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Caro/a amico/a,
venerdì a Legnaro (Pd) la presentazione del servizio web
Irriframe: le modalità per ottenere un consiglio irriguo
personalizzato
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LEGNARO (PD): CONSIGLI IRRIGUI
PERSONALIZZATI
25 maggio 2012 ore 09.30
Padova – Fiera Padova
L’incontro, in programma venerdì 25 maggio 2012 in Corte Benedettina a
Legnaro (ore 09.30), è finalizzato a presentare a tecnici e agricoltori che
hanno aderito alla Sottomisura PSR 214/i Azione 3 “Ottimizzazione
ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue” le modalità operative per
accedere al servizio web IRRIFRAME, il servizio che permette
l’implementazione del bilancio idrico. E' un servizio web di assistenza tecnica
irrigua, disponibile on-line sul sito http://www.irriframe.it/irriframe rivolto agli
agricoltori e tecnici del Veneto e fornisce un consiglio irriguo
personalizzato. IRRIFRAME è reso disponibile dall’Associazione Nazionale

Bonifiche per il tramite dell’Unione Veneta Bonifiche e dei Consorzi di Bonifica
del Veneto che si avvale della consulenza tecnico-agronomica del Consorzio di
Bonifica di secondo grado Canale Emiliano-Romagnolo (CER), nonché dei dati
agrometeo e della Carta dei suoli dell’ARPAV.

LEGNARO (PD): NUOVO PRESIDENTE
CONFAGRICOLTURA PADOVA
25 maggio 2012 ore 16.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Venerdì 25 maggio in Corte Benedettina a Legnaro (Pd) si terrà
l’Assemblea Generale di Confagricoltura Padova, ore 16,30. All’ordine del
giorno, oltre all’approvazione del bilancio annuale, l’elezione del nuovo
Presidente dell’associazione degli imprenditori agricoli: l’investitura andrà a
Giordano Emo Capodilista, conduttore dell’azienda vitivinicola Conte Emo
Capodilista - La Montecchia di Selvazzano. Giordano Emo Capodilista, che
ricoprirà il ruolo di presidente per tre anni, succede ad Antonio da Porto,
che ha guidato Confagricoltura Padova per due mandati consecutivi.

FELTRE (BL): LA PECORA DI LAMON
26 maggio 2012 ore 09.00
Feltre (Bl) – Villa Tomitano, Scuola di formazione agraria
L’allevamento della pecora di razza lamon, la situazione attuale e le
prospettive future, saranno i temi al centro di un convegno in programma il
26 maggio 2012, ore 09.00, a Villa Tomitano (Via Vellai) sede della
locale scuola di formazione agraria a Feltre (Bl). Al termine del convegno i
presenti potranno partecipare ad una visita guidata al “Centro di
Conservazione delle razze ovine venete” presso l’Azienda Villiago di Veneto
Agricoltura. Tra i relatori Valerio Bondesan dell’azienda di Legnaro (Pd)

SILEA (TV): CATERINA E IL MAGICO INCONTRO
27 maggio 2012 ore 10.30
The Space Cinema – Silea (Tv)
Domenica 27 Maggio 2012, ore 10,30, presso “The Space Cinema” (ex
Cinecity) a Silea (TV) verrà proiettato il film “Caterina e il Magico
Incontro” di Loris Mora con Caterina Camarotto. Oltre un anno di
preparazione, quasi due mesi di riprese e circa duecento ore di montaggio e
post-produzione per la realizzazione di un cortometraggio indipendente che
narra la breve storia di Caterina, una bambina di origini cimbre che vive con i
genitori in una casetta tra i faggi della grande e antica foresta del Cansiglio.

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 suolo-agricoltura-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.

VALSUGANA: CICLOTURISMO, UN’OPPORTUNITA’
DI SVILUPPO RURALE
14 giugno 2012 ore 07.00
Sede: Valsugana
Con il seminario itinerante in bicicletta dedicato al “cicloturismo,
un’opportunità di sviluppo rurale” in programma giovedì 14 giugno
2012 (partenze in autobus differite a Noventa di Piave (ore 07.00), Spinea
(ore 07.30) e Padova Ovest (ore 08.00)), proseguono gli eventi dedicati alla
filiera formativa sul cicloturismo. Da Caldonazzo (ore 09.30) partirà il
tour su due ruote lungo la pista ciclabile della Valsugana. Promosso da
VeGAL (Gal del Veneto Orientale) e da Veneto Agricoltura col patrocinio, tra
gli altri, della Regione Veneto, sarà l’occasione per parlare delle peculiarità
delle biciclette da turismo e dell’esperienza trentina sul cicloturismo.
Scadenza preadesioni venerdì 08 giugno 2012. Info: 049/8293920.

LEGNARO (PD): RAPPORTO 2011 CONGIUNTURA
SETTORE AGROALIMENTARE – CONFERENZA
STAMPA
25 giugno 2012 ore 11.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Lunedì 25 giugno alle ore 11.00 presso la sala angeli della Corte
Benedettina a Legnaro (Pd), si svolgerà la conferenza stampa di
presentazione del "Rapporto 2011 sulla congiuntura del settore
agroalimentare veneto". Presente l’Assessore Regionale Franco Manzato

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.

PSR 2007 – 2013: ULTERIORE CONTRIBUTO SU
MISURA 221
Incentivare la diffusione del bosco e dell’arboricoltura su superfici agricole allo
scopo di ridurre gli effetti dell’agricoltura intensiva e per creare nuove
opportunità di reddito. E’ questo l’obiettivo della Misura 221 del Programma di
Sviluppo Rurale del Veneto, il cui bando mette a disposizione 3 milioni di euro
per la realizzazione di cinque diverse azioni. Un intervento che incentiva
attività polifunzionali per quanto riguarda la difesa del suolo, l’assorbimento
di anidride carbonica, la diversificazione delle attività agricole tradizionali, la
riqualificazione del paesaggio agrario e la ricostituzione di ambienti di aspetto
naturale. La misura si applica a tutto il territorio regionale e le domande di
finanziamento dovranno essere presentate ad Avepa entro il 29 giugno
prossimo.

EUROPE DIRECT NEWS

Quote latte addio e non si torna indietro
Parola di Paolo De Castro, presidente della Commissione agricoltura del
Parlamento europeo, il quale ha ricordato che non c’è alcuna possibilità che le
quote latte rimangano in piedi. Con il 2015, infatti, il mercato del latte UE
sarà libero, anche se alcuni Stati Membri chiedono di mantenere lo status
quo. Dal 1° aprile 2015, dunque, il regime delle quote latte, la cui
applicazione in Italia ha suscitato non pochi problemi e polemiche, andrà in
soffitta.
Riforma della PAC in ritardo
La futura Politica Agricola Comune ruota ancora attorno all’incertezza. Lo ha
ribadito il presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo,
Paolo De Castro, che sottolinea come la proposta della Commissione europea
non piaccia al mondo agricolo. Dalla burocrazia eccessiva alle incognite
sull’OCM unica sono troppi i punti da migliorare. Il prossimo 18-19 giugno il
Parlamento europeo avanzerà le proprie contro-proposte. De Castro ritiene
eccessivamente ambizioso riuscire a chiudere l’iter di riforma della PAC entro
l’estate del 2013.
Accordo per migliorare le condizioni di lavoro nella pesca
I rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati del settore della pesca
marittima dell'Unione Europea hanno sottoscritto un accordo volto a garantire
che i pescatori ottengano condizioni di lavoro dignitose a bordo dei
pescherecci. Tale accordo attua la Convenzione "Il lavoro nel settore della
pesca" dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Al via la Settimana Verde
Si apre oggi a Bruxelles fino al 25 maggio la principale conferenza europea a
tema ambientale con il motto "La sfida dell'acqua — ogni goccia conta".
L'edizione 2012 è dedicata infatti alle risorse idriche e per i tre giorni
dell'evento si attendono circa 3.000 partecipanti che discuteranno temi
collegati all'acqua. Nei 52 stand dell'esposizione le organizzazioni e le imprese
presenteranno le migliori pratiche.
20 anni di protezione della natura UE
Ricorre in questi giorni il 20° anniversario di due strumenti fondamentali per
la conservazione e l'uso sostenibile della natura nell'UE: la Direttiva Habitat e
LIFE, il programma di finanziamenti per l'ambiente europeo. La direttiva
Habitat salvaguarda le specie e gli habitat maggiormente minacciati dell'intera
Europa. Per offrire alle specie e agli habitat spazi di recupero, la Direttiva ha
istituito zone protette nell'ambito della Rete Natura 2000, al cui sviluppo lo
strumento finanziario LIFE ha apportato un sostegno strategico.
Adottato un elenco di indicazioni nutrizionali per i prodotti alimentari
Indicazioni sugli effetti benefici di alcune sostanze come il calcio o la vitamina
C sulle etichette dei prodotti alimentari saranno d'ora in poi consentite solo se
incluse nella lista approvata dalla Commissione europea sulla base di uno
studio dell'EFSA. L'elenco adottato dalla Commissione europea contiene 222
indicazioni che rappresentano circa 500 voci dell'elenco consolidato. Il
processo di autorizzazione è in corso di completamento.

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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