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NOTIZIARIO 
n. 20/2012 

 
30 maggio 2012 

 
 
 
Caro/a amico/a,  
 
l’evento è importante e quindi lo annunciamo con una 
settimana di anticipo. Con la Commissione Europea 
(Rappresentanza Italiana a Roma) venerdì 08 giugno in 
Corte Benedettina (Legnaro – Pd) workshop di Europe 
Direct – Veneto Agricoltura su “Suolo, agricoltura, 
territorio”. Un tema (sfortunatamente) quanto mai di 
attualità. 
 
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 
 
 
P.S.  La sera prima, giovedì 07 giugno, presso il club 
Wigwam di Arzerello (Pd) anticipazione dei temi per la 
stampa in collaborazione con Unaga - Argav (Stampa 
Agricola). 
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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 per focalizzare alcune problematiche legate a “Suolo, Agricoltura e 
Territorio: un equilibrio possibile”. Sede: 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 il giorno seguente, venerdì 08 giugno 2012. 

 

LEGNARO (PD): SUOLO-AGRICOLTURA-
TERRITORIO, 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. 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 (ore 9,30). 
Dopo i saluti di Paolo Pizzolato Amministratore Unico di Veneto 
Agricoltura, Lucio Battistotti (Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea) Simone Vieri (Università Roma), Tiziano Tempesta (Università 
Padova), Luca Marmo (DG Ambiente Commissione Europea, Giustino 
Mezzalira (Veneto Agricoltura), Mariano Carraro (Regione Veneto), 
Giorgio Piazza (Presidente Coldiretti Veneto), Daniele Toniolo (Presidente 
CIA Veneto) e Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Presidente 
Confagricoltura Veneto). Conclusioni di Franco Manzato, Assessore 
all’Agricoltura della Regione Veneto.  

 

FELTRE (BL): AGRICOLTURA, INFORTUNI E 
MALATTIE PROFESSIONALI 
09 giugno 2012 ore 9.30 
Sede: Santuario SS Vittore e Corona  
 
La legislazione vigente sulla sicurezza in agricoltura indica il fattore macchina 
come principale causa di incidenti e di infortuni. E il Veneto è la regione tra le 
più interessate dal consumo di fertilizzanti e di fitofarmaci a livello Nazionale. 
Se ne parlerà duranti i lavori di un convegno dedicato agli infortuni in 
agricoltura e alle malattie professionali da “conoscere per prevenire” che si 
svolgerà a Feltre (Bl) sabato 09 giugno 2012 (ore 09.30) presso il 
Santuario SS. Vittore e Corona (località Anzù). Organizzato dall’Anmil 
(Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e Invalidi del Lavoro) Regionale 
Veneto in collaborazione con l’Inail Regionale Veneto, prevede, tra i relatori, 
Stefano Barbieri di Veneto Agricoltura.  

 

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, e concerto notturno di 
musica popolare. Venerdì 29 giugno, 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. Stesso programma per il 07 e 09 luglio: seminario su crisi e 
sostenibilità, serata musicale “acqua in musica” . 

 

CONEGLIANO (TV): VIGNETO VENETO, 
ANDAMENTO E PREVISIONI 2012 
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, 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): CONGIUNTURA 
AGROALIMENTARE 2011– 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), tradizionale 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. 
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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”  
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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 know-

how 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 

 
 
 
Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. 
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