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Caro/a amico/a,
Sabato a Teolo (Pd) inaugurazione dell’antica
cantina restaurata dell’Abbazia di Praglia. La
tradizione pragliese delle vigne e del vino vanta
almeno otto secoli di storia. Tra i presenti Valdo
Ruffato e Paolo Pizzolato
Ti aspetto

Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

_________________________________
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P.S.: Week End dolomitico a Longarone (Bl). In
fiera “Expo Dolomiti” con l’esperienza
dell’Azienda Villiago sull’agricoltura di montagna

LEGNARO (PD): LA CULTURA DELLA SICUREZZA
Domani
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
La cultura della sicurezza si coltiva. E’ lo slogan di un seminario di
aggiornamento in programma domani, ore 09.00, in Corte Benedettina a
Legnaro (Pd), dedicato ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione
in agricoltura. Si parlerà di incendi ed esplosioni, di gestione dei dispositivi di
protezione individuale e collaborazione con il medico competente nell’ambito
della sorveglianza sanitaria. Relatori Gabriele Meneghetti di Veneto
Agricoltura, Gianluca Di Felice, Marco Furno e Silvano Maggetto, liberi
professionisti. I prossimi tre appuntamenti ad ottobre, novembre e dicembre.

Info: 049/8293920

LONGARONE (BL): DOLOMITI EXPO
28 – 30 settembre 2012
Sede: Longarone Fiere
Veneto Agricoltura a Dolomiti Expo , fiera che si tiene dal 28 al 30
settembre (orario 10.00 – 19.00) a Longarone(Bl), zona fiera, con le
foreste dolomitiche Malgonera, Piangrande e Valmontina. In mostra anche
l’esperienza dell’agricoltura di montagna dell’Azienda Villiago (Bl), di Veneto
Agricoltura, e la produzione di piantine per restauri ambientali d’alta quota di
Pian dei Spini (Cansiglio – BL).
L’evento organizzato con la collaborazione della Fondazione Dolomiti Unesco e
delle cinque province in cui insiste il territorio dolomitico, vuole essere un
momento di confronto tra gli operatori economici ed istituzionali della zona e una
vetrina per gli stessi.

TEOLO (PD): VIGNE E VINI NELLE TERRE DI
PRAGLIA
29 settembre 2012
Sede: Abbazia di Praglia – Teolo (Pd)
Sabato 29 settembre 2012, ore 09.30 presso l’Abbazia di Praglia a Teolo
(Pd) inaugurazione dell’antica cantina a chiusura dell’intervento di restauro
della stessa. Al dibattito, moderato da Vasco Boatto, presenti Paolo Pizzolato,
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura, Mauro Maccarinello, Claudio
Giulivo, Giannino Carraro, Vittorio Cecchini, Filippo Scortegagna e Fabrizio
Zardini, e altri. Seguirà visita con degustazione. Info: www.praglia.it
Il territorio dei Colli Euganei è stato segnato dalla presenza quasi millenaria
dell’Abbazia benedettina di Praglia. I monaci ne hanno bonificato le terre,
disegnandone il paesaggio con lo sviluppo di colture particolari come la vite e
l’olivo. A partire dai primi anni 2000 l’abbazia si è ancora dedicata allo sviluppo
della viticoltura ed ora, al termine di un impegnativo lavoro di restauro degli
edifici destinati a cantina, si inserisce nuovamente nel territorio con la propria
produzione vinicola.

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD): FIORI E COLORI
29 – 30 settembre 2012
Sede: Villa Contarini
“Fiori e Colori” nella storica “Villa Contarini” di Piazzola sul Brenta (Pd).
Una mostra mercato di fiori e piante insolite e rare e idee per il giardino che si
svolgerà il 29 ed il 30 settembre in occasione della certificazione biologica del
parco della villa. Cerimonia di inaugurazione alle ore 10.00 del 29 settembre
alla quale seguirà una tavola rotonda sulla “qualità del bene ambientale per
la valorizzazione della villa veneta”. Tra i relatori Marino Zorzato, Giuliana
Fontanella, Paolo Pizzolato (Amministratore Unico di Veneto Agricoltura che
patrocina l’evento) Giuseppe Rallo, Alessandro Vardanega, Graziano Chiaro e
Roberto Gioachin.

CANSIGLIO (BL - TV): WEEK END, GLI
APPUNTAMENTI
Settembre - ottobre 2012
Sede: Pian Cansiglio
Il programma degli eventi fino al 07 ottobre: 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.

BRESSANVIDO (VI): FESTA DELLA TRANSUMANZA
23 settembre – 04 ottobre 2012
Giunta alla quattordicesima edizione, la tradizionale “Festa della
Transumanza” di Bressanvido (Vi) si svolgerà fino al 04 ottobre 2012 presso
la fattoria dei F.lli Pagiusco (Via Chiesa). Il 29 settembre, presente Paolo
Pizzolato Amministratore Unico di Veneto Agricoltura, incontro – dibattito sul
progetto scazzone (marson) che coinvolge due itticoltori locali. Tutta la
manifestazione, creata per promuovere la cultura contadina e pastorale, vedrà la
partecipazione dei tecnici di Veneto Agricoltura.

CHIOGGIA (VE): C’E’ DAVVERO DEL “SALE IN
ZUCCA”
Ottobre - Novembre 2012
Prosegue con la terza edizione della rassegna “C’è davvero del sale in zucca”
l’azione di rilancio della coltivazione e del consumo della Zucca Marina,
nell’ambito del percorso di recupero delle coltivazioni orticole locali da abbinare,
in particolare, alle produzioni dell’itticoltura clodiense. Promosso
dall’Ortomercato di Chioggia, l’evento, con partnership e patrocinio di Veneto
Agricoltura, si svolgerà tra ottobre e novembre 2012. Dal 03 al 07 ottobre
2012 in Prato della Valle a Padova durante la “Sagra del Pesce”; dal 19 al 21
ottobre nei padiglioni del Mercato Orticolo di Brondolo; dal 09 all’11 novembre in
Piazza Marina a Chioggia. Ogni mercoledì a partire dal 10 ottobre, in alcuni
ristoranti del territorio, serata enogastronomica con menù di degustazione a base
di zucca e pesce. Info: 041/5543430

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV): LA
DIABROTICA DEL MAIS
04 ottobre 2012
Sede: Municipio
Giovedì 04 ottobre alle ore 20.30 presso la Sede Municipale del Comune di
Sernaglia della Battaglia (Tv), incontro sulla lotta integrata alla diabrotica
nella coltivazione del mais. La presenza dell’insetto segnalata nel territorio
comunale di Sernaglia ed i trattamenti con insetticidi sul mais adulto eseguiti
durante il periodo estivo saranno al centro del dibattito organizzato per informare
gli operatori del settore e la cittadinanza. Tra i relatori Lorenzo Furlan, tecnico di
Veneto Agricoltura.

GAZZO PADOVANO (PD): CONVEGNO REGIONALE
“PROGETTO SCAZZONE”
05 ottobre 2012
Sede: Villa Tacchi
Scazzone (pesce dal corpo quasi conico che ha il suo habitat naturale nei
torrenti di fondovalle e montani, risorgive, fiumi pedemontani) in mostra. Il 05
ottobre 2012 presso Villa Tacchi a Gazzo Padovano (Pd), il Comune e le
Proloco di Bolzano Vicentino e Bressanvido insieme all’associazione culturale
BOLArt, in collaborazione con Veneto Agricoltura, renderanno pubblici i
risultati del “Progetto Scazzone” in vigore dal gennaio 2012 per il recupero del
“marson” (nome con cui viene comunemente indicato il pesce). L’obiettivo del
progetto? La stesura di un piano di sviluppo strategico e sostenibile sotto il profilo
naturalistico, ambientale, culturale, sportivo, turistico ed enogastronomico per il
rilancio del territorio coinvolto tramite il suo storico pesce. Tra i presenti
l’Assessore Regionale Franco Manzato, l’Amministratore Unico di Veneto
Agricoltura Paolo Pizzolato ed i tecnici dell’Azienda di Legnaro (Pd) Luigino
Disegna e Fabiana Bilò.

STRA’ (VE): POLENTA ORO IN TAVOLA
05 ottobre 2012
Sede: Parco Giochi Comunale
Si svolgerà dal 5 al 7 ottobre 2012 nella prestigiosa cornice di Villa Loredan a
Stra (Venezia) la VI edizione della manifestazione "Polenta oro in Tavola", con
il patrocinio di Veneto Agricoltura. Un weekend per scoprire le mille qualità
dell'alimento più rappresentativo della cultura contadina veneta e padana: la
Polenta. Sarà allestita una mostra con le migliori farine del nord Italia "Polente
d'Italia" per scoprirne la storia e le caratteristiche organolettiche e
gastronomiche. Il consueto mercatino "Polenta & Company" con la presenza di
aziende produttrici di farine da polenta, prodotti derivati dal mais, e alimenti da
abbinare con la polenta ( formaggi, salumi, funghi, sughi ecc. Info:
prolocostra@libero.it eventi.prenotazione@libero.it

QUINTO DI VALPANTENA (VR): CASEUS VENETI
06 – 07 ottobre 2012
Sede: Villa Cà Vendri – Quinto di Valpantena (Vr)
Al via l’ottava edizione del concorso regionale formaggi del Veneto “Caseus
Veneti”. Sabato 06 e Domenica 07 ottobre 2012, ore 10.00, presso Villa
Cà Vendri a Quinto di Valpantena (Vr), La Regione Veneto, in collaborazione
con i Consorzi di Tutela dei Formaggi Dop riconosciuti, A.Pro.La.V. e numerosi
esponenti del mondo della produzione e trasformazione casearia della Regione,
rinnova l'appuntamento con la vetrina per eccellenza dei formaggi regionali.
Evento patrocinato, tra gli altri, da Veneto Agricoltura Info:
http://www.caseusveneti.it/index.html

SAN PIETRO IN GU (PD): FESTA DELLA
TRANSUMANZA E DEI PRODOTTI TIPICI
07 ottobre 2012
Sede: Parco Giochi Comunale
Giunta alla decima edizione, la tradizionale “Festa della Transumanza e dei
Prodotti Tipici dell’Alta Padovana” di San Pietro in Gu (Pd) si svolgerà
domenica 07 ottobre 2012 presso la il Parco Giochi Comunale (Via Mazzini).
Rientreranno dall’alpeggio e passeggeranno per il paese le mandrie di “Nicolin”
ed “Allegro”. Durante la manifestazione, creata per promuovere la cultura
contadina e pastorale, si potrà assistere ad una dimostrazione pratica su come si
produce la tradizionale “Tosella” (compresa degustazione).

GARGNANO (BS): RIMBOSCHIMENTO “WIGWAM”
07 ottobre 2012
Sede: Valle del Droanello
A quarant’anni dal primo campo di rimboschimento di Malga Mariech (Monte
Cesen ai confini tra le province di Belluno e Treviso), ma soprattutto dal secondo
della Valle del Droanello (Bs), il 07 ottobre 2012 a Gargnano (Bs), nelle
frazioni di Costa e Malga Penni, si svolgerà una cerimonia commemorativa
dell’esperienza dei campi di lavoro. I campi furono alla base della futura nascita
dell’Associazione e dei Circoli Wigwam (circuito associativo no profit presente
in 18 Paesi) la cui mission è la creazione della cultura dello sviluppo solidale e
sostenibile, attuata attraverso progetti e azioni concrete. Veneto Agricoltura
tra i patrocinatori dell’evento.

ROSOLINA (RO): FRUTTI E COLORI D’AUTUNNO
07 ottobre 2012
Sede: Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri
Il Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, in collaborazione con l’Ufficio
Relazioni per il Pubblico di Padova e l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del
Po, organizza la quinta edizione della giornata dedicata ai frutti e ai colori
dell’autunno. La giornata, che si svolgerà il 7 ottobre 2012 presso il Giardino
Botanico Litoraneo di Porto Caleri, a Rosolina Mare (RO), rappresenterà
l'occasione per scoprire la ricchezza dei frutti e delle bacche delle numerose
specie di alberi e arbusti che caratterizzano il bosco e la macchia. L'ingresso,
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. Per i bambini ci sarà la
possibilità di partecipare a specifici laboratori completati da una visita guidata su
misura. Info: 049-8778212

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/

MEL (BL): MELE A MEL
12 – 13 - 14 ottobre 2012
Sede: Piazza Centro Storico
La manifestazione promuove i prodotti tipici locali, in primis la mela,
evidenziando tecniche produttive e di trasformazione. Si svolgerà a Mel (Bl) nei
giorni 12, 13, 14 ottobre. Prevista mostra pomologica con 100 varietà di
mela, degustazione di mele e sidro e del frutto applicato a diversi piatti tipici.
Durante la kermesse si terrà una mostra dell’artigianato disposta lungo tutto il
centro storico del paese tra cortili e palazzi cinquecenteschi. Veneto Agricoltura
tra i patrocinatori dell’evento.

PADOVA: FESTIVAL DEL CONSUMATORE
12 – 13 - 14 ottobre 2012
Sede: Fiera Padova – Caffè Pedrocchi
Nei giorni 12, 13 e 14 ottobre si svolgerà a Padova la terza edizione del
Festival del Consumatore. Un evento consolidato con convegni, dibattiti ed
approfondimenti ma anche spettacoli e cabaret che si svolgeranno in Fiera a
Padova e nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi. Presente anche Veneto
Agricoltura con un suo stand. Un Festival che vuole promuovere la conoscenza

e le relazioni tra tutti gli attori coinvolti: cittadini , consumatori, le loro
Associazioni, le Istituzioni, il mondo produttivo.

SAN PIETRO VIMINARIO (PD): MOSTRA
POMOLOGICA
19 - 21 ottobre 2012
Mostra pomologica a San Pietro Viminario (Pd). Dal 19 al 21 0ttobre 2012
la consueta festa dei pomi alla quale parteciperà anche Veneto Agricoltura con
uno stand e con gli esperti del settore frutticolo.

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 VENETO NEWS
Aiuti agricoli, nuove norme per una maggiore trasparenza
La Commissione europea ha adottato una proposta finalizzata
all’applicazione di nuove norme relative la pubblicazione di informazioni
sui beneficiari dei fondi agricoli europei. L’elaborato tiene conto dei vincoli
giuridici inerenti alla protezione dei dati personali e stabilisce dei limiti alla
pubblicazione dei nomi individuali. Nel contempo, viene chiesto agli Stati
membri di pubblicare informazioni più dettagliate, in particolare sul tipo di
aiuto e la descrizione delle misure per le quali i fondi sono stati stanziati.
Vino, più flessibilità da parte della Commissione europea
Si è svolta a Palermo una riunione del Gruppo di lavoro “Vino” della
Commissione europea per discutere la futura gestione dei diritti di
impianto vitivinicoli post 2015. L’Esecutivo, riconoscendo che la
liberalizzazione introdotta con la riforma del 2008 ha creato gravi
preoccupazioni tra i produttori, si è mostrata aperta a una soluzione più
flessibile. Non si tratterà però di una semplice estensione del vecchio
sistema, ovvero non ci saranno vecchie restrizioni ma più flessibilità, sia a
livello UE che di Stato Membro. In altre parole si è capito che un sistema
moderno e ambizioso non può essere centralizzato a Bruxelles.
Miele, discussioni sul polline
La Commissione europea ha adottato una proposta di modifica delle
norme sul miele che intende chiarire l’effettiva natura del polline.
Conformandosi alle norme dell’OMC, la proposta definisce il polline una
componente naturale del miele e non un ingrediente. Finora, infatti, il
polline è stato qualificato un ingrediente del miele, presente grazie
all’intervento dell’apicoltore. Secondo la Commissione, invece, il polline è
una componente naturale che giunge all’alveare grazie all’attività delle
api. Di conseguenza, non si dovrebbero applicare le norme di
etichettatura UE, che impongono un elenco degli ingredienti.
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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 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
Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003.
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