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Come gestire il rischio idraulico? Ne parleranno
domani (ore 09.30) in Corte Benedettina a
Legnaro (Pd) tecnici di Regione, Veneto
Agricoltura e Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive
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PS: Castagnata di fine stagione domenica
prossima all’Oasi di Cà Mello. Si chiude l’attività
del “Centro” e si festeggia insieme

LEGNARO (PD), TECNICHE DI GESTIONE
AMBIENTALE DEI CORSI D’ACQUA
27 ottobre 2011 ore 09.30
Sede: Corte Benedettina
Come gestire il rischio idraulico. Un tema di stretta attualità in questi giorni che
Veneto Agricoltura propone Giovedì 27 ottobre alle ore 09.30 in Corte
Benedettina a Legnaro (Pd), con la presentazione del “Manuale per la
Gestione Ambientale dei corsi d’acqua a supporto dei Consorzi di
Bonifica”. Tra i relatori Tiziano Pinato della Direzione Difesa del Suolo della
Regione Veneto, Marco Monaci del Centro Italiano per la Riqualificazione
Fluviale, Stefano Raimondi del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e Giustino
Mezzalira di Veneto Agricoltura.
Il Manuale è scaricabile dal link
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3394

LEGNARO (PD), PROGETTO INTERREGIONALE NO
FOOD
27 ottobre 2011 ore 09.30
Sede: Agripolis – Aula 14 P I° Piano
Organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la Regione Veneto e
l’Università di Padova, il convegno (27 ottobre ore 09.30 – Legnaro (Agripolis)),
coordinato da Riccardo De Gobbi della Regione Veneto, sarà dedicato al
Progetto NO FOOD. Verrà presentata una sintesi dei risultati progettuali e nuovi
sviluppi nel settore degli olii funzionalizzati (biopolimeri) e si parlerà
dell’inquadramento all’approccio interregionale e gli aspetti generali del progetto,
di colza e della filiera biooli. Info: 051.444471 – simmetri@tin.it

PORTOGRUARO (VE), CENTRALI A BIOMASSE
29 ottobre 2011 ore 09.30
Sede: Teatro Comunale Luigi Russola
Il 29 ottobre 2011 (ore 09.30) si terrà a Portogruaro (Ve), Teatro
Comunale Luigi Russola, una tavola rotonda per discutere delle modalità di
funzionamento e dei risultati prodotti dalle Centrali a Biomasse. Tra i relatori
Federico Correale Santacroce, di Veneto Agricoltura, che interverrà
illustrando l’attività svolta dalla Regione Veneto suL tema.

PORTO TOLLE (RO), CASTAGNATA DI FINE
STAGIONE
30 ottobre 2011 ore 16.00
Sede: Oasi di Cà Mello
Domenica 30 ottobre all'Oasi di Ca' Mello (di Veneto Agricoltura) alle ore
16,00, classica castagnata autunnale a chiusura delle attività del Centro di
Educazione Naturalistica per l'anno in corso.

CANSIGLIO (BL - TV), IN MEMORIA DI MARIO
RIGON STERN
ottobre 2011 ore 10.00 – 12.30 14.00 – 18.00
Sede: Museo Regionale dell’Uomo
Visitabile fino a fine ottobre, presso il Museo Regionale dell'Uomo in
Cansiglio "Anna Vieceli", Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, la mostra
fotografica "I grandi animali selvatici delle montagne italiane". Dedicata
agli animali delle Alpi, frutto di un concorso fotografico organizzato dal CAI (Club
Alpino Italiano) veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura e con
l’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio è stata organizzata in memoria di
Mario Rigoni Stern, di origine cimbra. Il Museo Regionale dell'Uomo in
Cansiglio, in località Pian Osteria, è aperto il sabato e la domenica, dalle 10.00
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

REGIONE ABRUZZO, “POWERED” AL VIA
ottobre 2011
Sede: Regione Abruzzo
Al via il Progetto “POWERED”, uno studio preliminare sull’eolico off shore al
quale partecipano diversi Partner “Ipa Adriatico” (Programma di Cooperazione
Transfrontaliera) tra i quali Veneto Agricoltura. L’Azienda Regionale si
occuperà, in particolare, dello studio delle potenziali problematiche derivanti
dall’utilizzo dell’eolico rispetto all’ambiente marino e vallivo in particolare legato
alla pesca. Al riguardo è stato diramato dalla capofila Regione Abruzzo un
bando per coinvolgere gli imprenditori interessati su collaborazioni operative con
le quali supportare concretamente le singole azioni del progetto.

TREVISO, IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA
07 novembre 2011 ore 09.30
Sede: Camera di Commercio (Piazza Borsa, 3/b)
Le sfide per il futuro dell’agricoltura: qualità, filiere, dimensioni. Di questo si
parlerà lunedì 07 novembre (ore 09.30) presso la Sala Conferenze della
Camera di Commercio di Treviso. Organizzato dall’Osservatorio Economico
e Sociale di Treviso, il convegno affronterà il tema dei cambiamenti strutturali
del settore agricolo negli ultimi decenni e delle sfide da affrontare nel prossimo
futuro. Dopo i saluti del Presidente della Camera di Commercio Nicola Tognana,
della Provincia di Treviso Leonardo Muraro e dell’Assessore Regionale
all’Agricoltura Franco Manzato, i lavori, coordinati da Paolo Feltrin
proseguiranno con Domenico Dal Bò, Fulvio Brunetta, Giangiacomo
Gallarati Scotti Bonaldi, Franco Lorenzon e Federico Callegari. Per Veneto
Agricoltura interverrà il tecnico Antonio De Zanche.

RIMINI, RIDUCAREFLUI E LA VALORIZZAZIONE
DEGLI EFFLUENTI
09 novembre 2011 ore 14.30
Sede: Fiera Rimini – Sala Mimosa 2 Pad. B6
RiduCaReflui e i suoi risultati. Il progetto di Regione e Veneto Agricoltura per
la riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del
bacino scolante della Laguna di Venezia sarà presentato il 09 novembre (ore
14.30) in Fiera a Rimini (Sala Mimosa 2 Pad. B6) nell’ambito della rassegna
“Key Energy”, la quinta fiera internazionale per l’energia e la mobilità sostenibile.
Tra i relatori Federico Correale Santacroce (Veneto Agricoltura)
Coordinatore del progetto. Info: http://riducareflui.venetoagricoltura.org/

VALDAGNO (VI), BOSCHI E FORESTE: PASSATO
PRESENTE E FUTURO
11 novembre 2011 ore 20.30
Sede: Palazzo Festari – Sala Marzottini
Dal 04 al 19 novembre si svolgeranno quattro incontri a Valdagno (Vi), Palazzo
Festari su “Boschi e Foreste: passato, presente e futuro”. Tra questi venerdì
04 novembre (ore 20.30), Sala Marzottini, Giustino Mezzalira, Direttore
della Sezione Foreste di Veneto Agricoltura, terrà una relazione su
“L’evoluzione recente del manto forestale nella Valle dell’Agno”. Durante
la conferenza, oltre ad analizzare dati ed immagini che testimonieranno
l’evoluzione recente del bosco, verrà discusso come questo grande patrimonio
potrebbe tornare a giocare un ruolo importante anche per l’economia locale.

BELLUNO, FORMAGGI E LATTICINI IN CONCORSO
13 novembre 2011 ore 10.30
Sede: Camera di Commercio di Belluno
Al via il “Concorso dei formaggi e latticini di latteria della Strada dei
Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi”. Il personale di Veneto
Agricoltura dell’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene
curerà la preparazione dei formaggi (30 – 40) e dei latticini (10 – 15) in concorso
e fornirà supporto nella composizione della Commissione di Valutazione che si
riunirà venerdì 11 novembre 2011 a Vellai (BL). Elaborati i dati e
predisposte le classifiche, le premiazioni si svolgeranno presso la Camera di
Commercio di Belluno domenica 13 novembre alle ore 10.30.

THIENE (VI), BIOCASEUS 2012
12 dicembre 2011 – 15 febbraio 2012
Sede: Istituto per le tecnologie Agroalimentari
Al via la sesta edizione del concorso internazionale dei formaggi di
agricoltura biologica. Un appuntamento che sta coinvolgendo un numero
crescente di produttori di formaggio biologico in tutti i Paesi Europei. Organizzata
da Federbio – sezione Sardegna in collaborazione con associazioni ed aziende
tra le quali Veneto Agricoltura, le selezioni si svolgeranno dal 12 dicembre,
data di ricevimento dei formaggi all’Istituto di Thiene, al 15 febbraio con la
proclamazione dei primi tre classificati e consegna dei diplomi nell’ambito della
fiera BioFach 2012 di Norimberga. Info: www.biocasesu.it

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
PAC, al via i confronti
Dopo la presentazione (12 ottobre) delle proposte legislative della nuova PAC
2014-2020, la commissione agricoltura del Parlamento europeo si sta
preparando, in collaborazione con la Presidenza polacca dell'UE e la
Commissione europea, ad affrontare un dibattito pubblico che coinvolgerà
l’intero mondo agricolo comunitario. Il primo round avrà luogo il 7 novembre
a Bruxelles, quando la commissione accoglierà i rappresentanti dei 27 Ministri
agricoli. La carne al fuoco non manca, vediamo perché.
Riforma della PAC: tra il dire e il fare ….
Paolo De Castro, presidente della commissione agricoltura del Parlamento
europeo, ha evidenziato lo “scollamento” tra le parole di presentazione della
nuova PAC da parte del Commissario Dacian Ciolos e gli elementi contenuti
nelle oltre seicento pagine dei testi legislativi (che, tra l’altro, possono
essere richiesti a Europe Direct Veneto). La proposta di riforma presenta
infatti forti contrasti di luci e ombre.
Arriva il “greening”
La nuova PAC presenta anche molte nuove regole, comprendenti le cosiddette
misure di “inverdimento”, che già stanno suscitando forti preoccupazioni tra
gli agricoltori europei. Se da una parte (Commissione Europea) si rimarca il
fatto che i vantaggi derivanti dalla componente ecologica dei Pagamenti
diretti si faranno sentire nel medio e lungo periodo, dall’altra (agricoltori) ci si
preoccupa della capacità di poter attuare tali misure senza costi aggiuntivi.
Giustizia e uguaglianza
Troppe proposte contenute nei testi legislativi della riforma della PAC
sembrano non tener conto che l’UE è formata da 27 “agricoltura diverse”, per
condizioni climatiche, strutturali, vocazionali, produttive, ecc. Pertanto, nel
momento in cui si definirà la distribuzione dei fondi (Pagamenti diretti) per gli
agricoltori si annunciano dolori. Perché, infatti, un orticoltore specializzato del
veronese dovrà percepire quanto un agricoltore che possiede dei prati pascolo
in Irlanda? Ma c’è anche chi si chiede: perché un contadino lituano dovrebbe
ricevere di meno rispetto ad un agricoltore danese? Questioni di metodi e di
calcoli.

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
AGROFORESTAZIONE – produrre con gli alberi per
un’agricoltura differente
AA.VV.|2011|scheda|cod. E463
Come e perché è possibile la coesistenza tra arboricoltura e agricoltura: piantare alberi
tra le colture per il clima, la biodiversità, la fertilità dei suoli, per limitare il
ruscellamento superficiale e favorire il drenaggio profondo, per valorizzare il paesaggio
e per produrre legname. La scheda, che traduce e integra un testo francese, illustra le
motivazioni e i vantaggi della moderna agroforestazione.
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Centro per la Biodiversità Vegetale e
il Fuori Foresta

SUCCO, SIDRO E ACETO DI MELA. APPUNTI DA
ESPERIENZA TRANSFRONTALIERA
AA.VV.|2011|scheda|cod. E463
La pubblicazione descrive le tecniche produttive e fornisce le indicazioni normative per
la produzione di sidro e di aceto di mele, possibili fonti integrative del reddito familiare
per le imprese agricole in aree montane. Favorire la diversificazione delle attività
produttive dell’agricoltura di montagna è uno degli obiettivi del progetto, che ha
promosso la pubblicazione, coinvolgendo le aree transfrontaliere di Veneto, Friuli
Venezia-Giulia e Carinzia.
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura e Regione Veneto, cofinanziata dal
Progetto Interrg IV Italia-Austria “Trans Rural Network”.
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