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NOTIZIARIO
n. 29/2011
07 settembre 2011

Caro/a amico/a,
Venerdì 9 settembre porte aperte all’Azienda di Veneto
Agricoltura “Sasse Rami” (a vocazione cerealicola,
frutticola e zootecnia minore) a Ceregnano (Ro). Vieni a
valutare i risultati delle ricerche e delle prove sperimentali
Ti aspetto

Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
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CEREGNANO (RO): AZIENDA APERTA, PROCOLLI
APERTI 2011
09 settembre
Sedi: Azienda Sasse Rami – Ceregnano (Ro)
Veneto Agricoltura, che opera per la sperimentazione in agricoltura, mette a
disposizione i risultati delle diverse prove effettuate attraverso l’iniziativa “azienda
aperta, protocolli aperti”. Il 9 settembre presso l’azienda “Sasse Rami”
(Ceregnano – Ro) gli interessati potranno valutare “con mano” le prove
effettuate su mais, soia, alberi da frutto, suini e zootecnia minore. Info e
prenotazioni sul sito www.venetoagricoltura.org.

ISTRANA (TV), ISTRANA INCONTRA…. CONVEGNO
SULL’ALIMENTAZIONE
9 settembre ore 20.30
Sede: Centro Sportivo Sala d’Istrana
Nell’ambito della 34^ Festa di Agricoltura di Istrana” (09, 10, 11, 16, 17, 18
settembre) il 09 settembre, ore 20.30, presso il Centro Sportivo Sala
D’Istrana (Via Olimpia, 7), si terrà un convegno sull’alimentazione dal titolo “I
prodotti lattiero-caseari oltre la salubrità, la qualità dietetica e
nutrizionale” organizzato in collaborazione con l’azienda “Soligo”. Tra i relatori
Lucia Bailoni dell’Università di Padova, Giovanni Ronzani, specialista in
gastroenterologia e scienza dell’alimentazione dell’Ulss 5 e Angiolella Lombardi
di Veneto Agricoltura azienda che patrocinia, tra gli altri, l’intera rassegna
fieristica.

MELE, PERE, PESCHE: DAL PRODUTTORE AL
CONSUMATORE
Sede: Azienda Villiago – Sedico (BL) e Azienda Sasse Rami – Ceregnano (RO)
Veneto Agricoltura rende noto che presso alcune delle sue aziende pilota e
sperimentali è possibile acquistare mele, pere e pesche direttamente in loco.
Questi gli orari e i giorni di apertura al pubblico e ai GAS (gruppi di acquisto
solidale):
 VILLIAGO – BL (mele, pere BIOLOGICHE): martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 16.30 Attualmente in vendita mele e pere (quantità minima
acquistabile è la cassetta di 10-15 kg). Info tel 0437-838068;
 SASSE RAMI – RO (pesche, mele, pere): martedì 8.00-12.00; 13.30 17.30; venerdì 8.00-12.00 (quantità minima acquistabile è la cassetta di
10-15 kg) Info Tel 0425-476019.

SCORZE’ (VE), INAUGURAZIONE OASI “MOLINO
TODORI”
17 settembre ore 10.00
Sede: Scorzè (Ve) – Via Canove
Il 17 settembre alle ore 10.00 a Scorzè (Via Canove) verrà inaugurata l’Oasi
Naturalistica “Molino Todori”. Insieme agli alunni delle classi quinte dell’Istituto

Comprensivo “G.Galilei” di Scorzè le autorità locali e non tra le quali Paolo
Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura.

FREGONA (TV), “TROI DEI CIMBRI”
18 settembre 2011
Sede: Cansiglio
Al via domenica 18 settembre 2011 la prima edizione di ultra trail “Troi dei
Cimbri”. Una corsa di cinquantacinque chilometri circa con partenza e arrivo a
Fregona (Tv) passando per i posti più caratteristici della foresta del Cansiglio (Bl
– Tv). Il percorso si snoda pressoché esclusivamente su sentieri (solo 2 i
chilometri di asfalto) con partenza alle 06.00 e arrivo massimo alle 19.00.
L’iniziativa ricalca le passate “Ecomaratone dei Cimbri” e soprattutto intende
riproporne l’attenzione per l’ambiente nei ristori e nell’utilizzo dei bicchieri come
anche nella pulizia del percorso a fine gara. Patrocinata, tra gli altri, da Veneto
Agriocoltura, l’iniziativa sostiene un progetto di solidarietà con un’adozione a
distanza. Info: www.troideicimbri.it

PADOVA, UNA GALLINA DAL GRAN CIUFFO: LA
PADOVANA
17 – 18 settembre
Sede: Padova – Zona Mortise
In programma il 17 e 18 settembre 2011 anche quest’anno al via la rassegna
dedicata alla gallina padovana. Stand gastronomici con prodotti tipici del Veneto
avranno nella chioccia patavina l’ingrediente principale. Patrocinata tra gli altri
dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura si svolgerà a Padova – Zona
Mortise (Via Madonna della Salute, n. 7). Info: Associazione La Fattoria in Città –
049/611273; www.lafattoriaincitta.org; e-mail: lafattoriaincitta@virgilio.it

PORTO TOLLE (RO), PEDALATA DEI SAPORI 2011
18 settembre
Sede: Parco Delta del Po
Ancora Aqua per il Parco del Delta del Po. L’Associazione di guide naturalistiche che
opera al Centro di Educazione Naturalistica di Cà Mello (di Veneto Agricoltura)
propone per domenica 18 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, la terza
edizione della “Pedalata dei Sapori”. Un giro in bici, tipico del “Turismo Slow”
per esplorare alcuni tra i posti più belli del territorio con momenti di degustazione.
Tra le tappe una visita guidata presso il “Bonello”, centro ittico sperimentale di
Veneto Agricoltura.

VERSO IL PIANO ENERGETICO REGIONALE: IL
RUOLO DELLA BIOENERGIA
19 settembre 2011 ore 14.00
Sede: Villa Cordellina – Montecchio Maggiore (VI)
Le bioenergie rappresentano una realistica soluzione di produzione di energie
rinnovabili. La microgenerazione diffusa, e in tutto ciò che ad essa risulta collegato
(filiera corta, distribuzione diffusa, smart grid, ecc.), è un valido strumento per una
pianificazione energetica rivolta ad affrancare, dove possibile, la nostra Regione
dall’importazione di energia. Obiettivo di questo Convegno è favorire l’instaurarsi di
percorsi virtuosi e sostenibili: le soluzioni ci sono, basti pensare al ruolo che le
colture legnose e i sottoprodotti delle attività agricole ed agro-industriali
potrebbero giocare in termini di completamento dei fabbisogni energetici.
L’incontro sarà aperto dal Pres. del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato e
chiuso dall’Ass. reg.le Massimo Giorgetti. Molti i nomi di prestigio presenti.
Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura parlerà su:”I biocarburanti, una risorsa
a misura delle imprese agricole”.

GAGLIANICO (BI), FORLENER AL VIA
23 – 25 settembre
Sede: Biella Fiere – Biella
Forlener 2011 ai nastri di partenza. La manifestazione fieristica dedicata alla
filiera foresta – legno – energia, giunta alla sesta edizione, si svolgerà nei
padiglioni di Biella Fiere (Gaglianico – Bl) dal 23 al 25 settembre, col
patrocinio, tra gli altri, di Veneto Agricoltura. Si parlerà di macchine ed
attrezzature forestali per il taglio, la raccolta e la trasformazione del legno, di
impianti e tecnologie per la valorizzazione energetica della biomassa legnosa, di
gestione dei boschi e delle piantagioni a fini energetici e di sicurezza del lavoro
forestale ed antincendio boschivo. Info: 041/928672 – www.forlener.it

BRESSANVIDO (VI), FESTA DELLA TRANSUMANZA
23 settembre – 04 ottobre 2011
Sede: Fattoria F.lli Pagiusco (Via Chiesa) – Bressanvido (Vi)
Una kermesse pittoresca giunta alla tredicesima edizione. Tra serate danzanti e
stand gastronomici, il clou sarà domenica 25 settembre con l’arrivo della
mandria di bovini, radunati il giorno prima in prossimità della malga V° lotto
Marcesina di Enego (VI), previsto per le ore 16.00 presso la Fattoria F.lli
Pagiusco in Via Chiesa accompagnata da gruppi musicali folcloristici. Tra gli
appuntamenti in calendario mercoledì 28 settembre alle ore 21.00 si terrà un
convegno dal titolo “Acqua e Agricoltura: disponibilità della risorsa idrica, sicurezza
idraulica e ambientale”, in collaborazione con Veneto Agricoltura. Info:
www.prolocobressanvido.org – info@prolocobressanvido.org tel. 338/1902330

PRAMAGGIORE (VE), GIORNATA DEL SOMMELIER
2011
25 settembre
Sede: Mostra Nazionale dei Vini – Pramaggiore (ve)
Come da tradizione anche quest’anno la Federazione Italiana Sommelier
Albergatori Ristoratori (Fisar) del Nordest riunirà alla Mostra Nazionale dei Vini a
Pramaggiore (Ve) le otto delegazioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. La
“Giornata del Sommelier” si svolgerà domenica 25 settembre, dalle ore
09.30 alle ore 18.30 mettendo al centro del dibattito la figura stessa
dell’”Ambasciatore del vino” per definizione in occasione del convegno “Il
Contributo delle eccellenze vinicole venete allo sviluppo eno-turistico del
territorio”. Durante l’evento verrà data visibilità e divulgazione alle ultime tre
DOCG del territorio: La Lison con i vini Lison e Lison Classico, la Piave Melanotte
con il suo Raboso e la Colli Euganei Fior D’Arancio con le versioni Spumante e
Passito. Tra i presenti con le associazioni delle “Strade dei Vini”, i Consorzi di tutela
e le aziende vitivinicole, anche Veneto Agricoltura con il Presidente dell’Unaga
Mimmo Vita.

BRESSANVIDO (VI), ACQUA E AGRICOLTURA
28 settembre 2011 ore 20.30
Sede: Bressanvido – via Chiesa n. 5 presso il tendone
Acqua, agricoltura, alluvioni… questi i temi che verranno trattati nel convegno
“Acqua e Agricoltura: disponibilità della risorsa idrica, sicurezza e ambiente”
organizzato da Consorzio di bonifica “Brenta” e Veneto Agricoltura, il 28
settembre 2011 ore 20.30, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di
Bressanvido. Dopo l’introduzione dell’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
Paolo Pizzolato, interventi di Luigi De Lucchi, Regione Veneto, Giustino
Mezzalira, Veneto Agricoltura, Umberto Niceforo, Consorzio di bonifica Brenta.

CANSIGLIO (BL-TV), OPEN DAY FORESTA
02 ottobre 2011
Sede: Cansiglio
Cansiglio, una foresta per tutti. Nell’anno internazionale delle foreste, la Regione
Friuli Venezia Giulia, il Corpo Forestale dello Stato e Veneto Agricoltura hanno
promosso una giornata dedicata al Cansiglio. Ritrovo fissato per le ore 09.00 nel
piazzale del Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio dove presso l’apposito
stand sarà possibile informarsi, iscriversi alla giornata e partecipare alle visite
guidate che si svolgeranno tra le 10.00 e le 14.30. Sei i percorsi praticabili con
lunghezza e difficoltà diverse. Tra questi il sentiero dell’Altopiano e dell’Uomo in
Cansiglio su una distanza di 5000 m per due ore e trenta circa di durata, curato da
Veneto Agricoltura. Durante la manifestazione si potrà assistere ad abbattimenti
di alberi insieme ai tecnici forestalie visitare gratuitamente il Museo regionale
dell’Uomo “Anna Vieceli” e il Museo Ecologico “G.Zanardo”. Nei ristoranti del
Cansiglio si potrà inoltre assaggiare il piatto del forestale.

ZEVIO (VR), FESTA DELLA MELA DI ZEVIO
07 – 09 ottobre 2011
Sede: Zevio – Piazza del Castello (Municipio)
Anche quest’anno a Zevio (Vr) si festeggia la mela. Dal 7 al 9 ottobre nella Piazza
del Castello (Municipio) del Comune di Zevio si alterneranno festeggiamenti a
dibattiti e momenti di approfondimento. Tra i relatori Luigino Schiavon, tecnico di
Veneto Agricoltura.

CANSIGLIO (BL - TV), CANSIGLIO ESTATE CARD
2011
Week End
Sede: Cansiglio (Bl – Tv)
Proseguono gli eventi estivi in Cansiglio con la “Cansiglio Estate Card 2011”.
Valida da Giugno a Settembre, al costo di 5 euro, la card, oltre a garantire uno
sconto sulla ristorazione, da la possibilità ai possessori di partecipare a numerosi
eventi, escursioni, laboratori, ecc. Info:
www.cansiglioestatecard.turismoruraleveneto.it .
Si segnala inoltre che 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).
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). Info: 334 3458496

CAORLE(VE), VALLEVECCHIA ESTATE CARD 2011
Sede: ValleVecchia – Caorle (Ve)
Ricco calendario di eventi estivi a ValleVecchia, area gestita da Veneto
Agricoltura ed estesa per circa 700 ettari tra i comprensori balneari di Caorle e
Bibione. La “ValleVecchia Estate Card 2011”, valida da Giugno a Settembre al
costo di 5 euro, da la possibilità ai possessori di partecipare a numerosi eventi ed
escursioni Info: www.vallevecchiacard.turismoruraleveneto.it .
La ValleVecchia Estate Card all'interno della "Green Card Turistica provinciale
Terre di Venezia" è stata creata per facilitare attraverso il Turismo Rurale la
conoscenza del territorio del Veneto Orientale tra storia, cultura, prodotti
tipici collegati ai paesaggi rurali. Un' offerta aggregata di visite guidate,
escursioni in ambiente, ingressi ai Musei e iniziative enogastronomiche a
disposizione dei turisti delle spiagge Veneziane e dei turisti rurali.

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
Attività del Parlamento europeo
Conclusa la pausa estiva, la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha
ripreso i lavori occupandosi del bilancio 2012 e dello Sviluppo rurale. In
particolare, è stato approvato un progetto pilota sullo spreco alimentare e lo
sblocco di 9 milioni di euro per l'ammasso privato dell’olio d'oliva. Proposti degli
strumenti per razionalizzare la politica di Sviluppo rurale come per esempio la
possibilità, per le autonomie locali, di rendicontare l'IVA sostenuta nelle misure dei
PSR e il disimpegno centralizzato delle risorse finanziarie.
Risorse ridotte per la futura PAC
Alzata di scudi contro gli annunciati tagli alla PAC post 2013. A compensazione, il
Commissario europeo all’Agricoltura, il rumeno Dacian Ciolos, ha però promesso
delle risorse aggiuntive. Si tratta di 15,2 miliardi di euro non inclusi nella “Rubrica
2” (agricoltura) del bilancio UE 4,5 miliardi per ricerca e innovazione, di 2,5
miliardi per il programma di aiuti alimentari agli indigenti, di 3,5 miliardi per le
crisi di settore e di altri 4,7 tra fondo globalizzazione e food safety.
Qualità dei prodotti agricoli
Disco verde da parte della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo alla
proposta di regolamento UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (Pacchetto
qualità). Il testo rappresenta un passo importante verso il consolidamento della
qualità come leva competitiva e strumento di garanzia del consumatore. Quattro i
progetti normativi previsti: disciplina dei sistemi di certificazione di qualità
esistenti; standard di mercato nell’ambito dell’OCM Unica; etichettatura degli
alimenti che utilizzano Dop e Igp; schemi volontari di certificazione.
Pacchetto lattiero-caseario
Gli Stati Membri dell'UE e le Istituzioni (Commissione, Consiglio, Parlamento
europeo) si stanno mostrando divisi in tema di riforma del settore lattierocaseario, in particolare per quanto riguarda i rapporti contrattuali obbligatori tra
produttori di latte e caseifici o cooperative. Due momenti di confronto tra le parti
sono in programma il 14 settembre e a fine mese.
Politica europea per l’ambiente
La tutela ambientale ha costituito una delle priorità d'azione dell'Unione Europea
nell'ultimo decennio, ma molto resta ancora da fare per raggiungere gli obiettivi
fissati. Questo dato emerge dalla valutazione finale del Sesto Programma d'Azione
per l'Ambiente (2002-2012) adottata dalla Commissione europea
(http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm). Principali realizzazioni:
estensione della Rete Natura 2000; politica sulle sostanze chimiche; lotta ai
cambiamenti climatici.

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
RISULTATI SPERIMENTALI 2010 SETTORI ORTICOLO E
FLORICOLO DEL CENTRO PO DI TRAMONTANA
AA.VV.|2010|on line|cod. E438
Il 19° volume della collana “Sperimentazione e orientamenti”, che illustra i risultati
della sperimentazione ortofloricola del centro Po di Tramontana, viene quest’anno
edito on line La pubblicazione riguarda principalmente le prove varietali, suddivise per
singole specie, senza però tralasciare il settore dei materiali pacciamanti
biodegradabili e delle tecniche di coltivazione a ridotto impatto ambientale. Inoltre,
come già lo scorso anno per il pomodoro da mensa, vengono pubblicati i risultati
relativi alla qualità intrinseca (analisi della composizione chimica e organolettica) di
bacche di pomodoro cuore di bue, oltre a lavori simili eseguiti su carciofo violetto
veneto, asparago bianco e radicchio variegato di Castelfranco e rosso di Verona.
Novità 2010: una prova di coltivazione di pomodoro da industria con tecniche a basso
impatto “integrato” e “conservativo”, con particolare attenzione all’efficienza d’uso di
acqua e fertilizzanti azotati.
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Settore Centri Sperimentali

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA. ANNO
SCOLASTICO 2011-2012
AA.VV.|2011|lilbro|cod. E465
Anche quest’anno scolastico proponiamo (scaricabile su
www.turismoruraleveneto.it, sezione “Le nostre proposte”), in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, iniziative in ambiente, per stimolare, con
l’“immersione” nelle diverse realtà naturali, le capacità ricettive, la versatilità e la
“curiosità” culturale degli studenti. Le proposte educative guidano alla scoperta della
Rete Natura 2000 in Aree SIC (Sito di interesse Comunitario) e ZPS (Zona a
Protezione Speciale) e comprendono anche percorsi informativi sulle produzioni
agroalimentari tipiche venete e sulla cittadinanza europea. Novità 2011 l’inserto sulla
sicurezza in ambiente curato dall’INAIL, contenente l’Albero della Sicurezza, un
sussidio per insegnanti ed educatori, che offre lo spunto per fare della preparazione
all’uscita un momento formativo, concentrato sull’educazione alla sicurezza.
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica,
Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica.

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.
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.

