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Caro/a amico/a,
Siamo in piena estate, e le ondate di calore stanno
creando molti problemi all’agricoltura, che nel 2011 è
andata molto bene (+ 9,8%, 5,2 mld€ sul 2010) come
segnalato stamattina da Veneto Agricoltura nella
conferenza stampa in Corte Benedettina (Legnaro, PD).
Per i giorni a venire proseguono gli appuntamenti in
Cansiglio-Alpago, sempre ricco di iniziative, soprattutto
nel week-end (domenica ad es., agnello dell’Alpago e
Raboso).

Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

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.

LUSIA (RO): PROVE VARIETALI DI LATTUGA
20 luglio 2012
Sede: Azienda Agricola L’Insalatiera – Località Lusia (Ro)
Venerdì 20 luglio 2012 (ore 17.30) presso l’azienda agricola “L’Insalatiera”
dei F.lli Braggion (Via Garzare, 1281) a Lusia (Ro), visita in campo della prova
varietale di lattuga cappuccia e gentile resistente / tollerante alla fusariosi.
Dopo il tour, trasferimento alla manifestazione “Orti in Festa” presso il centro
produzione della ditta Davi Plant dove dalle ore 19.30 sarà possibile visitare il
vivaio e la mostra espositiva. L’evento è stato organizzato dal Consorzio di
tutela dell’insalata di Lusia IGP con il contributo del Mercato Ortofrutticolo di Lusia
e la collaborazione di Veneto Agricoltura – Centro “Po di Tramontana”. Info:
0425.607024 – info@mercatolusia.it

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.

PORTO TOLLE (RO): PEDALATA DEI SAPORI 2012
16 settembre 2012
Sede: Oasi Cà Mello – Porto Tolle (Ro)
Partirà il 16 settembre 2012 dall’Oasi di Cà Mello (di Veneto Agricoltura) la
quarta edizione de “La Pedalata dei sapori”. La manifestazione è dedicata al
turismo slow ed è rivolta a quanti desiderano esplorare in bicicletta il territorio del
Parco del Delta del Po. Il tragitto prevede la tappa aperitivo con visita guidata
presso il Biotopo di Val Bonello guidati dai tecnici di Veneto Agricoltura. Le
partenze saranno scaglionate. Info: 0426/662304

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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