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Caro/a amico/a,  
 
La “Direttiva Nitrati” è un problema per la zootecnia 
veneta. Abbattere il carico inquinante dei reflui da 
allevamento un obiettivo della Regione Veneto con 
“RiduCaReflui”. Venerdì prossimo manovre in campo e 
alcune risposte. 
 
A Longarone, da venerdì, “Professione Legnoenergia”: in 
esposizione il top della tecnologia del “fuoco”. Convegni e 
workshop. Sabato si parlerà di emissioni, tema di grande 
attualità. 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
P.S.: Veneto Agricoltura da oggi in Facebook e Youtube. 
Visita la Pagina e il Canale e diventane Fan 
http://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv  
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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 Stefano Guercini dell'Università degli Studi 
di Padova – Dipartimento TeSAF. 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/  

 

MOGLIANO (TV), CONFERENZA STAMPA: LIFE + 
AQUA  
13 maggio 2011 ore 10.30 
Sede: Azienda Diana– loc. Bonisiolo – Mogliano (TV) 
 
Venerdì 13 maggio, ore 10.30, presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa 
"Diana" (Via Grigoletto e Pasqualato) di Veneto Agricoltura conferenza stampa 
di presentazione del progetto europeo Life + AQUA (Achieving good water 
QUality status in intensive Animal production areas), di cui Veneto Agricoltura è 
partner. L’ obiettivo del progetto è dimostrare come l’integrazione di diverse 
strategie nella produzione e gestione del liquame sia utile a ridurre i rilasci di 
nitrati e applicabile dall’imprenditore agricolo nella gestione dell’azoto a scala 
aziendale 

 

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 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’Ambiente della Regione Veneto e di Paolo Pizzolato 
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura seguiranno, tra gli altri, gli 
interventi di 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. 

 

CAMPAGNA LUPIA (VE), IL PESCE DELLE NOSTRE 
VALLI 
13 maggio 2011 
Sede: Centro Civico – Campagna Lupia (Ve) 
 
Conoscere le produzioni ittiche delle valli da pesca? Basta andare nell’”Info 
Point” di Lova di Campagna Lupia. L’inaugurazione Sabato 14 maggio 2011 
dalle ore 10.00 presso il centro civico di Campagna Lupia, con un convegno 
promosso da Regione, Veneto Agricoltura e Comune di Campagna Lupia (Ve) 
con la locale Pro Loco. All’incontro, dal titolo “Il Pesce delle nostre Valli: 
ambiente, produzione e consumo” dopo i saluti di Paolo Pizzolato, 
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura e di Fabio Livieri, Sindaco di 
Campagna Lupia (Ve) proseguirà con gli interventi Giampaolo Rallo, Renato 
Palazzi (Veneto Agricoltura) e di Lucio Grassia. Modererà il dibattito Efrem 
Tassinato, Presidente Wigwam Club e segretario Unaga (Unione Nazionale 
Giornalisti Agricoli).  

 

LEGNARO (PD), TRACCIABILITA’ ED 
ETICHETTATURA DELL’OLIO EXTRA-VERGINE 
D’OLIVA  
13 maggio 2011 ore 09.00 
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  

 

VENEZIA, LE FORESTE VENETE ALL’UNESCO 
13 maggio 2011 ore 16.00 
Sede: Unesco Venice Office – Venezia 
 
Le foreste della Regione Veneto all’Unesco. Nell’anno internazionale delle foreste, 
venerdì 13 maggio dalle ore 16.00 presso gli uffici dell’Unesco a Venezia 
(Castello 4930) si parlerà delle foreste regionali venete, gioielli di biodiversità ed 
esempio di gestione sostenibile. Dopo il saluto del Direttore dell’Unesco Venice 
Office Engelbert Ruoss e l’introduzione di Paolo Avrese, delegato all’Ambiente ed 
allo Sviluppo Sostenibile del Club Unesco di Venezia, i lavori proseguiranno con la 
relazione di Paola Berto, Dirigente di Veneto Agricoltura, che ha in gestione il 
patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali della Regione Veneto. 

 

LUSIA (RO), DEGUSTAZIONE INSALATA DI LUSIA 
IGP 
13 maggio 2011 ore 16.30 
Sede: Mercato di Lusia (Ro) – Lusia (Ro) 
 
Degustazione di Insalata IGP a Lusia (Ro) il prossimo venerdì 13 maggio 
2011 dalle ore 16.30 presso il Mercato di Lusia. Organizzato dal “Consorzio 
di Tutela dell’Insalata di Lusia Igp”  nell’ambito del progetto “Scopri il gusto” del 
Ministero per le Politiche Agricole, con la collaborazione scientifica di Veneto 
Agricoltura, la giornata inizierà con l’esposizione dei dati relativi alle produzioni 
orticole per poi proseguire con la visita alle aziende orticole locali e ai campi di 
prova varietale. Dalle ore 18.30 presso la Trattoria “Al Ponte” di Bornio di 
Lusia (Ro) inizieranno le degustazioni e le valutazioni organolettiche.  

 

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. 
 

 

PADOVA, A SCUOLA DI VENETO 
16 – 24 - 25 maggio 2011  
Sede: Centro Enaip – Padova 
 
Visita del Vice Ministro del Mozambico all’educazione Leda Florinda Hugo e 
dell’ambasciatore mozambicano in Italia Carla Elisa Luis Mucavi, nel Veneto per 
approfondire i settori turistico ed agricolo nell’ambito di un progetto 



internazionale dell’Enaip. I tecnici di Veneto Agricoltura saranno chiamati ad 
intervenire per illustrare le attività più innovative: il 16 maggio, con Alessandro 
Censori, le caratteristiche e le dimensioni del settore agricolo veneto, 
imprenditorialità ed occupazione; il 24 maggio, con Giustino Mezzalira, le 
sperimentazioni agricole. Il 25 maggio si terrà una visita al Centro Sperimentale 
Ortofloricolo “Po di Tramontana”, di Veneto Agricoltura,  aRosolina (Ro). 

 

LEGNARO (PD), PERITO GRANDINE 
17 - 18 maggio 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
 
Al via in Corte Benedettina (Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd) il 17 
maggio dalle ore 08.45, e proseguirà il 18, 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 

 

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 Agricoltura 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. 

 

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 

 

PUOS D’ALPAGO (BL), IL “PASCOLO VAGANTE” DI 
GIORGIO VAZZA 
21 maggio - 05 giugno 2011  
Sede: Municipio di Puos d’Alpago (Bl) 
 
Il Progetto “Pascolo Vagante” è un esposizione d’arte contemporanea di 
Giorgio Vazza. Pitture e disegni nati dall’incontro avuto dall’artista con Davide e 
Daniela, due giovani pastori, e dal viaggio fatto insieme a loro attraverso gli 
antichi sentieri della transumanza in montagna. Patrocinato, tra gli altri, da 
Veneto Agricoltura, il progetto artistico vuole essere un motore per la 
valorizzazione e la promozione del territorio. Insieme alla mostra il progetto 
comprende anche un video curato da quattro giovani artisti bellunesi ed un 
laboratorio artistico presso le locali scuole elementari. 



 

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). 

 

CHIOGGIA (VE), VISITE GUIDATE A BOSCO NORDIO 
02 giugno  - 05 giugno 2011 ore 09.30 
Sede: Bosco Nordio – Chioggia (Ve)) 
Proseguono il 02 e il 05 giugno 2011 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) 

 

CASTELFRANCO VENETO (TV), IMPIANTI 
CONSORTILI DI BIOGAS 
10 giugno 2011 ore 14.45 
Sede: Hotel Fior – Castelfranco Veneto (Tv) 
 
Il 10 giugno dalle ore 14.45 a Castelfranco Veneto, presso l’Hotel Fior (Via 
dei Carpani, 18), un convegno aperto sugli “Impianti consortili di Biogas: 
opportunità per agricoltori ed allevatori”, organizzato da Ipsoa, Regione 
Veneto e Provincia di Treviso. Al centro i problemi per l’autorizzazione, la 
realizzazione e la gestione di un impianto, le novità e il coordinamento di filiera 
per la realizzazione di impianti di biogas consortili. Tra i relatori gli avvocati 
Massarotto, Arecco e Bigolin, l’ing. Marigo e i dirigenti di Regione Veneto, Regione 
Lombardia e Veneto Agricoltura: Riccardo De Gobbi, Gabriele Boccasile e 
Giustino Mezzalira. 
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Clonazione e “novel food” al parlamento europeo 
L’agenda dei lavori del Parlamento europeo, in corso di svolgimento a Strasburgo 
dal 9 all’11 maggio, tra le altre materie, prevede anche la presentazione di nuove 
proposte legislative per vietare la clonazione con scopi alimentari e aggiornare le 
regole europee sui nuovi cibi, i cosiddetti “novel food”. I deputati europei 
riprendono la questione dopo il fallimento dei negoziati con il Consiglio dello 
scorso mese di marzo. 
 
1,3 miliardi di tonnellate di cibo sprecato 
Secondo uno studio commissionato dalla FAO, circa un terzo del cibo prodotto 
ogni anno per il consumo umano - grosso modo 1,3 miliardi di tonnellate - va 
perduto o sprecato. Il documento (Perdita e spreco di cibo a livello mondiale) è 
stato commissionato dalla FAO all'Istituto svedese per il cibo e la biotecnologia in 
occasione di “Save the food!”, in programma  Dusseldorf il 16 e 17 maggio 
prossimo. 
 
Agricoltori e biodiversità 
Le Organizzazioni agricole europee hanno reagito alla nuova strategia dell'UE per 



la biodiversità sottolineando che gli obiettivi di questa politica possono essere 
conseguiti soltanto tramite un partenariato con gli agricoltori. In pratica, viene 
ribadito che i nuovi Piani proposti dalla Commissione, volti ad arrestare la perdita 
di biodiversità, rischiano di minare la competitività degli agricoltori. Occorrono 
dunque delle soluzioni vincenti per una “crescita verde” nel rispetto degli interessi 
degli agricoltori. 
 
Budget agricolo 
La Confederazione europea dei produttori di mais (CEPM), nel dibattito per la 
riforma della PAC, sottolinea l’importanza della produzione agricola per garantire 
l’equilibrio alimentare globale. Per questo, si rende necessario un budget 
“agricolo” maggiore e in costante crescita, che abbia come principale pilastro i 
pagamenti diretti. Inoltre, l’attenzione all’ambiente e le linee ecosostenibili della 
PAC non dovranno costituire un ostacolo alla produttività, come non dovranno 
esserlo le negoziazioni con il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). 
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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”  
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MANUALE PER LA GESTIONE AMBIENTALE DEI CORSI 
D’ACQUA A SUPPORTO DEI CONSORZI DI BONIFICA – 
A.A.V.V. 
 
Supporto tecnico, edito on line, per favorire interventi di riqualificazione ambientale 
dei canali consorziali, che, unitamente alla sicurezza idraulica, possano garantire il 
miglioramento ambientale ed effetti multifunzionali atti a massimizzare i risultati degli 
investimenti. Il Manuale, realizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione col 
Centro Italiano Riqualificazione Fluviale e Unione Veneta Bonifiche, si occupa di 
gestione del rischio idraulico, controllo del dissesto spondale, qualità dell’acqua, 
forestazione delle aree riparie e golenali, gestione della vegetazione acquatica e 
ripariale. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3394 

  

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”. 
 

 
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 
 
 
 
 


