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NOTIZIARIO 

n. 41/2011 
30 novembre 2011 

  
Caro/a amico/a,  
  
Venerdì la Vice Ministro all’educazione del Mozambico 
visiterà il Centro di Po di Tramontana (Rosolina – Ro) 
considerato un riferimento dell’orticoltura. Martedì il 
Vescovo di Belluno Giuseppe Andrich in visita in 
Cansiglio. 
  
  
  
  
Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 
  
  
  

PS: Quasi ci siamo….. 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 
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SELVAZZANO DENTRO (PD), PENNA D’OCA 2011 A 
OMAR BISON E ANDREA GUOLO 
novembre 2011 
Sede: La Montecchia – Selvazzano Dentro (Pd) 
  
Il Penna d’Oca 2011 di Unioncamere Veneto a Gian Omar Bison e Andrea 
Guolo, giornalisti della Stampa Agricola (Argav, Unaga) per la sezione 
riservata alle produzioni editoriali (8 le pubblicazioni in concorso). La giuria 
ha attribuito il premio all’editore Franco Angeli e agli autori per il volume 
"Uomini e Carni - un viaggio dove nasce il cibo". Il riconoscimento è 
riservato ad autori di articoli, libri, inchieste e servizi che evidenzino le peculiarità 
produttive, iniziative promozionali, tipicità gastronomiche e aspetti più 
significativi della civiltà rurale veneta. La premiazione si è tenuta venerdì 25 
novembre presso "La Montecchia" di Selvazzano Dentro (Pd).  

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 
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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 

 

ROSOLINA (RO), DELEGAZIONE DEL MOZAMBICO A 
VENETO AGRICOLTURA 
02 dicembre 2011 
Sede: Po di Tramontana – Rosolina (Ro) 
  
La Vice Ministro all’Educazione del Mozambico, con delegazione al seguito, 
visiterà il 02 dicembre 2011 il Centro di Po di Tramontana di Veneto 
Agricoltura. L’orticoltura, nella riorganizzazione delle scuole agrarie 
mozambicane è tra gli indirizzi prioritari e per questo, dopo la visita del maggio 
scorso che ha destato notevole interesse, i tecnici e gli amministratori dello Stato 
Africano intendono approfondire le eccellenze del Centro di Rosolina (Ro).  

 

RECOARO TERME (VI), UCCELLI DELLE MONTAGNE 
VENETE E FAUNA SELVATICA 
06 dicembre 2011 
Sede: Teatro Comunale – Recoaro Terme (Vi) 
  
Quante sono le specie di uccelli delle montagne venete? Dove vivono, come si 
comportano e come cantano? Tutto questo è stato spiegato in un volume 
fotografico “Uccelli delle Montagne Venete”, promosso dall’Associazione 
“Faunambiente per la conservazione della natura”, testi e fotografie di 
Luigi Sebastiani, che verrà presentato il 02 dicembre 2011, ore 20.00, 
presso il Teatro Comunale di Recoaro Terme (Vi) insieme al filmato “Le 
Stagioni della Fauna Selvatica” di Luigi Fabrello, Giancarlo Ferron, Dorino 
Stocchero. Presenti, tra gli altri, il Sindaco di Recoaro Franco Perlotto e il 
Presidente della Comunità Montana Fernando Manfron. L’iniziativa editoriale 
gode del patrocinio di Veneto Agricoltura.  

 

CANSIGLIO (BL – TV), VISITA DEL VESCOVO 
GIUSEPPE ANDRICH 
06 dicembre 2011 
Sede: Uffici Veneto Agricoltura – Cansiglio (Bl – Tv) 
  
Il 6 dicembre 2011 sarà in Cansiglio (Bl – Tv) il Vescovo della Diocesi 
Belluno - Feltre, Mons. Giuseppe Andrich. Durante la visita agli Uffici di 
Veneto Agricoltura verranno illustrate le attività svolte dall’Azienda di Legnaro. 
Seguiranno visite all'azienda agricola del concessionario Mirko Breda e al Bar 
Bianco. 

 

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 – ore 09.30 
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. 
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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), INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA, 
CONFERENZA STAMPA 
15 dicembre 2011 – 10.30 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
  
Quale lo stato dell’innovazione delle imprese agricole venete? L’argomento, 
oggetto di indagine di Veneto Agricoltura, sarà presentato con tutti i dati il 15 
dicembre 2011, ore 10.30, in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). Presenti 
l’Assessore Regionale Franco Manzato e l’Amministratore Unico di Veneto 
Agricoltura Paolo Pizzolato. 

 

LUSIA (RO), LA FILIERA ORTICOLA 
16 dicembre 2011 – ore 16.30 
Sede: Teatro Parrocchiale Papa Giovanni XXIII – Lusia (Ro) 
  
“Seminiamo le idee… la filiera orticola, opportunità per il territorio”. E’ il 
titolo di un convegno promosso il 16 dicembre 2011 (ore 16.30) presso il 
Teatro Parrocchiale Papa Giovanni XXIII di Lusia (Ro), dal Mercato 
Ortofrutticolo di Lusia e dal Consorzio di tutela dell’insalata di Lusia I.G.P. col 
patrocinio, tra gli altri, di Veneto Agricoltura. Tra i relatori Franco Tosini del 
Centro “Po di Tramontana” dell’Azienda di Legnaro (Pd), che parlerà di “Aspetti 
varietali per la caratterizzazione del prodotto a supporto del marchio”. Chiuderà i 
lavori l’intervento dell’Assessore Regionale Marialuisa Coppola. 

 

LEGNARO (PD), LAVORO SICURO IN AGRICOLTURA 
22 dicembre 2011 – 09.00 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 
  
Cosa sta cambiando nell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali 
in agricoltura? Questo ed altri gli argomenti del seminario promosso da Regione, 
Veneto Agricoltura ed Inail Veneto in programma Giovedì 22 dicembre 2011 
(ore 09.00) in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). Tra i relatori Luciano 
Marchiori e Manuela Peruzzi della Regione Veneto, Luigi Lorenzetti dell’Inail 
Veneto, Stefano Barbieri di Veneto Agricoltura e poi Alvise Abrami, 
Giancarlo Negrello. Ai presenti un attestato di partecipazione. Info e adesioni: 
049/8293920 

 

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 

  
PAC 2014-2020: la voce del Consiglio Regionale del Veneto 
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La discussione sulla nuova PAC 2014-2020 sta entrando sempre più nel vivo, 
anche a livello locale. Al riguardo, il Consiglio Regionale del Veneto ha elaborato 
un proprio documento che sarà ora presentato al Governo e al Parlamento 
nazionale, nonché alle Istituzioni comunitarie. La posizione espressa dal Consiglio 
regionale è assai critica nei confronti della proposta formulata dalla Commissione 
UE, in particolare verso le “misure verdi” e gli strumenti di gestione dei mercati. 
  
Le nuove regole della PAC 
Sul territorio, la nuova PAC continua anche ad essere esaminata nelle sue singole 
problematiche. Il prossimo appuntamento sull’argomento si terrà sabato 3 
dicembre alle ore 9,30 a Torre di Mosto (Ve), presso il Consorzio Agrario di Padova 
e Venezia. Tra gli esperti presenti, Vasco Boatto dell’Università di Padova, il sen. 
Paolo Scarpa Bonazza Buora, Ermanno Comegna e Leonardo Bolis. 
  
Un sito internet sulla PAC per giornalisti 
La DG Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea ha lanciato una 
piattaforma elettronica per i giornalisti che scrivono su temi agricoli. Cliccando su 
www.ag-press.eu è possibile accedere a notizie, materiale di comunicazione e 
informazioni relative le questioni agricole, nonché a una serie di risorse esclusive.  
  
La Commissione europea lancia la newsletter “Europe this week”  
La newsletter , in uscita tutti i venerdì, presenta una selezione delle principali 
notizie della settimana legate ai lavori della Commissione che hanno un impatto 
significativo nella vita quotidiana dei cittadini europei. Saranno illustrati i principali 
documenti di lavoro della Commissione e altre iniziative. Per maggiori informazioni 
http://europa.eu/index_it.htm. 
  
Programma UE contro la crisi 
La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il 2012 intitolato 
"Realizzare il rinnovamento europeo", in cui definisce le modalità che intende 
seguire per rispondere alla crisi economica in atto. Il programma traduce in azioni 
concrete le priorità politiche già individuate che prevedono misure sull'economia, il 
mercato unico e sui programmi di spesa per realizzare la riforma e il 
rinnovamento. 
  

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 
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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.  
  
  
  
  

Fuori Foresta 
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