
13-14-15 maggio 2011
Sede: LongaroneFiere – Longarone (Bl)
In mostra caldaie e tecnologie per la produzione di energia da legna,
cippato e pellet in programma a Longarone (Bl). Tra i convegni e i workshop
in programma venerdì 13 maggio, dalle ore 09.30, ci si occuperà dello
sviluppo del settore. Tra i relatori Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura
che parlerà di “legno dal fuori foresta, potenzialità e servizi ambientali collegati”.
Conclusioni di Massimo Giorgetti, Assessore Regionale Veneto ai Lavori Pubblici.
Sabato 14 maggio Veneto Agricoltura protagonista nell’ambito di un
convegno dedicato alle “emissioni da combustione di biomasse legnose” allo
studio delle quali l’azienda di Legnaro (Pd), con Aiel e Regione Veneto ha dedicato
una specifica pubblicazione. Ai saluti di Maurizio Conte, Assessore all’Ambinete
della Regione Veneto e di Paolo Pizzolato Amministratore Unico di Veneto
Agricoltura seguiranno, tra gli altri, gli interventi di Loris Agostinetto e
Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. Moderatore Mimmo Vita di Veneto
Agricoltura, Presidente Unione Nazionale Giornalisti Agricoltura. L’ultimo
workshop, domenica 15 maggio, sarà dedicato alla valorizzazione energetica
dei tralci di vite alla presenza di Franco Manzato, Assessore Regionale Veneto
all’Agricoltura.

LEGNARO (PD), BIOLOGICO IN PRIMO PIANO
18 maggio 2011
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Biologico in primo piano. Mercoledì 18 maggio 2011 ore 09.00 in Corte Benedettina
(di Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd) convegno di Regione e Veneto
Agricotura su “Il Piano regionale per l’agricoltura biologica: risultati, valutazioni e
prospettive”. Parteciperanno tutte le componenti del settore.
Interventi tra gli altri di Teresa De Mattheis (MIPAAF), Paolo Carnemolla
(FederBio), Paolo Pizzolato (AU, Veneto Agricoltura), l’Assessore Franco Manzato.
Seguirà nella seconda parte un dibattito.

PADOVA, A SCUOLA DI VENETO
16 – 24 - 25 maggio 2011
Sede: Centro Enaip – Padova
Nell’ambito di una visita organizzata dal Ministerio dell’Educazione del
Mozambico, alla presenza del Vice Ministro Leda Florinda Hugo e
dell’ambasciatore mozambicano in Italia Carla Elisa Luis Mucavi, il Veneto
esporrà le sue eccellenze in ambito turistico ed agricolo. Con l’assistenza tecnica
dell’Enaip di Padova, dopo aver spiegato il contesto generale dei sistemi
formativi ed economici regionali, i tecnici di Veneto Agricoltura saranno
chiamati ad intervenire per illustrare: il 16 maggio, con Mimmo Vita, le

caratteristiche e le dimensioni del nostro settore agricolo e relativa
imprenditorialità ed occupazione; il 24 maggio, con Giustino Mezzalira, le
sperimentazioni agricole in corso nella Regione. Il 25 maggio si terrà una visita
al Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di Rosolina (Ro).

LEGNARO (PD), INGEGNERIA NATURALISTICA: DAI
PRINCIPI ALLE APPLICAZIONI
18-19 30-31 maggio 2011 ore 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il corso, partendo dalla definizione degli ambiti di intervento dell’ingegneria
naturalistica, intende fornire conoscenze basilari per l’applicazione di
tecniche specifiche in settori diversi. Si parlerà di come effettuare la scelta del
materiale vegetale, di ecologia del paesaggio, di sistemazione e consolidamento
di versanti soggetti a frane, sponde e litorali, di recupero di cave e discariche e
relative criticità idrauliche e geotecniche. Il programma è suddiviso in quattro
giornate: il 18 e 19 e il 30 e 31 maggio, dalle 09.00 in Corte Benedettina
(Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd). L’iniziativa, aperta ad un massimo di 30
partecipanti e che verrà avviata con un minimo di 25 adesioni, è aperta a tecnici,
formatori e addetti del settore agricolo e forestale. Info: 049/8293920

SAONARA (PD), IL FLOROVIVAISMO: REALTA’,
PROBLEMATICHE, STRUMENTI
28 maggio 2011 ore 10.00
Sede: Palestra ex scuola elementare Borgato - Saonara
Organizzato dal Comune di Saonara (Pd) con Veneto Agricoltura, dopo
un’indagine sul settore lunga un anno, un convegno sul florovivaismo.
Appuntamento il 28 maggio 2011, ore 10.00, presso la Palestra ex scuola
elementare Borgato – Saonara (via Roma). Introdurranno i lavori il Sindaco
Andrea Buso e l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato,
a chiudere i saluti di Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio Regionale del
Veneto. Tra i relatori Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura. Info:
049/8282527 (Comune di Saonara).

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
Vitivinicolo: no all’abolizione dei diritti di impianto
Nove Stati membri dell’Unione Europea (Italia, Francia, Germania, Cipro,
Lussemburgo, Austria, Ungheria, Portogallo e Romania) hanno chiesto il
mantenimento dei diritti di impianto per tutti i tipi di vino, sostenendo che
altrimenti si verificherà un forte esodo dalle zone rurali. D’accordo anche le
Organizzazioni agricole europee preoccupate per la difficile situazione che
incontrerebbe il comparto in caso di abolizione dei diritti di impianto.
La Commissione europea reclama la restituzione di Fondi PAC
La Commissione europea ha chiesto la restituzione di 530 milioni di euro di fondi
indebitamente spesi dagli Stati membri. Queste somme riconfluiranno nel bilancio
UE in seguito all’accertamento di violazioni delle norme sulla spesa agricola e di
inadempienze nelle procedure di controllo. Nella lista nera anche l’Italia seppur,
fortunatamente, non nelle prime posizioni.
Etichettatura dei prodotti alimentari
A Bruxelles è in pieno svolgimento un acceso dibattito in tema di etichettatura dei
prodotti alimentari. Obiettivo: fornire ai consumatori informazioni chiare e
trasparenti sull’origine dei prodotti che acquistano. E’ in questo contesto che si
inserisce l’approvazione, da parte della Commissione Agricoltura del Parlamento
europeo, di una estensione dell’obbligo di indicazione del luogo di provenienza dei
prodotti.

Adottato dalla Commissione il progetto di Bilancio UE per il 2012
Un delicato equilibrio fra misure di austerità e di incentivazione della crescita per
500 milioni di europei. Così, in estrema sintesi, può essere definito il progetto di
Bilancio UE per il 2012, adottato dalla Commissione, che prevede: stanziamenti
di pagamento pari a 132,7 miliardi di euro (+4,9% rispetto al 2011);
stanziamenti d’impegno pari a 147,4 miliardi di euro (+3,7%). L’obiettivo
fondamentale è quello di sostenere l’economia e i cittadini dell’UE. A novembre il
Bilancio definitivo.
Energie rinnovabili in Europa
Nel numero 8/2011 di Veneto Agricoltura Europa, in uscita venerdì 29 aprile,
quindicinale curato da Europe Direct Veneto, sportello di informazioni sull’Unione
Europea di Veneto Agricoltura – Ufficio Stampa, sarà pubblicato, nella rubrica
“Approfondimento”, un servizio dedicato alle energie rinnovabili in Unione
Europea. Come sempre, spazio poi alle ultime notizie da Bruxelles in tema di
agricoltura, ambiente e territorio. La pubblicazione viene inviata gratuitamente a
chi ne fa richiesta (europedirect@venetoagricoltura.org )

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”

BIBLIOTECA
I TERROIRS DELLA DENOMINAZIONE CONEGLIANO
VALDOBBIADENE. STUDIO SULL’ORIGINE DELLA
QUALITA’
E’ il titolo del volume, promosso dal Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore e Veneto Agricoltura. Frutto di 10 anni di studio e ricerca svolta dal
Cra (Centro Ricerche Viticole) di Conegliano sulla zonazione del Prosecco Superiore, è
stato curato da Diego Tomasi e Federica Gaiotti.

MANZONI BIANCO UN GRANDE VINO NELLE TERRE DEL
PROSECCO
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” nell’ambito del quale è stato scritto il volume
"Manzoni bianco un grande vino nelle terre del Prosecco” recentemente presentato al
Vinitaly.

LA COOPERAZIONE AGROALIMENTARE IN VENETO
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

CUSTOZA DOC
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”.
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