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NOTIZIARIO
n. 24/2012

Agrishow scalda i motori. Dal sei all’otto luglio a Cà Tron
(Roncade - Tv), dimostrazioni, incontri, spettacoli, gare,
dedicati al settore primario Veneto. Nella mattinata del
sei luglio, poi, a Mogliano Veneto (Tv), Azienda Diana
“Aperta”. Da vedere sperimentazioni e ricerche in atto.

27 giugno 2012
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Caro/a amico/a,

Ti aspetto

Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
P.S. Inizia domani la Festa dell’AgricUltura a Mira (Ve).
Fino al 03 luglio ( Villa Levi Morenos) esposizione di
animali, mezzi agricoli e prodotti tipici

CANSIGLIO (BL - TV): WEEK END, GLI APPUNTAMENTI
giugno 2012
Sede: Pian Cansiglio
Sabato 30 giugno, ore 09.00 (ritrovo a Puos D’Alpago) Canyoning in Val
Maggiore e Runal e ore 09.30 (ritrovo a Pieve D’Alpago) Prove Pratiche di
Parapendio.
Visitabili 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.

MIRA (VE): FESTA DELL’AGRIC”U”LTURA
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.

PRIMAVERA DEL PROSECCO 2012, BISON PREMIATO
29 giugno 2012
Sede: Villa dei Cedri – Valdobbiadene (Tv)
Si concluderà con il Gran Galà di venerdì 29 giugno, ore 20.30, a Villa dei Cedri
a Valdobbiadene (Tv), la sesta edizione del premio giornalistico “Primavera del
Prosecco Superiore”, edizione 2012. Tra i vincitori Gian Omar Bison, dell’Ufficio
Stampa di Veneto Agricoltura, che conquista il Premio nella categoria Riviste e
Periodici. Complimenti!

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)
Nell’ambito della rassegna Agrishow, (Roncade 06 – 08 luglio) tre giorni di
riflessioni, incontri, spettacoli, gare, dimostrazioni dedicati al primario regionale,
Sabato 07 luglio, ore 15.30, i tecnici di Veneto Agricoltura propongono un
seminario sull’agricoltura di precisione.
Scena dell’intera kermesse,voluta ed organizzato dal Consiglio Regionale Veneto,
Consorzi Agrari, Organizzazioni professionali agricole e Regione e Veneto
Agricoltura, la Tenuta Cà Tron di Roncade (Tv). 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 convegno dedicato ad agricoltura ed
assicurazioni. Domenica 08 luglio (ore 10.30) la gara di motoaratura e si
proseguirà con premiazioni ed intrattenimenti vari. Di sera stand gastronomici e
intrattenimento: il Sabato 07 luglio con i “Rumatera” in concerto e l’otto luglio
“Equipe 84”. Ingresso libero.

MOGLIANO VENETO (TV): AZIENDA DIANA APERTA
06 - 07 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
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; (ore 14.30 – 18.00) visite in campo alle prove colturali,
dimostrazioni di agricoltura conservativa, risultati dei progetti PURE sulla lotta
integrata per ridurre la dipendenza dai fitofarmaci delle colture, e NICOLAS. In
esposizione anche la biodiversità viticola veneta i cui cloni sono conservati presso

l’Azienda Diana. Il 07 luglio sera gli interessati potranno spostarsi presso la Diana
accompagnati dai tecnici per vedere le prove con macchine agricole. Il programma:
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/erbacee_bollettino/Depliant
_Diana_2012.pdf

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.
Scadenza 29 giugno 2012.

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 “Osservatorio Pesca Alto Adriatico”

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