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Caro/a amico/a,
domani a Venezia (Palazzo Grandi Stazioni) un convegno
sui vent’anni del Life+ in Veneto: i risultati del progetto
europeo
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P.S. Mercoledì prossimo (ore 09.00) a Portogruaro (Ve)
si parlerà di promozione del territorio e produzioni di
qualità nel Veneto Orientale. La cultura del cibo secondo
il progetto “Parco alimentare”

LA SETTIMANA DELL’AMBIENTE VENETO
12 - 20 maggio 2012
La “Settimana dell’ambiente veneto” iniziata il 12 proseguirà fino al 20
maggio 2012. Formazione, informazione ed educazione ambientale per la
popolazione scolastica e non solo. L’obiettivo? Educare alla consapevolezza e alla
opportunità di adottare comportamenti responsabili in relazione alla
conservazione dell’ambiente. Momenti di studio, approfondimento,
discussione, seminari e tavole rotonde. Si apriranno alla popolazione impianti di
smaltimento rifiuti, di potabilizzazione, vivai forestali e il museo della bonifica Cà
Vendramin a Taglio di Po (Ro). Molti i convegni in calendario che continuano a
svolgersi presso la Fiera di Padova. Info: http://www.regione.veneto.it/channels

CELEBRAZIONE VENTESIMO ANNIVERSARIO LIFE+
17 maggio 2012 ore 09.00
Sede: Venezia – Palazzo Grandi Stazioni
Domani, a Venezia, ore 09.00, presso il Palazzo Grandi Stazioni della Regione
Veneto, la celebrazione del ventesimo anniversario del progetto europeo Life+
con l’analisi dei contributi derivati dallo stesso al miglioramento del Veneto. Tra i
relatori, dopo i saluti dell’Assessore Regionale Maurizio Conte, Stefano
Beltrame, consigliere diplomatico della Regione Veneto, Stefania Betti del
Ministero dell’Ambiente e Roberto Fiorentin di Veneto Agricoltura che parlerà
delle "Esperienze di conservazione di specie vegetali ed habitat con il programma
LIFE Natura e Biodiversità". Durante la sessione pomeridiana sarà dato spazio ai
progetti “Green Site”, Carbomark”, “Eco Courts”, “Colli Berici 2000”, “Sorgenti del
Bacchiglione, Aquor, Danta 2004.

PORTOGRUARO: PARCO ALIMENTARE VENEZIA
ORIENTALE
23 maggio 2012 ore 09.00
Sede: Portogruaro - Villa Comunale
Identità, promozione del territorio e valorizzazione delle produzioni di qualità: le
idee e le esperienze nel Veneto Orientale. Se ne parlerà il 23 maggio 2012 a
Portogruaro (ore 09.00) presso la Villa Comunale (Via Seminario, 5)
nell’ambito del progetto del “Parco alimentare”. Al centro del dibattito la cultura
del cibo, le opportunità di reddito per le piccole produzioni aziendali il percorso
formativo proposta da VeGAL, Veneto Agricoltura e dagli Enti di formazione
operanti all’interno del Programma di Sviluppo Locale. Introduce e modera il
dibattito Ulderico Bernardi.

PADOVA: ACQUA, A CHI RIVOLGERSI, QUANDO,
DOVE, PERCHE’ – WORKSHOP GIORNALISTICO
7 giugno 2012 ore 18.30
Padova – Fiera Padova
Organizzato dall’A.R.G.A.V. (Associazione Regionale Giornalisti Agricoltura,
Alimentazione, Ambiente del Veneto e Trentino Alto Adige), si svolgerà martedì
15 maggio 2012, ore 09.30, in Fiera a Padova un workshop giornalistico
sull’acqua: le chiavi per una corretta informazione. Parteciperanno esponenti
della Regione Veneto, dell’Arpav, degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali),
dell’Autorità di bacino e dell’Unione Veneta Bonifiche. Modera Fabrizio Stelluto,
Presidente A.R.G.A.

ARZERELLO DI PIOVE DI SACCO (PD):
AGRICOLTURA E TERRITORIO, CONFERENZA
STAMPA
7 giugno 2012 ore 18.30
Sede: Arzerello di Piove di Sacco (Pd) – Circolo Wigwam
Giovedì 7 giugno alle ore 18,30 la Rappresentanza in Italia della Commissione
europea, Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa, tramite il suo sportello informativo
Europe Direct Veneto, organizzano un incontro con la stampa che mira a
focalizzare, con l’aiuto di esperti, alcune problematiche legate al tema conduttore
del convegno “Suolo, Agricoltura e Territorio: un equilibrio possibile”, in
programma a Legnaro (Pd) venerdì 8 giugno. La conferenza stampa si svolgerà
presso il Circolo WigWam di Arzerello di Piove di Sacco-Pd (Via Porto).
Nell’occasione sarà anche presentato il ciclo di convegni nazionali sul tema suoloagricoltura-territorio che prenderà il via proprio a Legnaro.

LEGNARO (PD): SUOLO-AGRICOLTURATERRITORIO, CONVEGNO PROMOSSO DA VENETO
AGRICOLTURA E COMMISSIONE EUROPEA
8 giugno 2012 ore 9.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Nell’UE, 275 ettari di suolo al giorno vanno perduti a causa
dell’impermeabilizzazione, ovvero la copertura di terreni fertili con materiale che
non lascia penetrare l’acqua. Il fenomeno sembra irreversibile e anche il Veneto e
le altre Regioni del nord Italia non sfuggono a questo pericoloso depauperamento
del territorio. La degradazione del suolo, infatti, incide sulla nostra capacità di
produrre cibo, prevenire la siccità e le inondazioni, arrestare la perdita di
biodiversità, far fronte ai cambiamenti climatici, conservare il paesaggio. Con
queste motivazioni, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e
Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa, tramite il suo sportello Europe Direct
Veneto, organizzano il convegno “Suolo, agricoltura e territorio: un equilibrio
possibile”. L’evento si terrà a Legnaro (Pd), presso la Corte Benedettina, il
prossimo 8 giugno a partire dalle ore 9,30. Sono previsti interventi di
rappresentanti della Commissione europea, della pubblica amministrazione e del
mondo accademico.

SANDRIGO (VI): NOTTI D’ACQUA
09 – 29 - 30 giugno 07 – 09 luglio 2012
Sede: Palazzo Mocenigo – Sandrigo (Vi)
Notti d’acqua. Un insieme di iniziative, convegni ed itinerari tra arte e musica,
per conoscere, proteggere e valorizzare l’acqua, col patrocinio, tra gli altri, di
Veneto Agricoltura. Si inizia il 09 giugno a Palazzo Mocenigo a Sandrigo
(Vi) con un convegno dedicato alle scuole. Dopo uno spettacolo teatrale della
locale scuola primaria, concerto notturno di musica popolare. Venerdì 29
giugno, stessa sede, mostra, recital itinerante, animazione teatrale e
performance corale. Sabato 30 giugno convegno dedicato all’acqua come bene
sociale ed ambientale. A seguire uno spettacolo danzante, performance corale e
laboratorio di panetteria. Stesso programma per il 07 e 09 luglio: seminario su
crisi e sostenibilità, serata musicale “acqua in musica” e lettura nel verde con
laboratori presso la fattoria didattica “Il Dindarello” a Lupia di Sandrigo (Vi)

CONEGLIANO (TV): PRIME INDICAZIONE
ANDAMENTO VITIVINICOLO VENETO
13 giugno 2012 ore 10.00
Sede: Università – Aula Magna
Al via il Trittico sulle produzioni vitivinicole del Triveneto (prime indicazioni,
previsioni vendemmiali e consuntivo dell’annata), a cura dell’Ufficio Stampa Europe Direct Veneto di Veneto Agricoltura, d’intesa con la Regione Veneto, il
CRA-VIT e l’Università di Padova. Il primo appuntamento dell’annata 2012 è in
programma il 13 giugno 2012 alle ore 10.00 a Conegliano (TV) presso la
locale Università (via dal masso, 1). Sarà fatto il punto sullo stato vegetativo e
fitosanitario del vigneto veneto ad inizio estate, verranno fornite le prime
anticipazioni sulla prossima vendemmia e analizzate altre importanti questioni
(quali l’elaborazione di un nuovo modello per la stesura delle stime produttive
vitivinicole, i primi risultati del comportamento della Glera negli ambienti veneti e
la densità dei sesti di impianto). Presenti l’Assessore Regionale Franco Manzato e
l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.

PSR 2007 – 2013: ULTERIORE CONTRIBUTO SU
MISURA 114 AZIONE 1
Con DGR 761 del 02.05.2012 a seguito della DGR 1592/2011 del 04.10.2011, con
la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di contributo
per le misure 111 azione 1 e 114 azione 1, sono state incrementate di ulteriori
1.600.000 euro le risorse destinate all’utilizzo dei servizi di consulenza.
L’eventuale richiesta di rettifica del livello del servizio richiesto deve essere
richiesta entro il 31 maggio 2012.

EUROPE DIRECT NEWS

Positivo l’andamento del settore agricolo UE nel 2011
La Commissione europea ha pubblicato il Rapporto statistico ed economico
sull’agricoltura nell’UE per l'anno 2011, basato su dati raccolti da Eurostat.
Dall’elaborato emerge che l’anno agricolo 2011 è stato caratterizzato da un
aumento, rispetto al 2010, del 3,7% delle entrate, del 5,7% dei prezzi dei
prodotti agricoli, del 7,7% del valore della produzione animale, del 9,2% dei
prezzi del latte e del 16% delle esportazioni. L’incremento della crescita nel
settore agricolo del 2011 è dovuto all’aumento della produzione e dei prezzi.
Futuro della PAC, l’importanza delle filiere corte e delle agricolture
locali
Il Commissario europeo, Dacian Ciolos, ha ricordato l’importanza delle filiere
corte e delle agricolture locali, fondamentali per rafforzare la PAC post 2013. I
dati parlano chiaro: più del 15% delle aziende UE smerciano a livello locale
oltre la metà dei loro prodotti e più di un cittadino su due si serve della filiera
corta. Pur costituendo un grande potenziale economico, le realtà locali
trovano diversi ostacoli: nonostante esista la domanda questa non è ancora
sufficientemente strutturata, identificata e accessibile.
Tutelare le DOC europee
A tutela dei prodotti agricoli certificati europei, spesso in balia delle
“scorrettezze commerciali” perpetrate in tutto il mondo (vedi Prosecco,
Parmigiano Reggiano, ecc.), il Presidente della Commissione Agricoltura del
Parlamento europeo, Paolo De Castro, ha presentato un’interrogazione sul
problema della contraffazione dei prodotti europei. L’obiettivo è di stimolare
l’Esecutivo ad avviare un percorso necessario e definitivo di protezione e
tutela dei prodotti a denominazione di origine sui mercati extra-UE.
Approccio Leader, indispensabile per lo sviluppo locale
Dopo oltre vent’anni di “sperimentazione”, all’approccio Leader (oggi quarto
Asse del PSR) viene riconosciuta la sua strategica importanza per lo sviluppo
integrato del territorio. Lo stesso Commissario europeo Dacian Ciolos ha
ricordato che l’approccio Leader, oltre ad essere un elemento essenziale per
lo sviluppo locale e delle zone rurali, giocherà un ruolo decisivo nella futura
PAC. Da qui la proposta di potenziare il Programma Leader nel periodo di
programmazione 2014-2020 per permette agli Stati Membri di accelerare e
facilitare il lancio di nuovi progetti, incoraggiando una partecipazione dal
basso sempre più ampia.

SUL SITO www.venetoagricoltura.org
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” - Rialzo termico, Nottue in
azione. In arrivo il quarto stadio larvale, le colture sono in fase suscettibile

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
L’INNOVAZIONE NELLE IMPRESE AGRICOLE
Esiste un’attitudine delle imprese agricole venete ad innovare? Se si, quanto e
come? Una prima risposta a tali quesiti tenta di darla il rapporto “Innovazione
nelle imprese agricole – usi nuovi della conoscenza” realizzato da Veneto
Agricoltura e di recente pubblicazione. Nel rapporto vengono presentati i
risultati di un’indagine campionaria sulle tendenze e i comportamenti prevalenti
nell’agricoltura veneta nei confronti dell’innovazione, eseguito con lo studio
“SdV - consulenze e ricerche di marketing”. Realizzato dai tecnici
dell’Osservatorio Economico dell’Azienda di Legnaro (Pd), ampio spazio alle
riflessioni del Prof. Enzo Rullani

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 knowhow 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

LE AREE FORESTALI DI INFILTRAZIONE (AFI)
AA.VV.|2012|libro|cod. E470
Superfici boscate messe a dimora e coltivate per favorire l’immissione di acqua
superficiale nel sottosuolo per la ricarica delle falde, una risorsa ambientale e
produttiva (energia rinnovabile e biomassa): le Aree Forestali di Infiltrazione.
Progettazione e gestione, capacità d’infiltrazione, dinamiche dei nutrienti e
potenzialità produttive.
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura, Settore Bioenergie e
Cambiamento Climatico, con finanziamento del Progetto “Riduzione del carico
inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del bacino scolante della
laguna veneta – RiduCaReflui” (Regione del Veneto, DGR 4031 del 30.12.2008).
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
AAA… in scadenza (29 giugno 2012) i bandi della mis 222 PSR che
incentivano questa "coltivazione". La scheda specifica su questo bando al link
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3796
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