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NOTIZIARIO
n. 43/2012
28 novembre 2012

Caro/a amico/a,
il turismo rurale sta prendendo sempre più
piede. Lunedì Veneto Agricoltura e Regione
(Legnaro, Corte Benedettina) daranno il via ad
un’attività formativa per guide ed
accompagnatori. Anche in questo settore serve
sempre più professionalità
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P.S.: Mercoledì prossimo a Veneto Agricoltura,
giornata “virtuale” su “Legno – Energia”. Tecnici
ed esperti a disposizione del pubblico per
rispondere ai quesiti via telefono, mail, twitter,
facebook

BLURADIOVENETO: INTERVISTA GIORNATA
BIOENERGIE
28 e 29 novembre e 01 dicembre 2012
Intervista a Federico Correale, tecnico di Veneto Agricoltura, per la
trasmissione radiofonica “Il Quadrifoglio” di Bluradioveneto, sulla giornata

“virtuale” sulle bioenergie del 05 dicembre p.v. Sarà in onda mercoledì 28
novembre, alle ore 17.35, e in replica giovedì 29 alle 10.35 e sabato 1
dicembre alle 11.30. Frequenze principali 88.70 e 94.60 (nel vicentino 90.80).
La trasmissione sarà anche scaricabile dopo la prima emissione dal sito
internet www.bluradioveneto.it, sezione podcast, rubrica il Quadrifoglio.

LEGNARO (PD): PRODUZIONE INTEGRATA IN
VITICOLTURA, FORUM FITOIATRICI
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.

NOVOLEDO DI VILLAVERLA (VI):
RIQUALIFICAZIONE DELLE SORGENTI DEL FIUME
BACCHIGLIONE
30 novembre 2012
Sede: Corte Benedettina
La riqualificazione delle sorgenti del fiume Bacchiglione e degli habitat della
ZPS IT3220013 e del SIC IT3220040. Si parlerà di questo Venerdì 30
novembre 2012 alle ore 17.00 presso la Sala Acebbi (via Palladio 151) di
Novoledo di Villorba (Vi), nell’ambito del progetto LIFE+09/NAT/IT/00213
SOR.BA del quale è partner anche Veneto Agricoltura che interverrà con
Roberto Fiorentin sulle attività di produzione vivaistica. Dopo i saluti di Attilio
Schneck e Antonio Nani, interverranno, tra gli altri, Simone Pacelli, Project
Manager, Sandra Brentan, Stefano Salviati, Silvia Fogolari.

PADOVA: ACQUA RISORSA PRIMARIA, UTILIZZO,
CONSUMO E TUTELA
30 novembre 2012
Sede: Caffè Pedrocchi - Padova
Venerdì 30 novembre al Caffè Pedrocchi di Padova in un seminario
promosso da Regione ed Unioncamere Veneto si parlerà degli strumenti per
non far scadere la qualità dell’acqua, per distribuirla, per ottimizzarne l’uso e
persino per difendersi da essa. Tra i relatori Franco Manzato, Assessore
regionale veneto, Flavio Zanonato, Sindaco di Padova, Daniel Little McFadden,
Università California - USA (Premio nobel per economia nel 2000) ed Edward
Luttwak, del Centro Internazionale studi strategici di Washington – USA. Info:
Tel. 041 0999311

CAORLE (VE): BIRDWATCHING A VALLEVECCHIA
02 dicembre 2012
Sede: ValleVecchia – Caorle (Ve)
Accompagnati nell’avvistamento e riconoscimento di anatidi e altre specie
di uccelli, con binocoli e cannocchiali a ValleVecchia, sede dell'Azienda
Agricola Pilota Dimostrativa omonima di Veneto Agricoltura. Il percorso
/guidati dagli addetti della Coop Limosa) prevede alle ore 10,00 la visita al
Museo Ambientale di ValleVecchia , l’ introduzione alla storia dell’area e
visita libera al museo ambientale; ore 10,30 preparazione all’uscita con
breve introduzione all’avifauna e al birdwatching, consegna di binocoli e schede

di riconoscimento; ore 11,00 spostamento (percorso in auto privata di 3 km)
alle zone umide e osservazione. Info: 041/932003 – limosa@limosa.it

LEGNARO (PD): COS’E’ IL TURISMO RURALE?
03 dicembre – 17 dicembre – 14 gennaio - 03 febbraio
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. Info: 049/8293920

LEGNARO (PD): TECNOLOGIE PER PICCOLI
CASEIFICI E ANALISI SENSORIALE
04, 06, 11 dicembre 2012
Sede: Corte Benedettina
Fornire ai partecipanti un aggiornamento sulla filiera lattiero-casearia, a partire
dalla progettazione di un minicaseificio, fino ad arrivare alla degustazione del
formaggio. Queste le finalità del corso promosso da Veneto Agricoltura che si
svolgerà a Legnaro (Pd) in Corte Benedettina nei giorni 04, 06 e 11 dicembre
2012 dalle 08.45 alle 18.00. Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle
ore di lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione. Info:
049/8293920

LONGARONE (BL): CONCORSO “COPPA D’ORO”
04 dicembre 2012
Sede: Longarone Fiere
In occasione della mostra internazionale del gelato artigianale (2-5
dicembre), Longarone Fiere ha organizzato la quarantatreesima edizione del
concorso “Coppa D’Oro” al quale parteciperanno un centinaio di gelatieri che si
confronteranno nella preparazione del gelato al gusto di fragola. Anche
quest’anno il personale del laboratorio di analisi sensoriale di Veneto
Agricoltura a Thiene (Vi) sarà parte della giuria. Il 04 dicembre, alle ore
10.00, il verdetto.

LEGNARO (PD): GIORNATA “VIRTUALE”
BIOENERGIE
05 dicembre 2012
Sede: Agripolis
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 “Legno – Energia” 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” ed i meccanismi di incentivazione.
Recapiti: 049/8293847 – sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org @VenetoAgricoltu #giornatabioenergie (Twitter) - Pagina Facebbok:
/VenetoAgricoltura

LEGNARO (PD): INNOVAZIONI E INVESTIMENTI IN
AGRICOLTURA
06 – 13 – 20 dicembre 2012
Sede: Corte Benedettina
Innovazione, ricerca e cultura d’impresa in rappresentano le linee guida della
“nuova” agricoltura e, in particolare, quelle che ispireranno la programmazione
2014-2020 dello sviluppo agricolo e rurale. Saper scegliere in quale direzione
orientare gli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari diventa oggi
una competenza importante sia per il consulente che per l’imprenditore. Questo
il tema al centro di un seminario, promosso da Veneto Agricoltura nell’ambito
del PSR 2007-2013, che si articolerà in tre giornate, giovedì 06, 13 e 20
dicembre 2012, ore 09.00, in Corte Benedettina a Legnaro (Pd). Roberto
Munaro e Mauro Varotto i relatori. Info: 043/8293920

MONTEGROTTO TERME (PD): MEETING TECNICI DI
LABORATORIO LATTIERO CASEARIO
06 – 07 dicembre 2012
Sede: Hotel Augustus Terme
Promosso dall’Associazione Italiana Allevatori laboratorio Standard Latte, il 06 e
07 dicembre 2012 (ore 08.30) presso l’Hotel Augustus di Montegrotto
Terme (Pd), si svolgerà il dodicesimo meeting dei responsabili e dei tecnici di
laboratorio del settore lattiero caseario. In particolare nella giornata di
venerdì 07 dicembre interverranno tra i relatori i tecnci di Veneto
Agricoltura Angiolella Lombardi (determinazione batteri lattici nei prodotti
lattiero caseari) e Dino Spolaor (metodologie di stima dellì’incertezza di misura
nelle prove microbiologiche). Info: 06/6678830

THIENE (VI): L’ALBERO DELLE MELE 2012
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. L’evento, in corso dal 19 dicembre, si protrarrà fino 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.

PIOVE DI SACCO (PD): PRESENTAZIONE ALLA
STAMPA DEL PROGETTO EUROPEO “AGRONET”
11 dicembre 2012
Sede: Wigwam - Arzerello di Piove di Sacco (Pd)
L’11 dicembre alle ore 19.45 ad Arzerello di Piove di Sacco (Pd), sede
circolo Wigwam, verrà presentato alla stampa (in particolare la stampa agricola
ed ambientale rappresentata dall’Argav) il progetto europeo Agronet. Gli undici
partner, tra i quali Veneto Agricoltura, dopo aver partecipato in mattinata ad
una riunione tecnica di definizione del progetto saranno a disposizione per
rispondere sulle particolarità di un’iniziativa nata per sviluppare sinergie e
cooperazione tra gli operatori agroalimentari dei Paesi affacciati sulle sponde del
mare Adriatico. Operatori che si occupano, in particolare, di trasformazione
alimentare, logistica e distribuzione.

LEGNARO (PD): ORGANIZZARE UN MERCATO
CONTADINO
12 e 20 dicembre 2012
Sede: Corte Benedettina
Mercoledì 12 dicembre e giovedì 20 dicembre dalle ore 09.00 in Corte

Benedettina a Legnaro (Pd), al centro il mercato contadino come
opportunità di sviluppo dell’azienda agricola e del territorio, buone
pratiche per la sua organizzazione, gestione e promozione. L’incontro, promosso
da Veneto Agricoltura, è rivolto agli operatori che intendono organizzare e
promuovere un mercato contadino, ai tecnici ed ai consulenti. Relatori Marco
Boschetti, Roberto Pinton, Sandro Zancanella, Mara Longhin e Flavio
Sartore. Prevista quota di adesione. Info: 049/8293920

PADOVA: AGRONET, RETI D’IMPRESA, FILIERE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
14 dicembre 2012
Sede: Provincia di Padova
Agronet, un’iniziativa nata per sviluppare sinergie e cooperazione tra gli
operatori agroalimentari dei Paesi affacciati sulle sponde del mare Adriatico.
Operatori che si occupano, in particolare, di trasformazione alimentare, logistica
e distribuzione. Tra i partner (undici), Veneto Agricoltura, che ha promosso,
nell’ambito del progetto, un convegno dedicato alle “Reti d’impresa, filiere e
internazionalizzazione per i territori. Le potenzialità del progetto
Agronet per il settore agroalimentare”. Si svolgerà giovedì 13 dicembre
2012 (ore 09.00 – 13.00) nella Sala Consiglio della Provincia di Padova.
Interverrà il Prof. Enzo Rullani. Info: 049/8076030 –
agronet@venetoagricoltura.org

THIENE (VI): ATTUALITA’ NEL SETTORE
AGROALIMENTARE
14 dicembre 2012
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari – Thiene (Vi)
In memoria della dr.ssa Tealdo. La nostra Emma, scomparsa di recente, che
tanto ha dato per qualificare l’Istituto di Thiene (Vi) di Veneto Agricoltura,
sarà ricordata con un convegno organizzato proprio nell’Istituto il prossimo
14 dicembre 2012 (ore 09.00), sull’”Attualità nel settore
agroalimentare”. Temi l’attitudine casearia, le micotossine e i risultati del
progetto “Uso dell’ozono per il riutilizzo di reflui dell’industria
agroalimentare a fini irrigui”. I lavori saranno aperti da Paolo Pizzolato,
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura e moderati da Luigino Disegna. Al
termine dedica del laboratorio “chimico e latte” ad Emma Tealdo. Info e
adesioni: 0445 802300 - istituto.thiene@venetoagricoltura.org

ROSOLINA (RO): VISITA A PROVE VARIETALI DI
POINSETTIA (STELLE DI NATALE)
28 dicembre 2012
Sede: Po di Tramontana – Rosolina (Ro)
Venerdì 28 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Centro “Po di
Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro), sarà visitabile il
confronto varietale di poinsettia (stelle di natale). Esposte 100 varietà in
vaso da 17 cm, 120 in vaso da 14 cm, e 100 in vaso da 10 cm, dei principali
costitutori, comprese varietà in fase pre - commerciale ed in test. Presente,
inoltre, una prova di coltivazione in tunnel a bassa temperatura, con circa 90
varietà. Tutte le prove sono comunque visitabili, previo appuntamento,
anche nel periodo pre-natalizio. Info: Giovanna Pavarin, Tel. 0426.664917 –
Fax 0426.664916 - giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org

SUL SITO www.venetoagricoltura.org

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
ALLA SCOPERTA DI BOSCO NORDIO
“Alla scoperta di Bosco Nordio”, un’interessante esperienza di educazione
ambientale e un’avvincente panoramica sui “segreti” del bosco. Parliamo di
“Bosco Nordio”, Centro di Educazione ambientale di Veneto Agricoltura a
Chioggia (Ve), protagonista di una pubblicazione, scritta da Laura Gianni (Ed.
“Nuova Scintilla”), progettata di concerto con l’Azienda di Legnaro (Pd) col
supporto della cooperativa Hyla. Una pubblicazione ideata e scritta per
divulgare la più ampia e precisa conoscenza di questo “scrigno verde”,
vasta area di “Riserva Naturale Integrata” abitata da una popolazione
florofaunistica di eccezionale rilievo.

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 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.
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.

