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NOTIZIARIO 
n. 25/2012 

 
04 luglio 2012 

 
 
 
Caro/a amico/a,  
 
 
Spettacolo Agricoltura con Agrishow. Dal sei all’otto 
luglio a Cà Tron (Roncade - Tv), meeting con al centro i 
giovani, l’innovazione; convegno sul futuro agricolo 
europeo, dimostrazioni, incontri, spettacoli, gare, 
dedicati al settore primario Veneto.  
 
Venerdì sei luglio, poi, a Mogliano Veneto (Tv), Azienda 
Diana “Aperta”: in mostra sperimentazioni e ricerche in 
atto. 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 
 

 
P.S. Metti in Agenda!!! Mercoledì 11 luglio a Legnaro 
(Corte Benedettina), conferenza stampa di presentazione 
del report sull’andamento agroalimentare del 2011 
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RONCADE (TV): VENETO AGRICOLTURA AD 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.  
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. Dalle 15.30 sarà la volta di Veneto Agricoltura con un seminario su 
“L’Agricoltura di Precisione”. 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 Venerdì 06 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 Corte Benedettina a Legnaro (Pd), 
tradizionale conferenza stampa di Veneto Agricoltura di  presentazione del 
"Rapporto 2011 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto". 
Presenti l’Assessore Regionale Franco Manzato e Paolo Pizzolato, Amministratore 
Unico di Veneto Agricoltura. Nel 2011 è calato il numero di imprese agricole 
venete iscritte ai registri delle Camere di Commercio (73.831 aziende, -2,3% sul 
2010), sono invece cresciute le società di capitale (+9%). L’agricoltura veneta, 
sempre nel corso del 2011, ha visto crescere anche il numero degli occupati 
(69.800 addetti, +4,9% sul 2010).  

RUBBIO (VI): INTERVENTI DI RESTAURO AMBIENTALE 
05 luglio 2012  
Sede: Ristorante Rubens Stube Fest 
 
Giovedì 5 luglio a Rubbio (Vi) sull’Altopiano di Asiago, giornata di studio (ore 
09.00 – 13.00) sugli “Interventi di restauro ambientale in aree sensibili con 
impiego di specie erbacee provenienti da praterie seminaturali: tecniche 
operative ed aspetti organizzativi". Promosso dall’Università Agraria di Padova e 
dall’Ordine degli agronomi e forestali della provincia di Vicenza, elenca tra i relatori 
Michele Scotton della facoltà patavina, Paola Berto e Roberto Fiorentin di Veneto 
Agricoltura.  

CAORLE(VE): AZIENDA VALLEVECCHIA APERTA 
12 luglio 2012  
Sede: Azienda ValleVecchia – Località Brussa, Caorle (Ve) 
 
Giornate aperte e visite guidate presso le aziende pilota e dimostrative di Veneto 
Agricoltura. Giovedì 12 luglio (ore 09.00) sarà la volta dell’Azienda 
“ValleVecchia” a Caorle (Ve). Due le sessioni di visite in campo: dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. I visitatori saranno accompagnati dai tecnici a 
prendere visioni dei risultati di ricerche e sperimentazioni tra le quali il progetto 



PURE sulla riduzione dell’uso dei fitofarmaci con l’innovazione nella lotta integrata; il 
confronto varietale su mais, soia, frumento, colza; il progetto Monaco riguardo le 
verifiche sulla condizionalità; l’agricoltura di precisione; la filiera legno – 
energia; la filiera corta e chiusa dell’olio vegetale combustibile. Info: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4040  

CANSIGLIO (BL - TV): WEEK END, GLI APPUNTAMENTI  
luglio 2012  
Sede: Pian Cansiglio  
 
Il programma degli eventi fino al 15 luglio: Programma e informazioni 
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.  

LEGNARO (PD): PREVISIONI VENDEMMIALI 2012 NEL 
NORDEST  
05 settembre 2012  
Sede: Agripolis 
 
Si terrà il prossimo 5 settembre (ore 10,00) a Legnaro (Pd), Agripolis, sede di 
Veneto Agricoltura  (Viale dell’Università 14) il tradizionale appuntamento sulle 
previsioni della vendemmia. L’incontro é promosso da Veneto Agricoltura, 
tramite il suo sportello Europe Direct Veneto, in collaborazione con Regione Veneto, 
Avepa, CRA-Vit di Conegliano, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Province 
Autonome di Bolzano e Trento. Nell’occasione saranno presentati i dati quantitativi 
e qualitativi di previsione della vendemmia nel Triveneto, suddivisi per 
provincia e tipologia di uva. Non mancherà uno sguardo alle previsioni nelle altre 
Regioni d’Italia. 

 

EUROPE DIRECT NEWS 

 

 
 

 
 

Gabbie adeguate per le galline ovaiole, nuovo sollecito UE 
La Commissione europea ha sollecitato ben dieci Stati Membri ad adeguarsi 
alla Direttiva 1999/74/CE in materia di gabbie per le galline ovaiole. Italia, 
Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e 
Portogallo consentono ancora l'uso di gabbie non modificate nonostante il 
divieto sia entrato in vigore nel gennaio 2012 e nonostante che questi 
Paesi avessero avuto dodici anni per adeguarsi alle nuove regole. L'invio di 
un parere motivato costituisce il passo nella procedura prima del 
deferimento alla Corte di Giustizia dell'UE. 
 
Spesa PAC, restituzione di 426 milioni di euro per spese agricole 
non riconosciute 
La Commissione europea ha chiesto la restituzione di fondi PAC 
indebitamente spesi dagli Stati Membri per un totale di 436 milioni di euro. 
La somma riconfluirà nel bilancio UE. I Paesi interessati sono Italia, 
Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Regno Unito. Il nostro Paese 
dovrà restituire 98,9 milioni di euro per l’impianto di viti senza diritti di 



(re)impianto. 
 
Dal 1° luglio il logo biologico europeo é realtà 
Da pochi giorni il logo biologico dell'UE è obbligatorio su tutti gli alimenti 
biologici preconfezionati prodotti negli Stati dell’UE e rispondenti agli 
standard prescritti. Il logo resterà invece facoltativo per i prodotti biologici 
non confezionati e per quelli importati. Continueranno ad essere ammessi, 
insieme al marchio UE, altri loghi nazionali, regionali o privati. Il logo 
biologico, rappresentato dalla "foglia europea", è stato introdotto il 1° 
luglio 2010 ma era previsto che diventasse obbligatorio su tutti i prodotti 
solo al termine di un periodo transitorio di due anni. 
 
Energia da fonti rinnovabili, cresce la produzione nell’UE 
Eurostat rileva che nell'UE si é passati dall'11,7% del 2009 al 12,4% nel 
2010. L'obiettivo fissato per il 2020 é il 20%. In Italia, che ha come 
obiettivo il 17% nel 2020, la quota di rinnovabili é stata nel 2010 del 
10,1% (8,9% nel 2009). Svezia, Lettonia, Finlandia e Portogallo sono i 
Paesi che producono più energia da fonti rinnovabili; meno Lussemburgo, 
Regno Unito e Olanda. In particolare, in Svezia proviene da fonti rinnovabili 
il 47,9% dell'energia consumata, in Lettonia il 32,6%, in Finlandia il 
32,2%, in Austria il 30,1% e in Portogallo il 24,6%.  
 
Pubblicato il n. 9/2012 di Veneto Agricoltura Europa 
E’ stato pubblicato oggi il n. 9/2012 di Veneto Agricoltura Europa, 
newsletter di Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto 
Agricoltura-Ufficio Stampa. Come sempre per i lettori (che possono 
richiedere gratuitamente la pubblicazione a 
europedirect@venetoagricoltura.org) notizie di grande attualità provenienti 
direttamente dalle Istituzioni UE su PAC, ambiente, energie rinnovabili, 
sviluppo rurale, ecc. 
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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 “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 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).  
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.  


