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Caro/a amico/a,
Un problema, possibili soluzioni. Mercoledì 30
novembre a Legnaro (Pd) convegno sul cervo e
l’impatto dell’ungulato nell’ecosistema forestale.
Saranno presentati i dati raccolti in Cansiglio (Bl – Tv)

Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
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PS: Metti in agenda!!! Il 12 dicembre 2011 a Villa
Contarini (Piazzola Sul Brenta – Pd) evento conclusivo
dell’Anno Internazionale delle Foreste: i boschi
regionali veneti tra prospettive ed opportunità

LEGNARO (PD), IMPATTO DEL CERVO
NELL’ECOSISTEMA FORESTALE
30 novembre 2011 – ore 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
In attuazione del Piano di Controllo del Cervo in Cansiglio (Bl – Tv) si svolgerà il
30 Novembre 2011 (ore 09.00) in Corte Benedettina (di Veneto
Agricoltura) a Legnaro (Pd) un meeting sull"Impatto del cervo
nell'ecosistema foresta". Verranno presentati i dati raccolti in Cansiglio e
messi a confronto con analoghe esperienze (Parco dello Stelvio, Parco delle
Foreste Casentinesi, ecc.). Dopo l’introduzione di Giustino Mezzalira (Veneto
Agricoltura), interverranno Maurizio Ramanzin ed Enrico Sturaro
(Università di Padova), Luca Pedretti (Parco dello Stelvio) e Sandro Nicoloso
(Dream Italia). Info: 049/8293744

SCHIAVON (VI), BIOMASSA LEGNOSA DA AREA DI
INFILTRAZIONE
25 novembre 2011 - ore 09.00
Sede: Schiavon, Via Olmi
Nella mattinata del 25 novembre, a Schiavon (Vi), via Olmi, verrà allestito un
cantiere dimostrativo, nell’ambito del progetto RiduCaReflui, organizzato in
collaborazione con Consorzio di Bonifica Brenta e Provincia di Vicenza, per la
raccolta della biomassa legnosa da arboreto biennale dell'AFI (Aree Forestali
di Infiltrazione). Dalle ore 09,00 si potranno vedere all’opera macchinari per la
cura colturale e la raccolta dell’impianto. Presenti l'assessore provinciale Paolo
Pellizzari, Giustino Mezzalira e Loris Agostinetto di Veneto Agricoltura.

PORTO TOLLE (RO), WORKSHOP LIFE A CA’ MELLO
25 novembre 2011 – ore 09.30
Sede: Oasi di Cà Mello – Porto Tolle (Ro)
Favorire la conservazione di anfibi (Rospo Smeraldino, Raganella, Rana Verde) e
testuggini palustri e del loro habitat è l’obiettivo di un’azione specifica del
progetto triennale “Life Natura” che verrà presentata Venerdì 25 novembre
(ore 09.30) al centro visitatori di Cà Mello. Un workshop voluto dal Parco
Regionale Veneto del Delta del Po e gestito in partenariato col Parco
Emiliano, col Consorzio di Bonifica Delta del Po, WWF Italia e Veneto
Agricoltura. Durante il meeting saranno illustrati i risultati dei monitoraggi
effettuati e gli interventi di miglioramento ambientale di prossima attuazione.
Tra i relatori Emanuela Finesso, Direttrice del Parco Regionale Veneto del
Delta del Po, Eddi Boschetti WWF Rovigo, Luca Bedin, libero professionista,
Federico Vianello e Jacopo Richard di Veneto Agricoltura.

CONEGLIANO (TV), 135° DELLA SCUOLA
ENOLOGICA CERLETTI
26 novembre 2011 – ore 10.00
Sede: Scuola Enologica G.B. Cerletti – Conegliano (Tv)
In occasione del 135° anniversario dalla fondazione (1876) della Scuola
Enologica G. B. Cerletti di Conegliano (Tv), sabato 26 novemre, ore 10.00,
si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto una tavola rotonda sulle “scuole
enologiche italiane”. Patrocinata dal Comune di Conegliano (Tv), dalla
Provincia di Treviso e dalla Regione Veneto, interverranno, tra le autorità, il
Presidente della Regione Luca Zaia, Il Presidente della Provincia Leonardo
Muraro, il Sindaco Alberto Maniero e l’Amministratore Unico di Veneto
Agricoltura Paolo Pizzolato. Undici le scuole enologiche italiane che hanno
aderito all’evento.

LEGNARO (PD), LA MONTAGNA VENETA E LE
FORESTE
28 novembre 2011 – ore 09.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
La montagna veneta nell’Anno Internazionale della Foresta. Il convegno (28
novembre 2011 ore 09.00 – Corte Benedettina, Legnaro), organizzato
dalla Fondazione Giuseppe Corazzin e promosso dalla Cgil, Cisl e Uil, intende
fare il punto sui modelli di gestione della montagna. Dopo la presentazione
di Nicola Storti dell’Uila Veneto e le relazioni di Ludovico Ferro della
Fondazione Corazzin e di Davide Pettenella e Laura Secco dell’Università di
Padova, seguirà una tavola rotonda moderata dal Presidente dei giornalisti
agricoli del Veneto (ARGAV) Fabrizio Stelluto. Tra i partecipanti Ennio Vigne,
Presidente Uncem Veneto, gli Assessori Regionali Marino Finozzi, Daniele
Stival e Maurizio Conte e l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
Paolo Pizzolato.

LONGARONE (BL), MOSTRA DEL GELATO
ARTIGIANALE
29 novembre 2011
Sede: Longarone Fiere
In occasione della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale (27 – 30
novembre 2011), Longarone Fiere organizzerà anche quest’anno il concorso
“Coppa d’Oro”. Un centinaio di gelatieri si confronteranno nella preparazione
del gelato al gusto di nocciola. Anche quest’anno il personale del Laboratorio
di analisi sensoriale di Veneto Agricoltura sarà chiamato ad organizzare la
giuria e a gestire le fasi di valutazione del concorso. Nella mattinata del 29
novembre gli assaggi.

INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’, SCADENZA
BANDO PSR
novembre 2011
Bando Innovazione e Competitività
Nuovo bando in scadenza il 29.11.2011 riservato alle aziende venete di
qualsivoglia settore e dimensione per la presentazione di domande di contributo
a valere sul Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale. L’obiettivo è sostenere l’innovazione e la competitività dei sistemi
produttivi veneti puntando sulla crescita e sulla conoscenza delle persone che
lavorano in azienda. I contributi e le agevolazioni potranno essere richiesti per
finalità diverse. L'informativa è scaricabile qui:
www.venetoconsulting.it/fse_fesr.pdf

NITRATI: DIVIETO DI SPANDIMENTO LETAME
PROROGATO ALL’1 DICEMBRE
novembre 2011
Nelle zone del Veneto vulnerabili ai nitrati, il divieto di spandimento di
letame di origine zootecnica è stato posticipato all’1 dicembre. Il
provvedimento è stato adottato dalla giunta regionale, su iniziativa
dell’assessore all’agricoltura Franco Manzato, a causa delle eccezionali
condizioni stagionali, che hanno protratto la durata del ciclo colturale dei
pascoli, dei prati-pascoli e dei prati permanenti e avvicendati e del relativo
pascolamento.

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA
10 gennaio 2012 – 07 febbraio 2012
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il corso si divide in tre moduli: Base (28 ore - gennaio 2012), Specialistico
macrosettore Agricoltura (36 ore dal 10 al 31 gennaio 2012), Responsabile
Servizio di Prevenzione e Protezione (24 ore dal 07 febbraio al 21 marzo
2011). Il percorso di formazione si rivolge prioritariamente a tecnici e
consulenti che intendono operare nel campo dell’assistenza e consulenza alle
imprese. Info e adesioni: 049/8293920

CORTE BENEDETTINA, PERITO GRANDINE
01-02 dicembre 2011
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Nuova edizione del corso per estimatori delle calamità naturali in agricoltura
(perito grandine). Il programma si svolgerà in due giorni (01 – 02 dicembre
2011) presso la Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd).
Per le adesioni (entro il 22 novembre): 049/8293920 – Info:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3670

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

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), LE FORESTE
REGIONALI DEL VENETO
12 dicembre 2011
Sede: Villa Contarini – Piazzola sul Brenta (Pd)
Il 2011 è stato dichiarato dall’Onu “Anno Internazionale delle Foreste”.
Dopo numerose manifestazioni sul tema, siamo arrivati all’evento di chiusura in
Veneto. Il 12 dicembre (ore 09.30) a Villa Contarini (Piazzola sul Brenta
– Pd) Regione e Veneto Agricoltura, in collaborazione con la Fondazione
Ghirardi, presenteranno le Foreste Demaniali Regionali. Introdurrà i lavori
Paolo Pizzolato, Amministratore Unico con Giustino Mezzalira, Direttore
della Sezione Foreste di Veneto Agricoltura. A seguire il dibattito, moderato
dal giornalista forestale Antonio Brunori, con i tecnici di Veneto Agricoltura
che interverranno su Cansiglio, Giazza, Monte Baldo, Valmontina, Bosco Nordio
e ValleVecchia tra aree wilderness, filiere legno – energia, biodiversità e Rete
Natura, foreste e turismo. In conclusione, col Presidente di Longarone Fiere
Oscar De Bona, i nuovi scenari: i consorzi forestali, le foreste planiziali, ecc.

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA
10 gennaio 2012 – 07 febbraio 2012
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd)
Il corso si divide in tre moduli: Base (28 ore - gennaio 2012), Specialistico
macrosettore Agricoltura (36 ore dal 10 al 31 gennaio 2012), Responsabile
Servizio di Prevenzione e Protezione (24 ore dal 07 febbraio al 21 marzo
2011). Il percorso di formazione si rivolge prioritariamente a tecnici e
consulenti che intendono operare nel campo dell’assistenza e consulenza alle
imprese. Info e adesioni: 049/8293920

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
Zootecnia: piano d’azione per un uso intelligente dei farmaci
La Commissione europea ha presentato un nuovo piano d’azione che mira ad
un uso responsabile degli agenti antimicrobici lungo tutta la catena
alimentare, compresi i consumatori. Il piano stabilisce, per i prossimi cinque
anni, una serie di azioni concrete volte a contenere e controllare la diffusione
della resistenza agli antimicrobici e consentire, anche in futuro, il trattamento
di infezioni batteriche umane e animali.
Relazione sul trasporto e il benessere degli animali
La Commissione europea ha pubblicato una relazione in materia di trasporto e
benessere degli animali. Il documento, in estrema sintesi, evidenzia che la
normativa europea oggi in vigore consente il raggiungimento di un impatto

positivo sul benessere degli animali, ma che una migliore sua applicazione
rimane un'importante sfida. La relazione valuta l'impatto del Reg. CE n.
1/2005, normativa fra le più severe al mondo.
Eurostat: agricoltura e pesca in numeri
Il rapporto, riferito al 2010, fornisce una serie di risposte a tutte le questioni
inerenti la produzione di prodotti agricoli e della pesca nell’Unione Europea.
Pubblicato sotto forma di pocketbook, il rapporto contiene informazioni sia
generali che dettagliate e consente di avere le idee chiare su luoghi di
produzione, beni, prezzi e numeri. Il documento è suddiviso in sette capitoli:
latte e derivati, cifre e prezzi agricoli, prodotti agricoli, ambiente e agricoltura,
utilizzo del territorio, regioni rurali e statistiche sulla pesca.
Verso una PAC più flessibile ed efficace
“La discussione sul futuro della PAC non deve interessare solo gli agricoltori
ma tutti i cittadini europei”, lo ha sottolineato Paolo De Castro, Presidente
della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, ricordando che l’intera
società si dovrà sempre più confrontare con la difficile sfida della sicurezza
alimentare. Gli agricoltori europei sono chiamati a produrre di più e inquinare
di meno, ma per raggiungere questi obiettivi occorre un bilancio adeguato.
Negli USA, la spesa per i due milioni di agricoltori costa il doppio di quanto
messo a diposizione dei 10 milioni di agricoltori UE. Considerato il mercato
globale, qualcosa non va.

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”.

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.

