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Caro/a amico/a,
Venerdì 23 settembre (ore 09.00) in Corte
Benedettina a Legnaro (Pd) verrà inaugurato
PIAVe lo “Sportello Unico” on line per l’Agricoltura
Veneta. Alle 11.00 briefing con la Stampa
Ti aspetto
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Mimmo Vita
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PS: Domenica 25 a Pramaggiore (Ve), giornata
del sommelier 2011. Convegni, degustazioni e
informazioni sulle ultime DOCG del territorio.

LEGNARO (PD), UN PIAVE PER L’AGRICOLTURA
VENETA
23 settembre
Sede: Corte Benedettina – Veneto Agricoltura
Un fiume digitale per le aziende agricole venete. Il PIAVe (Portale Integrato
per l’Agricoltura Veneta – www.piave.veneto.it), “Sportello Unico” on line
per il settore primario e trade d’union di Regione Veneto e delle sue Aziende Avepa
e Veneto Agricoltura, verrà presentato Venerdì 23 settembre (ore 09.00) a
Legnaro (Pd) presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura. Presenti
l’Assessore Regionale all’Agricoltura Franco Manzato, l’Amministratore Unico di
Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato e ill Direttore di Avepa Fausto Luciani.. Alle
ore 11.00, briefing con la Stampa.
Info: 041/8685301.

GAGLIANICO (BI), FORLENER AL VIA
24 settembre
Sede: Biella Fiere – Biella
VI^ edizione di Forlener (23 – 25 settembre 2011. Dedicata alla filiera foresta –
legno – energia, la manifestazione si svolgerà nei padiglioni di Biella Fiere
(Gaglianico – Bl) col patrocinio, tra gli altri, di Veneto Agricoltura. Il 24
settembre (area forum – padiglione A), ore 11.00, si terrà un convegno su
“Le emissioni derivate dalla combustione dei tralci di vite” al quale
interverranno per l’Azienda di Legnaro, i tecnici Loris Agostinetto e Fabiano
Dalla Venezia. Durante l’intera rassegna 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

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), FIORI E COLORI
24 - 25 settembre ore 09.00 – 19.00
Sede: Villa Contarini
Il 24 e 25 settembre (09.00 – 19.00) Veneto Agricoltura sarà presente nel
giardino di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) per la kermesse “Fiori e
Colori”, mostra mercato di fiori e piante insolite e rare e idee per il giardino,
patrocinata, tra gli altri, dalla Regione Veneto. Ingresso gratuito mentre sarà
ridotto il costo del biglietto per partecipare alla visita guidata della Villa. In caso di
maltempo la visita si svolgerà al coperto. Info: 049/8778273/72 –
www.villacontarini.eu

PRAMAGGIORE (VE), GIORNATA DEL SOMMELIER
2011
25 settembre ore 09.30
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.

LUSIA (RO), PROVE VARIETALI LATTUGHE IGP
28 settembre 2011 ore 16.30
Sede: Lusia – Az. Agricola Mauro Magon, Via Gorzon 44
Il Consorzio di tutela dell’Insalata di Lusia IGP in collaborazione con OPO
(Organizzazione Produttori Ortofrutticoli) Veneto, Novamont e Centro
Sperimentale “Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura ha organizzato nella
giornata di mercoledì 28 settembre un’attività dimostrativa in campo e
degustativa di alcune varietà di lattughe. L’attività si svolgerà a Lusia (Ro) dalle
16.00 presso l’Azienda Agricola Mauro Magon (Via Gorzon 44). Dopo la
visita in campo delle prove con dimostrazione dei mezzi tecnici, dalle 17.30 presso
il ristobar “Il Peperoncino” si svolgeranno le degustazioni con le valutazioni
organolettiche di rito per individuare la varietà di lattuga con le migliori
caratteristiche gustative. Al termine si proseguirà presso la Trattoria “Al Ponte” di
Lusia con gli assaggi di piatti preparati con insalata IGP. Info: 0425/607024 –
consorzioinsalatadilusia@legalmail.it

LONGARONE (BL), VALMONTINA, EXPODOLOMITI:
L’AREA WILDERNESS DELLE DOLOMITI
02 ottobre 2011 ore 12.00
Sede: Longaronefiere
Durante la rassegna “Expo Dolomiti” in programma alla Fiera di Longarone (Bl) dal
30 settembre al 02 ottobre 2011, dove Veneto Agricoltura sarà presente con
uno stand, il 01 ottobre dalle ore 12.00 alle 13.00 gli esperti dell’Azienda di
Legnaro terranno una relazione su “Valmontina, l’area wilderness delle
Dolomiti”.

ROSOLINA (RO), FRUTTI E COLORI DELL’AUTUNNO
02 ottobre 2011
Sede: Porto Caleri
Il 02 ottobre presso il Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri a
Rosolina Mare (Ro) si terrà una giornata dedicata ai frutti e ai colori
dell’Autunno. Organizzata dal Servizio Forestale Regionale di padova e Rovigo in
collaborazione con l’Ente Parco Delta del Po, l’ingresso, previsto dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, sarà gratuito e i visitatori saranno accompagnati
lungo i percorsi da guide esperte. Alle 15.30 lezione sul campo dedicata al
riconoscimento delle principali specie arboree ed arbustive del Giardino attraverso
i loro frutti. Per i bambini alle 11.00 e alle 16.00 laboratori didattici sulla flora.
Info: 049/8778200 – 0426/372261

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.

CONEGLIANO (TV), GRAPPERIE APERTE
02 ottobre 2011
Sede: Conegliano (Tv)
Torna “Grapperie Aperte”. Quelle del Veneto aderenti al circuito dell’Istituto
Nazionale Grappa dedicheranno la giornata di Domenica 02 ottobre 2011 a
svelare i segreti della produzione, proponendo alambicchi, il profumo delle vinacce
fumanti (la cotta) e lo vedere sgorgare della grappa appena distillata. Con
l’occasione molti eventi speciali: iniziative e seminari dedicati al “bere
consapevole”, nonché abbinamenti e degustazioni con cioccolato. Veneto
Agricoltura presenta la sua Distilleria Sperimentale di Conegliano (TV), la più
piccola in Italia, sita a Conegliano (Tv) presso la Scuola
Enologica G.B. Cerletti. Nella stessa si potranno degustare grappe prodotte dai
soci dell'Istituto Grappa Veneta.

CHIOGGIA (VE), 40 ANNI DI BOSCO NORDIO (1971
– 2011)
07 ottobre 2011
Sede: Chioggia (Ve) – Bosco Nordio
Bosco Nordio al traguardo dei 40 in occasione dell’anno internazionale delle
foreste. Un anniversario che Veneto Agricoltura, ente che gestisce la riserva,
intende festeggiare il 07 ottobre 2011 (09.30 – 13.00) con una giornata
celebrativa dedicata in parte alle scuole e in parte alle istituzioni succeditesi nella
gestione dell’area. Verranno ripercorse brevemente le tappe principali della
gestione e l’evoluzione del concetto di conservazione del bosco. Tra i presenti
Paolo Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura.

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.

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
Vino: chiesto il mantenimento dei diritti di impianto
Le Organizzazioni agricole europee hanno invitato i Ministri dell'UE a sollecitare la
Commissione europea a proporre, entro la fine dell'anno, il mantenimento dei
diritti di impianto nel settore vitivinicolo al fine di scongiurare gravi squilibri di
mercato e di perdita di posti di lavoro. Al momento, dodici Stati membri si sono
detti favorevoli alla proposta e a breve altri Paesi dovrebbero fare altrettanto.
Crisi del comparto ortofrutticolo
Italia, Spagna e Francia hanno chiesto ai Ministri agricoli UE di studiare nuove
misure per aiutare il settore ortofrutticolo europeo in grande difficoltà. Appare
infatti evidente che le attuali misure in seno all’OCM Ortofrutta necessitino di un
improrogabile adattamento alla difficile situazione che si è venuta a creare nel
comparto, recentemente aggravatasi a causa della crisi provocata dall’epidemia di

E. coli.
Promozione dei prodotti agricoli
I rappresentanti degli agricoltori e delle cooperative europee hanno illustrato ai
Ministri agricoli UE le motivazioni per cui si rende indispensabile rafforzare la
promozione dei prodotti agricolie di garantire che questa diventi una delle politiche
chiave della futura PAC. La richiesta parte da un’analisi che dimostra come i
prodotti europei stanno rapidamente perdendo parti del mercato interno.
Il Parlamento contro tutti i gas a effetto serra
Nella lotta all'inquinamento l'Europa non può concentrarsi soltanto sulla Co2 ma
deve fare di più per ridurre le emissioni degli altri gas a effetto serra. La richiesta
arriva dal Parlamento europeo secondo il quale l’UE dovrebbe aumentare gli sforzi
per eliminare l'uso dei gas refrigeranti utilizzati in alcuni frigoriferi e impianti di
aria condizionata, e ridurre le emissioni di ''black carbon'', la fuliggine da gas di
scarico e combustione.

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.
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