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NOTIZIARIO
n. 30/2012

Domani a Legnaro seminario sul PUA (Piano di
Utilizzazione Agronomica). Il software “Nitrati” a
disposizione di tecnici e agricoltori. Sabato
prossimo sul Cansiglio (Bl – Tv) la giornata
ecumenica per la salvaguardia del Creato.
Vendemmia 2012: il 05 settembre a Legnaro
(Pd) il tradizionale appuntamento con i dati
previsionali.

29 agosto 2012
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P.S. Da oggi il Notiziario di Veneto Agricoltura
torna settimanale
LEGNARO (PD): IL SOFTWARE APPLICATIVO
“NITRATI”
30 agosto 2012
Sede: Agripolis – Aula Informatica Pentagono
Domani a Legnaro (Pd) - Agripolis, ore 08.45 (Aula Informatica 22,
Pentagono) seminario sulla procedura informatica messa a disposizione
della Regione Veneto per adempiere alla normativa (Decreto Regionale n. 79
del 13 luglio 2012) sulla compilazione del “Piano di Utilizzazione
Agronomica” (PUA). In particolare si parlerà delle comunicazioni sul limite
massimo di fertilizzazione azotata per coltura (MAS) e individuazione di soglie

minime di efficienza. Si ricorda che il decreto fissa al 30 settembre,
limitatamente al 2012, il termine ultimo di presentazione del PUA. Il seminario
è finanziato nell’ambito del PSR 2007 – 2013 e la partecipazione è gratuita.
Info 049/8293920

PORTO VIRO (RO): LE ANATRE SELVATICHE DEL
DELTA
31 agosto 2012
Sede: Un Posto al Sole
“Le Anatre selvatiche del Delta”, monitoraggio e ricerche sugli anatidi nel
Delta del Po (Veneto). Il libro, curato da Michele Bottazzo di Veneto
Agricoltura ed Emiliano Verza, sarà presentato Venerdì 31 agosto 2012
presso le piscine di “Un Posto Al Sole” a Porto Viro (Ro) dalle ore 22.00, su
richiesta dell’Associazione Cacciatori Polesani. La pubblicazione 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.

CANSIGLIO (BL – TV): GIORNATA ECUMENICA PER
LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
01 settembre 2012 – ore 09.00
Il primo settembre si terrà in Cansiglio (Bl – Tv), la “giornata ecumenica
per la salvaguardia del Creato”, come annunciato dal Vescovo di Belluno e
Feltre Giuseppe Andrich nella sua recente visita pastorale sull’Alpago. Tra i
partecipanti alcuni vescovi cattolici e rappresentanti di altre chiese. Si aprirà
alle ore 09.00 al Centro Sociale di Tambre. Dopo i saluti delle autorità tra le
quali Paolo Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura, relazione
introduttiva di Cesare Lasen. Alle ore 10.30 spostamento presso la Chiesa di
Sant’Osvaldo in Pian Cansiglio e inizio di una preghiera ecumenica
itinerante sul percorso ex Caserma Bianchin, Azienda Vallorch, Casere De Prà,
Malga Le Rotte, Villaggio Le Rotte. Conclusione alle ore 12.00 al Villaggio Le
Rotte.

CANSIGLIO (BL - TV): WEEK END, GLI
APPUNTAMENTI
agosto 2012
Sede: Pian Cansiglio
Il programma degli eventi fino al 09 settembre: 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.

SOSPIROLO (BL): LA FRUTTICOLTURA BELLUNESE
02 settembre 2012 - ore 10.00
Sede: Villa Sandi - Zasso
La situazione attuale e le prospettive della frutticoltura bellunese saranno
discusse il 02 settembre 2012 (ore 10.00) durante un convegno organizzato
dalla locale Pro Loco in Villa Sandi – Zasso a Sospirolo (Bl), in
commemorazione dell’Avv. Carlo Zasso. Sarà presente, tra i relatori, Luigino
Schiavon, tecnico di Veneto Agricoltura

LEGNARO (PD): PREVISIONI VENDEMMIALI 2012
NEL NORDEST
05 settembre 2012 – ore 10.00
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 FriuliVenezia 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.

PADOVA: LA PADOVANA, UNA GALLINA DAL GRAN
CIUFFO
16 – 22 settembre 2012
Sede: Parrocchia della Salute - Padova
Padovana in mostra insieme ad altri esemplari di polli di altre razze, anche
ornamentali. La manifestazione si svolgerà dal 16 al 22 settembre nelle
pertinenze della Parrocchia Beata Vergine della Salute a Padova con lo
scopo di promuovere la razza avicola patavina. Oltre alla gallina verranno
presentati alcuni tra i prodotti tipici di qualità del territorio che nella cena di
gala di Sabato 22 i cuochi e i maestri gastronomi proporranno in portate
particolari legate alla tradizione culinaria locale. La manifestazione è
patrocinata, tra gli altri, da Veneto Agricoltura che sarà presente alla
kermesse con un proprio stand informativo.

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

CANSIGLIO – VALMENERA (BL – TV): L’AGNELLO
D’ALPAGO
16 settembre 2012
Sede: Malga Valmenera
Il 16 settembre in prossimità del punto ristoro di malga Valmenera si
svolgerà una giornata promozionale dell’Agnello D’alpago. Promossa dalla
Società Agricola Cooperativa Fardjima di Tambre (Bl) i cui soci allevano
esclusivamente Pecora Alpagota commercializzandone la carne e la lana, la
manifestazione alternerà momenti didattici a vere e proprie dimostrazioni.

Veneto Agricoltura patrocina l’evento e sarà presente con uno stand
informativo e propri tecnici ed operatori.

LEGNARO (PD): AGRICOLTURA E INNOVAZIONE
21 settembre 2012 ore 09.00 – 14.00
Sede: Corte Benedettina
Come affrontare le tematiche legate alle Politiche e ai Finanziamenti
Europei per l’Agricoltura in un’ottica nuova ponendo l’accento
sull’innovazione, la ricerca, il cambiamento climatico, la sostenibilità dei
processi produttivi, il finanziamento di nuove tipologie di imprese agricole? Se
ne parlerà durante il seminario organizzato nell’ambito dell’iniziativa
PROGETTA, rivolto in particolare ai giovani, che si svolgerà a Legnaro (Corte
Benedettina) il 21 settembre (ore 09.00 – 14.00) e vedrà la
partecipazione di funzionari della Commissione europea e di esperti del settore
provenienti da Bruxelles e dal Veneto. Tra i presenti l’Assessore Regionale
Franco Manzato, l’Europarlamentare Giancarlo Scottà e l’Amministratore
Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato. Interverranno, moderati da
Stefano Beltrame, Chiara Della Pasqua, Luigi Montagnoli, Remigio Berruto,
Giustino Mezzalira.

SAN PIETRO IN VIMINARIO (PD): MOSTRA
MERCATO “VANZO FLOREALE”
22 - 23 settembre 2012
Sede: Villa Giustiniani
Al via la sesta edizione di “Vanzo Floreale” con l’obiettivo di promuovere la
cultura del fare giardino e del verde offrendo una collezione di piante poco
note, insolite, curiose, speciali e rare. Il 22 ed il 23 settembre 2012, dalle
ore 09.00 al tramonto, presso Villa Giustiniani a Vanzo di San Pietro in
Viminario (Pd), saranno esposti oltre ai fiori, piante da frutto, sementi e
bulbi, riviste e libri specializzati, prodotti biodinamici per la cura degli alberi,
piccoli utensili, accessori e attrezzi per il giardinaggio, cesteria e paglia di
Toscana, miele e prodotti biologici, abbigliamenti e arredi per il giardino e il
terrazzo. Evento patrocinato da Veneto Agricoltura che parteciperà alla
manifestazione con tecnici e stand aziendale.

BRESSANVIDO (VI): FESTA DELLA TRANSUMANZA
23 settembre – 04 ottobre 2012
Giunta alla quattordicesima edizione, la tradizionale “Festa della
Transumanza” di Bressanvido (Vi) si svolgerà dal 23 settembre al 04
ottobre 2012 presso la fattoria dei F.lli Pagiusco (Via Chiesa). Domenica
23 settembre la giornata clou dedicata alla demonticazione della mandria.
Parliamo della più importante transumanza d’Italia sia per quanto riguarda i
capi di bestiame (circa 500), sia per quanto riguarda la lunghezza del tragitto
(80 km). La manifestazione, creata per promuovere la cultura contadina e
pastorale, vedrà la partecipazione dei tecnici di Veneto Agricoltura.

GRAPPERIE APERTE 2012
07 ottobre 2012
L'imperdibile appuntamento annuale che l'Istituto Nazionale Grappa si svolgerà
domenica 7 ottobre 2012 con la consueta collaborazione dei soci produttori
di grappa di tutta Italia. Per un'intera giornata si apriranno le porte delle
distillerie al grande pubblico. Veneto Agricoltura parteciperà con la sua
Distilleria Sperimentale di Conegliano (TV), la più piccola in Italia, sita a
Conegliano (Tv, presso la Scuola Enologica G.B. Cerletti). Info:

http://www.istitutonazionalegrappa.org/

PSR 2007 – 2013 MISURA 216: RIAPERTI I
TERMINI FINO AL 30 SETTEMBRE 2012
Riaperti fino al 30 settembre 2012 (con DGR 1378/2012 del 17 luglio u.s.) i
termini di presentazione delle domande sulla misura 216 Investimenti non
produttivi Az. 6 di cui DGR 2470/2011 “PSR 2007 – 2013”.

EUROPE DIRECT NEWS
Un questionario online sulla nuova PAC
La riforma della Politica Agricola Comune per il periodo 2014-2020 sta
entrando nel vivo. Il Parlamento europeo sta preparando la propria
risposta definitiva alle proposte della Commissione e parallelamente sta
sostenendo un sondaggio della Conferenza dei cittadini incentrato proprio
sul futuro della PAC. L’iniziativa, indirizzata a tutti gli europei e non solo
agli addetti ai lavori, intende raccogliere le opinioni nel modo più ampio
possibile su temi come il destino delle zone rurali o la relazione tra
agricoltori e consumatori. Si veda
http://www.food4.eu/it/have_your_say/quest.html
Olio di oliva: le prospettive in Italia, Grecia e Spagna
Un documento della Direzione Generale Agricoltura della Commissione
europea analizza il mercato dell’olio d’oliva dei tre principali produttori
europei fino al 2020. In sintesi, le proiezioni indicano che Italia e Grecia
produrranno meno, la Spagna di più. Per il nostro Paese si prevede un
progressivo calo della produzione dalle attuali 538mila tonnellate annue a
477mila per il 2020.
Nelle etichette dei vini vanno segnalate le tracce di uova e latte
I viticoltori europei dovranno indicare sulle etichette delle bottiglie se il
vino contiene tracce di uova o latte (potenzialmente allergizzanti). Le
nuove norme si applicano ai vini prodotti in tutto o in parte da uve della
vendemmia 2012. Ricordiamo che albumina e caseina trovano (legale)
impiego in enologia in quanto servono a rendere limpidi i vini grazie alla
loro capacità di catturare le particelle in sospensione. Le due sostanze
spariscono durante la lavorazione ma qualche traccia resta e può
rappresentare un pericolo per chi è allergico a latte e uova.
Anticipo dei pagamenti PAC per fronteggiare le difficoltà della
crisi
Al fine di rispondere alle domande di aiuto del settore agricolo nel 2012,
è stata approvata la proposta della Commissione di anticipare il
versamento del 50% dei pagamenti della Politica Agricola Comune PAC e
dell’80% di quelli per le carni bovine. Lo scopo è quello di aiutare gli
agricoltori a far fronte ai problemi di liquidità dovuti alle condizioni
eccezionali causate dalla crisi economica in corso, unita alle condizioni
climatiche sfavorevoli. La deroga consentirà di versare l’anticipo dei
pagamenti a partire dal 16 ottobre anziché dal 1° dicembre, data
abituale.

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”
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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.
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.

