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Caro/a amico/a,
Da domani protagonisti per tre giorni il legno e la foresta
(21 – 22 – 23 giugno) a Longarone (Bl) in Fiera.
Obiettivo sullo stato delle foreste venete, le certificazioni,
la gestione sostenibile, le norme di sicurezza, il mercato
e l’imprenditoria. E presentazione della “Cansiglio Estate
Card 2012”.
Ti aspetto

Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

P.S. Agrishow scalda i motori. Dal sei all’otto luglio a
Roncade (Tv), tre giorni di riflessioni, incontri, spettacoli,
gare, dimostrazioni dedicati al settore primario Veneto.

CANSIGLIO (BL - TV): WEEK END, GLI
APPUNTAMENTI
giugno 2012
Sede: Pian Cansiglio
Riapre nei fine settimana il Giardino Botanico Alpino G. Lorenzoni in Pian
Cansiglio, gestito da Veneto Agricoltura, in collaborazione con l'Associazione
Naturalistica Lorenzoni. Il Giardino sarà aperto i sabati e le domeniche, dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il Museo Ecologico "G. Zanardo" è
aperto sabato dalle 14.00 alle 17.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.00. Durante la settimana il Museo è aperto da mercoledì a venerdì
con orario 14.00-18.00. Aperto anche il Museo Regionale dell'Uomo "Anna
Vieceli"- Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, sempre gestito da Veneto
Agricoltura, in collaborazione con l'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio,
nei giorni di sabato e domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

Visite guidate alle 10.30 e alle 16.30, a cura dell'Associazione

Cimbri.

LONGARONE (BL): FESTA DELLA FORESTA –
FILIERA DEL LEGNO
21 – 22 - 23 giugno 2012
Sede: Longarone Fiere – Longarone (Bl)
Si inizia Domani (ore 09.00) con “Il ruolo della Certificazione Forestale a
sostegno della filiera foresta – legno”. Dopo la conferenza stampa (ore
14.00), si svolgerà nel pomeriggio (ore 15.30) una tavola rotonda dedicata al
“Bosco da Remi” dell’allora Serenissima Repubblica: “Cansiglio Estate Card
2012. Sinergie tra pubblico e privato per la “valorizzazione turistica di un
territorio rurale”. Venerdì 22 giugno (ore 09.00) “La gestione
selvicolturale sostenibile delle piccole proprietà forestali – indicazioni
pratiche e modalità operative” a cura di Veneto Agricoltura. Dalle ore
10.30 si parlerà delle “foreste regionali certificate: esperienze dalle
diverse realtà italiane”. Dopo i saluti di Paolo Pizzolato, Amministratore
Unico di Veneto Agricoltura, modererà i lavori Mimmo Vita, Presidente
Nazionale UNAGA. Alle 14.00 seminario di approfondimento sulle “Norme di
sicurezza applicate ai lavori in bosco”. Sabato 23 giugno (ore 08.30)
evento conclusivo sulla “gestione forestale sostenibile: esperienze, criticità
e proposte”. In apertura i saluti di Maurizio Conte, Assessore Regionale
all’Ambiente, di Oscar De Bona, Presidente di Longarone Fiere e di Roberto
Padrin, Sindaco di Longarone (Bl). Info: http://www.filierelegno.it/mainmenu/programma/

PORTO VIRO (RO): PRESENTAZIONE “LE ANATRE
SELVATICHE DEL DELTA DEL PO”
22 giugno 2012
Sede: Sala Ex Macello – Porto Viro (Ro)
Serata con gli autori. Parliamo di Michele Bottazzo (Veneto Agricoltura) ed
Emiliano Verza artefici del volume “Le anatre selvatiche del Delta”. Il 22
giugno 2012 alle ore 18.00 presso la Sala ex Macello a Porto Viro (Ro) verrà
presentato il libro.

SANTA MARGHERITA DI CODEVIGO (PD): I BANDI
DEL GAL ANTICO DOGADO
22 giugno 2012
Sede: Museo delle Idrovore – Santa Margherita di Codevigo (Pd)
Venerdì 22 giugno (ore 10.00) presso il Museo delle Idrovore di Santa
Margherita di Codevigo (Pd), il GAL Antico Dogado presenterà i prossimi
bandi in uscita: 1) Misura 221 azione 3 “Impianti a ciclo breve”; 2) Misura 227
azione 1 “Miglioramento paesaggistico – ambientali”; 3) Misura 323/A “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale”. Presenti il Presidente Pierluigi Parisotto e
i tecnici di Avepa - Venezia

LEGNARO (PD): COLTIVANDO LA CRESCITA –
RAPPORTO 2012
22 giugno 2012
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
La Fondazione Nord Est, in partnership con FriulAdria Crédit Agricole, ha
realizzato il primo rapporto sull’agroindustria e l’agricoltura del Nord Est.
Venerdì 22 giugno 2012 dalle ore 9.30 presso la Corte Benedettina (di

Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd) saranno analizzati e divulgati i risultati
di “COLTIVANDO LA CRESCITA - RAPPORTO 2012 SULL’AGROINDUSTRIA E
L’AGRICOLTURA DEL NORD EST”.

MIRA (VE): FESTA DELL’AGRICULTURA
28 giugno – 03 luglio 2012
Sede: Villa Levi Morenos – Mira(Ve)
Al via la tradizionale “Festa dell’AgricUltura” a Mira (Ve). Dal 28 giugno al 03
luglio 2012, nella suggestiva cornice di Villa Levi Morenos e lungo le vie del
centro storico di Mira (Ve), oltre quaranta aziende esporranno animali da cortile,
mezzi agricoli, prodotti tipici e di tradizione locale. Tra gli stand anche Veneto
Agricoltura che patrocinerà l’evento.

SANDRIGO (VI): NOTTI D’ACQUA
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. 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” .

RONCADE (TV): AGRISHOW
06 - 08 LUGLIO 2012
Sede: Tenuta Cà Tron – Roncade (Tv)
Tre giorni di riflessioni, incontri, spettacoli, gare, dimostrazioni dedicati al
primario Veneto. Scena dell’evento,voluto ed organizzato dai Consorzi
Agrari,dalle Organizzazioni professionali di categoria e, tra le istituzioni Regione
e Veneto Agricoltura, la Tenuta Cà Tron di Roncade (Tv) che con i suoi oltre
mille ettari costituisce il corpo agricolo unico più esteso d’Europa. Si inizia
venerdì 06 luglio (ore 18.30) con il meeting dei giovani, per un’agricoltura di
nuova generazione. Sabato 07 luglio ore 10.00 inaugurazione e visita delle
autorità e si prosegue con il convegno dedicato ad agricoltura ed assicurazioni. I
lavori proseguiranno alle 15.30 con un Seminario sull’agricoltura di
precisione al quale seguiranno le prove dimostrative in campo,
organizzato da Veneto Agricoltura. Domenica 08 luglio (ore 10.30) si parte
con la gara di motoaratura e si proseguirà con premiazioni ed intrattenimenti
vari.

MOGLIANO VENETO (TV): AZIENDA DIANA APERTA
06 LUGLIO 2012
Sede: Azienda Diana – Bonisiolo di Mogliano Veneto (Tv)
Giornate aperte e visite guidate presso le aziende pilota e dimostrative di Veneto
Agricoltura. Si inizia il 06 luglio 2012 con l’Azienda Diana a Bonisiolo di
Mogliano Veneto (Tv) con un nuovo ciclo di seminari di presentazione delle
sperimentazioni secondo il modello “Aziende aperte, protocolli aperti”. Saranno
presentati due importanti programmi di sperimentazione e divulgazione:
LIFE+AQUA (ore 09.00) dedicato all’efficienza delle tecniche di distribuzione dei
liquami con dimostrazione di macchine innovative; aziende aperte – protocolli
aperti con visite in campo alle prove colturali.

LEGNARO (PD): CONGIUNTURA AGROALIMENTARE
2011– CONFERENZA STAMPA
11 luglio 2012 ore 11.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Mercoledì 11 luglio 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 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
Nuova PAC, le controproposte del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo sta illustrando in queste ore le sue controproposte,
rispetto a quelle elaborate dalla Commissione, inerenti la Riforma della PAC
2014-2020. L’intento è quello di definire una politica agricola europea più
semplice, flessibile e al tempo stesso moderna che sappia garantire maggiori
certezze agli agricoltori. Sul tavolo le misure di mercato (Ocm Unica) il
finanziamento, la gestione, il monitoraggio e il cosiddetto regolamento
orizzontale.
Riforma della PAC, corsa al fotofinish
Dietro tanto parlare, c’è però il rischio che il varo della nuova PAC slitti di
almeno un anno (2015). A lanciare l’allarme è stato il Ministro
dell’Agricoltura Mario Catania che ha ricordato come ormai i tempi per
giungere in porto siano strettissimi. Infatti, l’accordo sulla PAC 2014-2020 si
farà solo dopo l’approvazione del bilancio europeo, che quasi certamente
non avverrà prima di gennaio-febbraio 2013. Ciò significa che l’accordo sulla
PAC si farà tra febbraio e aprile del prossimo anno. Considerati i tempi
tecnici per definire tutti i provvedimenti applicativi, si può ben immaginare
che siamo nei limiti estremi (auspicando che non ci siano contrattempi).
PAC, puntare sulla crescita “verde”
Le organizzazioni degli agricoltori europei sono entrate nel merito della
Riforma della PAC chiedendo alle Istituzioni UE una nuova misura specifica a
favore della crescita verde, così da assicurare vantaggi concreti dal punto di
vista sia ambientale che della produttività. Accolto con favore l'invito rivolto
dai Ministri agricoli europei affinché gli Stati Membri dispongano di
sufficiente flessibilità per l'applicazione delle misure della nuova PAC.
Al G20 la crescita “verde” europea
Al G20, appena conclusasi a Los Cabos in Messico, è pervenuta una lettera
delle organizzazioni degli agricoltori europei con la quale è stato chiesto ai
leader mondiali di impegnarsi maggiormente in politiche nazionali che
aiutino gli agricoltori a ottenere una crescita “verde”. In sostanza, nel

documento si sottolinea la necessità, per tutti gli agricoltori, di poter puntare
su soluzioni che consentano di usare le risorse in maniera più efficiente,
senza diminuire la loro redditività.

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
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.

