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Caro/a amico/a,  
 
il Veneto sbarca al “Salone del Gusto” (dal 25 
Ottobre). Con Regione e Unioncamere anche i 
vecchi vitigni riscoperti da Veneto Agricoltura, il 
“Progetto Scazzone”, pesce berico di risorgiva e 
il convegno “senza api non c’è futuro” 
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 
 
 
 
 
P.S.: Venerdì a Rosolina (Centro “Po di 
Tramontana”) visita alle prove varietali di porro 
e radicchio rosso di Chioggia 
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CANSIGLIO (BL - TV): WEEK END, GLI 
APPUNTAMENTI  
ottobre 2012  
Sede: Pian Cansiglio  
 
Il programma degli eventi fino al 31 ottobre: Programma e informazioni 
Visitabile nei fine settimana di ottobre il Museo Regionale dell'Uomo "Anna 
Vieceli"- Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, 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.  



 

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 alle produzioni 
dell’itticoltura clodiense. Promosso dall’Ortomercato di Chioggia, l’evento, con 
partnership e patrocinio di Veneto Agricoltura, si svolgerà a novembre 2012. In 
particolare dal 09 all’11 novembre in Piazza Marina a Chioggia. Ogni mercoledì di  
ottobre, in alcuni ristoranti del territorio, serata enogastronomica con menù di 
degustazione a base di zucca e pesce. Info: 041/5543430 

 

CANSIGLIO (BL - TV): OLIO E DINTORNI  
28 ottobre e 25 novembre 2012  
Sede: Pian Cansiglio  
 
Olio e dintorni, quattro escursioni nei dintorni del magico paese delle fiabe, le 
colline tra Villa di Villa e Sarmede promosse da Veneto Agricoltura insieme alle 
Guide dell’Alpago Cansiglio.  Un percorso facile tra angoli nascosti per tornare 
indietro nel tempo. Ritrovo alle ore 10.00 in Piazza di Villa di Villa. Iniziativa 
gratutita per i possessori della “Cansiglio Card” /acquistabile sul posto). Al termine 
del percorso ci sarà la degustazione di olio offerta dalla Famiglia Bessega di Caneva. 
Info: 334/3458496 

 

TORINO: SALONE DEL GUSTO 
25 - 29 ottobre 2012  
 
Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto parteciperanno al Salone del 
Gusto, manifestazione fieristica biennale che si terrà a Torino dal 25 al 29 
ottobre 2012, creata da Slow Food per dare visibilità e dignità ai piccoli 
produttori che si ispirano al principio di un cibo buono, pulito (sostenibilità 
ambientale) e giusto (responsabilità nei confronti del prodotto e del produttore). 
Nello stand anche Veneto Agricoltura con le principali sperimentazioni e ricerche. 
In particolare, oltre alla presentazione del “Progetto Scazzone” il 27 ottobre 
(ore 15.30), il pesce berico di risorgiva, il 26 ottobre (ore 13.30) presso lo 
stand di “Slow Food Veneto” si terrà una degustazione di vini risultati dal 
progetto di recupero dei vecchi vitigni autoctoni ad opera del Centro di 
Conegliano (Tv) e alle ore 18.00, presso la Sala Rossa Rio+20, convegno “senza 
api non c’è futuro” con Lorenzo Furlan, esperto di Veneto Agricoltura.  

 

ROSOLINA (RO): RADICCHIO ROSSO DI CHIOGGIA E 
PORRO 
26 ottobre 2012  
Sede: Centro “Po di Tramontana” – Rosolina (Ro) 
 
Il 26 ottobre 2012 (ore 09.30) a Rosolina (Ro) presso Centro Sperimentale 
Ortofloricolo “Po di Tramontana”, di Veneto Agricoltura, si svolgerà una visita 
guidata alle prove varietali di radicchio rosso di chioggia e porro. Info: 
0426/664917 

 

SEGUSINO (TV): 108° FIERA FRANCA DEL ROSARIO 
27 - 30 ottobre 2012  
 
Più che centenaria la storica “Fiera franca del Rosario” di Segusino (Tv). Dal 27 
al 30 ottobre 2012 (l’inaugurazione la sera del 26 con la cena degustazione dei 
prodotti tipici della gastronomia di Segusino) feste, sfilate, spettacoli e corse 
podistiche. Nel mezzo la tradizionale rassegna zootecnica. Tra i patrocinatori anche 
Veneto Agricoltura presente alla manifestazione con proprio gazebo. Info: 
http://www.comune.segusino.tv.it/po/mostra_news.php?jvs=0&acc=1&area=H&id
=43  



 

CAORLE (VE): LIFE WSTORE2 A VALLEVECCHIA 
06 novembre 2012  
Sede: Vallevecchia – Caorle (Ve) 
 
Convocata il prossimo 06 novembre, alle ore 09.30, la riunione di lancio del 
progetto Life WSTORE 2 che si occupa della gestione dell’acqua nelle aree costiere 
e saline per garantire la redditività dell’agricoltura e la salvaguardia dell’ambiente. 
Tra i presenti Lorenzo Furlan, tecnico di Veneto Agricoltura e responsabile del 
progetto.   

 

LEGNARO (PD): COLTIVIAMO LA CULTURA DELLA 
SICUREZZA 
06 novembre 2012  
Sede: Corte Benedettina  
 
Organizzato in collaborazione con Inail Veneto, il corso di aggiornamento per 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione in agricoltura si 
svolgerà il 06 novembre, ore 09.00, presso la Corte Benedettina di Legnaro 
(Pd). Si parlerà dei rischi derivati dai fattori organizzativi e gestionali, di ambienti 
di lavoro agricolo, la movimentazione manuale dei carichi, la movimentazione delle 
merci con apparecchi di sollevamento e trasporto e il Documento di valutazione 
rischi interferenza (Duvri). Relatori Silvano Maggetto, libero professionista e 
Stefania Dolci dello Spisal Asl 12 di Legnago (Vr). Per adesioni: 049/8293920 

 

MIRANO (VE): L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI 
07 novembre 2012  
Sede: Istituto Agrario “Ponti Lorenz” – Mirano (Ve) 
 
Il Parlamento Europeo (Direttiva 128/2009) ha dato indicazioni sull’uso 
sostenibile dei pesticidi (prodotti fitosanitari e biocidi) per ridurne i rischi e gli 
impatti sulla salute umana e sull’ambiente. Al fine di informare sulla direttiva e 
sulle novità introdotte dalla DGR (Delibera di Giunta Regionale) 2462/2011, 
Veneto Agricoltura insieme alla Regione Veneto in collaborazione con la Rete 
delle Scuole Agrarie del Veneto ha organizzato una serie di seminari: il 07 
novembre a Mirano (Ist. Agr. Lorenz); il 14 novembre a Lonigo (Ist. Agr. 
Trentin); il 20 novembre a Feltre (Ist. Agr. Della Lucia); il 22 novembre a 
Castelfranco Veneto (Ist. Agr. Sartor); il 27 novembre a Buttapietra (Ist. Agr. 
Stefani – Bentegodi); il 30 novembre a S.Apollinare (Ist. Agr. Munerati).  

 

MONSELICE (PD): SEMINARIO SUI MERCATI 
CONTADINI 
14 novembre 2012  
 
Mercoledì 14 novembre 2012 a Monselice (Pd), dov’è nato il primo mercato 
contadino d’Italia, si parlerà di come e quanto i mercati contadini permettano di 
avvicinare i consumatori ai produttori e di quanto siano un’opportunità strategica 
per la promozione del territorio. Oltre alla presentazione delle più interessanti 
esperienze nazionali sarà lanciato il progetto di cooperazione tra GAL veneti 
“OpenMarket” per la valorizzazione turistica dei mercati locali.  

 

THIENE (VI): L’ALBERO DELLE MELE 2012 
19 novembre – 07 dicembre 2012  
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari – Thiene (Vi)  
 

Al via l’edizione 2012 dell’Albero delle Mele”, iniziativa organizzata 
dall’Associazione “Le Radici” per promuovere le caratteristiche morfologiche e 
organolettiche della mela, nel comprensorio montano e pedemontano della Val 
Leogra, e valle d’Agno. Si svolgerà dal 19 novembre al 07 dicembre 2012 ed 
avrà nell’Istituto di Thiene di Veneto Agricoltura, che patrocina l’evento, la 
sede principale per le degustazione e valutazioni dei frutti. 



 

LEGNARO (PD): PRODUZIONE INTEGRATA IN 
VITICOLTURA, FORUM FITOSANITARIO 
29 novembre 2012 
Sede: Corte Benedettina 
 
I tradizionali Forum fitoiatrici saranno dedicati quest’anno all’imminente 
attuazione della Direttiva Europea sulla produzione integrata. Durante il 
seminario in programma il 29 novembre 2012 in Corte Benedettina a Legnaro 
(Pd) protagonista il settore viticolo. In particolare saranno analizzati gli interventi 
fitosanitari in rapporto ai cambiamenti climatici in corso. Dopo una analisi delle 
strategie di difesa dalle diverse avversità i Consorzi e le Cantine del Veneto 
presenteranno le loro esperienze di applicazione dei disciplinari di produzione 
integrata. 

 

LEGNARO (PD): COS’E’ IL TURISMO RURALE? 
03 dicembre – 03 febbraio 2012  
Sede: Corte Benedettina  
 
Dal 3 dicembre 2012 al 3 febbraio 2013 a Legnaro (Pd), in  Corte 
Benedettina, quattro appuntamenti di aggiornamento sul turismo rurale.  
Cos’è il turismo rurale? Cosa raccontare dell’agricoltura veneta al turista rurale? 
Come comunicare al turista i valori del settore rurale? Quali professionalità per il 
turismo rurale? Queste le domande “starter”. L’iniziativa è rivolta in particolare alle 
guide ambientali ed escursionistiche ma anche a tutti gli operatori pubblici e privati 
del turismo (agenzie, IAT, albergatori, B&B, ecc.) e dell’agricoltura (agriturismi, 
produttori, consorzi, ecc. 

 

LEGNARO (PD): GIORNATA “VIRTUALE” BIOENERGIE 
05 dicembre 2012  
 
Bioenergie web 2.0.  Tecnici e consulenti di Veneto Agricoltura specializzati nel 
settore bioenergie saranno a disposizione mercoledì 05 dicembre per quanti sono 
interessati ad approfondire il tema rispondendo alle domande che dovessero 
pervenire per telefono, mail, social networks, ecc. dalle ore 09,30 alle 13.00  e 
dalle 14.00 alle 17,30. Sul tavolo, in particolare, la tematica del “Legno - 
energia”. 
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Aiuti PAC agli agricoltori, ancora troppe le divergenze 
I Ministri dell'Agricoltura europei hanno mostrato delle sostanziali divergenze 
in tema di aiuti diretti agli agricoltori, uno degli assi portanti della riforma 
della PAC 2014-2020. Al riguardo, un gruppo di Paesi (tra cui l’Italia) ha 
evidenziato che l’obiettivo di raggiungere la convergenza degli aiuti (equa 
ripartizione degli aiuti tra Stati Membri vecchi e nuovi) nel 2020 risulta 
essere impraticabile e pertanto hanno chiesto più poter disporre di un tempo 
maggiore. 
 
Giovani in agricoltura 
Il Consiglio agricolo UE ha discusso il meccanismo degli aiuti per 
l’insediamento dei giovani agricoltori. La maggior parte dei Paesi si é detta a 
favore di un meccanismo facoltativo di aiuti all'avviamento per i giovani 
agricoltori, che – secondo numerosi Ministri - potrebbe rientrare sia sul 
Primo Pilastro (Aiuti diretti) che sul Secondo (Sviluppo rurale). Altri Paesi UE 
hanno invece chiesto che questo sostegno diventi obbligatorio, come la 
Commissione europea propone. 
 
Greening  
Per quanto riguarda la partita degli aiuti ecologici (il cosiddetto Greening), il 
Commissario europeo all’agricoltura, Dacian Ciolos, ha ricordato che questi, 
nella futura PAC, saranno uguali per tutti gli agricoltori, ovvero il 30% della 



dotazione regionale o nazionale degli aiuti diretti a partire dal primo anno 
della riforma. Lo stesso livello di aiuti verrà applicato per ogni Regione, fin 
dall'inizio. 
 
Vendemmia 2012 nell’UE, produzione in forte calo (-10%) 
I primi dati sulla vendemmia 2012 nell’Unione Europea segnano un calo del 
10% rispetto allo scorso anno dovuto a condizioni climatiche sfavorevoli 
come siccità (regioni del sud Europa), gelate e piogge eccessive (Europa 
centrale). La produzione complessiva 2012 dovrebbe così attestarsi sui 144 
milioni di ettolitri, segnando forti diminuzioni in tutti i principali Paesi 
produttori. 
 
Politica europea della Pesca 
I Ministri della Pesca dei 27 Stati Membri hanno raggiunto un accordo 
(contrari solo Germania, Malta, Lituania e Belgio) per definire quali misure di 
gestione dell'attività di pesca potranno essere finanziate dal futuro Fondo 
europeo del settore per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Nell'accordo rientrano anche le misure per cui l'Italia si è battuta in questi 
anni: la sovvenzione al fermo temporaneo dell'attività di pesca (importante 
per la tutela degli stock soprattutto nel momento della riproduzione) e il 
fermo definitivo con un contributo alla demolizione delle imbarcazioni. 
 
Chiedi l’invio gratuito della newsletter Veneto Agricoltura Europa 
Queste e tante altre notizie dall’UE, approfondite e commentate, sono 
pubblicate su Veneto Agricoltura Europa, newsletter edita da Europe Direct 
Veneto, sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa. La 
pubblicazione può essere richiesta a: europedirect@venetoagricoltura.org; 
049 8293716. 
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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” 
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE 
SPERIMENTAZIONI 2012. AZIENDE APERTE 
PROTOCOLLI APERTI 
Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Diana":. La pubblicazione è scaricabile 
qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia": La pubblicazione è 
scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami: La pubblicazione è 
scaricabile qui 

Agricoltura biologica: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti 
- Azienda pilota e dimostrativa Villiago.  Dedicata all’agricoltura biologica, 
essendo l’Azienda Villiago certificata per tale metodo di produzione. La 
Pubblicazione è scaricabile qui 

 

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 know-

how 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. 
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.  


