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Caro/a amico/a,
Fine settimana importante nel veronese. Venerdi a
Veronafiere appuntamento dedicato al legno quale
energia rinnovabile e Domenica iniziano gli eventi nella
foresta di Giazza in occasione del centenario
dall’inaugurazione.
Ti aspetto
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Mimmo Vita
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PS: Al via domani il corso sul riconoscimento dei vitigni.
Lezioni in campo per riconoscere le varietà venete

BIBLIOTECA

LEGNARO (PD), RICONOSCIMENTO VITIGNI
16 – 30 giugno e 28 luglio 2011 ore 08.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il corso, suddiviso su tre giornate (16, 30 giugno e 28 luglio 2011, ore 08.30),
prevede lezioni in campo per imparare a riconoscere le diverse varietà di
vitigni presenti in Veneto, dalla fase di accrescimento del germoglio fino
all’avvio della maturazione del grappolo. Le lezioni si terranno presso i vigneti della
Scuola Enologica di Conegliano e di alcune aziende viticole, sotto la guida del
tecnico Paolo Antoniazzi. Costo 200 euro. Per adesioni: 049/8293920

CAMPAGNA LUPIA (VE), APPUNTAMENTI IN LAGUNA
16-23-25-26 giugno, 3-10-14 luglio 2011
Sede: Lova di Campagna Lupia (VE) e varie
Il “Punto Laguna” a Lova di Campagna Lupia, voluto da Regione Veneto,
Veneto Agricoltura, Provincia di Venezia, Comune e la Pro Loco locali, ha dato il
via ad una serie di appuntamenti conoscitivi delle Valli da Pesca. Di seguito gli
eventi in programma: Giovedì 16 giugno: escursione in bicicletta con visita
all’idrovora (ore 18.00). Giovedì 23 giugno serata culturale presso il Punto

Laguna (ore 20.30). Sabato 25 giugno visita guidata nell’oasi WWF di Valle
Averto (ore 18.00). Domenica 26 giugno escursione in battello in laguna sud
(ore 8.00). Domenica 3 luglio escursione in bicicletta nell’oasi WWF Valle Averto
(ore 8.00). Domenica 10 luglioescursione in battello in laguna sud (ore 8.00).
Giovedì 14 luglio escursione in bicicletta in Valle Perimpiè (ore 8.00). Il “Punto
Laguna” è aperto tutte le domeniche fino al 17 luglio (8-12/15-19) per la
consultazione e distribuzione di materiale informativo sulla laguna, proiezione di
filmati tematici, escursioni e iniziative culturali. Info e iscrizioni Tel. 366vallidapesca@turismoruraleveneto.it
5390913
www.vallidapesca.turismoruraleveneto.it

VERONA, GLI STATI GENERALI DEL LEGNO-ENERGIA
17 giugno 2011 ore 09.30
Sede: Palaexpo Veronafiere - Sala Salieri
La principale fonte energetica rinnovabile del Paese alza la voce. Venerdì 17
giugno (ore 09.30) al Palaexpo (Sala Salieri) di Verona, si svolgeranno gli
“Stati Generali del Legnoenergia”, un manifesto per lo sviluppo sostenibile del
settore. Dopo i saluti e l’apertura dei lavori di Marino Berton, Presidente Aiel
(Associazione Italiana Energia dal Legno), seguiranno gli interventi dei relatori
delle associazioni ed organizzazioni aderenti tra le quali Veneto Agricoltura). I
lavori si concluderanno con gli interventi di Corrado Callegari della Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati, di Ermete Realacci della Commissione
Ambiente della Camera dei Deputati e di Stefano Saglia Sottosegretario al
Ministero dello Sviluppo Economico.

CANSIGLIO (BL - TV), ESTATE IN CANSIGLIO
Week End
Sede: Cansiglio (Bl – Tv)
Iniziano dal prossimo fine settimana gli eventi estivi in Cansiglio. Il Museo
Regionale dell'Uomo in Cansiglio "Anna Vieceli"- Centro Etnografico e di Cultura
Cimbra, sarà aperto il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 18.00. Durante la settimana dalle 14.00 alle 18.00 (chiuso il lunedì).
Possibilità di visite guidate i prossimi sabato e domenica alle 10.30 e alle
16.30, durata di un'ora (max 35 persone). Info: 0437 /472095; 0437 / 433365 ,
348 / 8025528
Il Giardino Botanico Alpino "G. Lorenzoni", sarà aperto sabato e domenica
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Durante la settimana dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (Chiuso lunedì e martedì). Visita guidata di circa
2 ore, domenica pomeriggio prossimo dalle 15.30 (max 35 persone). Info:
334 3458496

ROSOLINA (RO), VISITA GUIDATA AL GIARDINO
BOTANICO
19 giugno 2011 ore 10.00–13.00; 15.00–18.00
Sede: Rosolina – Porto Caleri
Il prossimo 19 giugno, il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto festeggia
l’anniversario della prima apertura al pubblico, con una giornata dedicata alla
scoperta dei suoi ambienti. La giornata, organizzata dal Servizio Forestale
Regionale di Padova e Rovigo, in collaborazione con l'Ente Parco Regionale Veneto
del Delta del Po, si svolgerà domenica 19 giugno dalle 10,00 alle 13,00 e dalle
15,00 alle 18,00 a Porto Caleri – Rosolina Mare (RO). Ingresso gratuito. Orari
visite guidate: mattino: 10.30 - 11.00 -11.30 - 12; pomeriggio: 15.00 – 15.30 –
16.00 – 16.30. Info 0429/372261 – info@parcodeltapo.org

GIAZZA (VR), GLI APPUNTAMENTI IN FORESTA
19 giugno – 04 settembre 2011
Sede: Giazza
Tre mesi di eventi per festeggiare il centenario dall’inaugurazione della foresta
demaniale di Giazza (di Veneto Agricoltura). Il 19 giugno (ore 08.00)
inaugurazione sentiero 284 e partenza escursione. Il 23 giugno (ore 21.00) festa
del fuoco. Il 25 giugno (ore 16.00) presso il Rifugio Revolto convegno su
“Tecnica di fotografia dei pianeti”. Il 03 luglio (ore 10.30) accensione della
carbonara, arte e ritualità cimbra. L’08 luglio (ore 21.00) presentazione
dell’ultimo libro di Mauro Corona al Rifugio Boschetto. Il 09 luglio (ore 09.00)
giornata celebrativa del centenario. Annunciata la presenza dell'Assessore
regionale Conte e del Ministro Romano. Il 10, il 17 luglio e il 07 agosto (ore
09.00) escursione con partenza dalla dogana vecchia. Il 10 agosto (ore 20.30)
a Le Giare festeggiamenti per il centenario. Il 21 agosto (ore 09.00) al Rifugio
Revolto inizio giornata dedicata ai bambini. Il 28 agosto (ore 09.00) partenza
escursione dalla dogana vecchia. Il 04 settembre (ore 11.00), Contrada Ercoli,
festa dei Cimbri di Giazza. Info: 045/7847010 (Municipio di Selva di Progno).

95% IN MENO DI GAS A EFFETTO SERRA: UTOPIA?
NO, ROADMAP UE 2050
21 giugno 2011 ore 10.00
Sede: Veneto Agricoltura – V.le dell’Università 14 – Legnaro (PD)
Riduzione dell’80-95% delle emissioni di gas ad effetto serra e aumento
dell’efficienza energetica. Sono questi gli obiettivi che la Commissione europea
intende raggiungere entro il 2050 in tutti gli Stati membri. Per questo motivo ha
predisposto una Roadmap e un Piano energetico che saranno illustrati nel corso di
un seminario promosso da Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto
Agricoltura, d’intesa con ARGAV-Associazione Regionale Giornalisti del Veneto e
Trentino Alto Adige.
L’iniziativa si terrà a Legnaro (Pd) martedì 21 giugno alle ore 10,00 presso la
sede di Veneto Agricoltura. Info e registrazioni:
europedirect@venetoagricoltura.org ; 049 8293716

LEGNARO (PD), L’EXPORT DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI
21 giugno 2011 ore 09.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Valutazione, programmazione, eliminazione dei rischi nei trasporti agroalimentari
internazionali. Il 21 giugno 2011, ore 09.30. Organizzato da Regione e Veneto
Agricoltura, il corso si protrarrà fino alle 17.30 sotto la guida di Maurizio
Favero, esperto di logistica ed assicurazioni. Info e adesioni: 049/8293920

LEGNARO (PD), CONGIUNTURA SETTORE
AGROALIMENTARE ANNO 2010
23 giugno 2011 ore 11.00
Sede: Corte Benedettina, Via Roma 34 – Legnaro (PD)
Giovedì 23 giugno ore 11.00 presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura
a Legnaro (PD) si terrà l’ormai tradizionale Conferenza Stampa di presentazione
del “Rapporto 2010 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto”.
Presente l’Assessore regionale all’Agricoltura Franco Manzato e l’Amministratore
Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.

CAORLE (VE), PRESENTAZIONE “VALLEVECCHIA
CARD”
24 giugno 2011 ore 12.30
Sede: Valle Vecchia – Caorle (Ve)
La Provincia di Venezia e Veneto Agricoltura apriranno insieme la stagione estiva
a ValleVecchia, azienda pilota e dimostrativa, a Caorle (VE). Venerdì 24
giugno, ore 12.30, l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato
e il Presidente della Provincia Francesca Zaccariotto insieme agli Assessori
Provinciali Giorgia Andreuzza e Giuseppe Canali, presenteranno la
"ValleVecchia Card" iniziativa che mette in sinergia le potenzialità pubbliche e
private del territorio di Caorle e che tra le altre opportunità permetterà ai
possessori la partecipazione agli eventi in programma.

BENTIVOGLIO (BO), AGRICOLTURA SOSTENIBILE
TRA RIFLESSIONI E NUOVE PROSPETTIVE
24 giugno 2011 ore 9.30
Sede: Villa Smeraldi - Via Sammarina, 35 –San Marino di Bentivoglio (BO)
Un convegno innovativo quello proposto da CSQA di Thiene (VI), il 24 giugno
dalle ore 9.30 presso Villa Smeraldi a San Marino di Bentivoglio (BO), per
affrontare il tema della sostenibilità in agricoltura presentando anche casi pratici di
sostenibilità ambientale ed economico-sociale che si pongono a modello per le
grandi come per le piccole realtà produttive.
Tra gli interventi programmati con relatori e contenuti di alto livello, anche
Giustino Mezzalira, Sezione ricerca e Gestioni Agroforestali - Veneto
Agricoltura, che interverrà sul tema: "La risorsa acqua nella produzione
integrata". La partecipazione è gratuita. Info: 0445-313015 centroformazione@csqa.it.

THIENE (VI), LATTE: SINONIMO DI VITA
27 giugno 2011 ore 9.15
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari – Via S.Gaetano 74 –
Thiene (VI)
Lunedì 27 giugno (ore 9.15 a Thiene-VI) un convegno, organizzato da Veneto
Agricoltura - Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, che si
rivolge agli operatori del settore alimentare e della ristorazione, ai medici, ai
dietisti e ai docenti scolastici, con l’obiettivo di fornire informazioni e nuove
conoscenze sulle proprietà dietetiche e nutrizionali del latte e dei suoi derivati.
Nel corso del convegno saranno esposti i risultati di alcune attività di ricerca
finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo di prodotti caseari ad elevata valenza
nutrizionale arricchiti di microrganismi probiotici, acidi grassi polinsaturi, peptidi
bioattivi.

BOSCO CHIESANUOVA (VR), VISITA IN AZIENDA.
L’ABBATTIMENTO DELL’AZOTO
28 giugno 2011 ore 10.30
Sede: Azienda Agricola Faccio – Contrada Conze
Trasformazione del liquame zootecnico/digestato in materiale palabile con
abbattimento dell’azoto. Questo avviene quotidianamente presso l’Azienda
Agricola Faccio di Bosco Chiesanuova (allevamento suinicolo che conta
1000 scrofe). Un impianto di trattamento degli effluenti da allevamento oggetto
di una visita guidata martedì 28 giugno dalle ore 10.30 nell’ambito di
RiduCaReflui, progetto di Regione e Veneto Agricoltura impegnato a trovare
soluzioni che valorizzino i nutrienti contenuti nei reflui zootecnici e ne contenga il
carico inquinante salvaguardando i terreni e le acque profonde. Presenti Riccardo
De Gobbi e Giustino Mezzalira di Regione e Veneto Agricoltura e Alessandro
Chiumenti dell’Università di Udine. Info e adesioni: 049/8293920.

LEGNARO (PD), IL CORRETTO UTILIZZO DEI DATI
TERRITORIALI
05 luglio 2011 ore 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Il corso, in programma Martedì 05 luglio 2011 a Legnaro (Pd) presso la
Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, intende offrire agli operatori delle
strutture pubbliche elementi per utilizzare correttamente i dati territoriali. Si
parlerà di impiego delle banche dati territoriali, di strumenti informatici e del
geoportale della Regione Veneto. Relatori Mauro Nordio, consulente della Regione
Veneto, Roberto Rossi consulente dell’Università di Padova, Stefano Reniero,
libero professionista e Francesco Festi del Museo Civico di Rovereto. Info e
adesioni: 049/8293920.

GIAZZA (VR), LA FORESTA COMPIE 100 ANNI
9 luglio 2011 ore 9.00
Sede: Giazza, Tensostruttura c/o Rifugio Boschetto
La Foresta di Giazza compie 100 anni e, nell’anno internazionale dedicato alle
foreste, questo anniversario assume una rilevanza particolare. Tra le numerose
manifestazioni organizzate da giugno a settembre, Veneto Agricoltura, ente
strumentale della Regione Veneto che amministra questo patrimonio forestale
regionale, segnala il convegno sul Centenario della Foresta di Giazza del 9
luglio ore 9.00 presso il Rifugio Boschetto (Giazza-VR) con la partecipazione, al
tavolo tecnico, di Corpo Forestale dello Stato, Veneto Agricoltura, Provincia
Autonoma di Trento, Servizi Forestali, Università di Padova, Vice-commissario
Alluvione Regione Veneto. Alle ore 15.00 – presso Giazza, Dogana Vecchia –
inaugurazione del sentiero Borghetti, alla presenza di autorità della Regione
Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e del Ministro per le Politiche
Agricole Saverio Romano.

PSR, AGROAMBIENTE, DATE SCADENZA DOMANDE
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 ). Scadranno 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.

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
Aiuti agli agricoltori colpiti dal batterio killer
Le priorità dell’UE sono quelle di bloccare la crisi sanitaria, ripristinare la fiducia
dei consumatori e sostenere gli agricoltori. A tale scopo, ieri è stato approvato un
piano di aiuti ai produttori ortofrutticoli colpiti dalla crisi sanitaria. Nel mese di
luglio saranno disponibili i primi contributi. Sul cosiddetto batterio killer, Europe
Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura, ha predisposto un
dossier che può essere richiesto a: 049 8293716; 349 587754;
europedirect@venetoagricoltura.org
Ridefinizione delle zone svantaggiate
L'UE sta discutendo la ridefinizione dei criteri di classificazione di “zona
svantaggiata”, che dovrebbero portare ad una nuova delimitazione nelle regioni

d’Europa. La discussione in atto sta però preoccupando fortemente le
organizzazioni agricole le quali sostengono che in caso di approvazione dei nuovi
criteri annunciati molti produttori perderebbero il proprio status di “imprenditore
in zona svantaggiata”. Di conseguenza, viene sottolineato, la produzione animale,
come pure quella di altri settori, potrebbero essere spazzate via da ampie aree
rurali europee.
Il ruolo delle foreste nelle politiche europee
In occasione dell'Anno Internazionale delle Foreste, la Rete Rurale Nazionale, in
collaborazione con la Rete Europea per lo Sviluppo Rurale e l’Osservatorio Foreste
INEA, propone un evento di due giorni per descrivere, analizzare e discutere il
ruolo delle foreste e del settore forestale nelle politiche europee, identificare
punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce e proponendo idee e
suggerimenti per il futuro. L’appuntamento è fissato per i giorni 23 e 24 giugno a
Roma presso l’Università Urbaniana. Per info: www.reterurale.it/romaforest2011
L’UE più pulita
Il Consiglio Europeo per le energie rinnovabili chiede che entro il 2030 si arrivi ad
una riduzione del 45% delle emissioni di CO2 (90% nel 2050). Alcuni Stati
membri stanno lavorando in tal senso: entro il 2030 l’Austria sarà in grado di far
fronte al 100% del fabbisogno di elettricità utilizzando le rinnovabili. Altri Paesi
stanno adottando misure che possono costituire un sentiero realmente sostenibile
per l’UE. Si parlerà di tutto questo al seminario “Clima/Energia” in programma a
Legnaro (Pd) il prossimo 21 giugno alle ore 10,00 presso la sede di Veneto
Agricoltura.

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
POINSETTIA (STELLE DI NATALE), PROVE VARIETALI
2010
Sul sito di Veneto Agricoltura sono state pubblicate le schede riassuntive delle
prove varietali di poinsettia (comunemente chiamate stelle di natale) realizzate dal
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” (Rosolina-RO) di Veneto
Agricoltura nell’anno 2010. E’ possibile scaricare i documenti seguendo il percorso:
Sperimentazione in agricoltura/Temi

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

