Pubblicazione periodica, autorizzazione Tribunale di Padova n. 1418; Direttore Responsabile GIULIANO MARCHESIN
Redazione: Unicarve - Viale dell’Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro (PD) - Tel. 0498830675 - Fax 0498839212
E-mail: info@unicarve.it - sito web: www.unicarve.it
V O L U M E

1 ,

N U M E R O

1

Notiziario UNICARVE n. 3 - 2010 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 - n° 46) art. 1, comma 1, DCB (PD)

LA SPIAGGIA DEI SAPORI
TORI ALLO SPIEDO PER 35.000 TURISTI A CAVALLINO, CHIOGGIA E BIBIONE
Sorride soddisfatto, nella foto sopra, Angelo Macola,
mente e motore della manifestazione “La
Spiaggia dei Sapori”, mentre mostra il toro allo
spiedo, protagonista indiscusso, quest’estate,
nei campeggi e nelle piazze delle spiagge venete. Sorride, perché nonostante il tempo abbia
fatto “i capricci”, le iniziative organizzate dal
Parco Turistico e dal Manifesto Turistico Ambientale del Cavallino, sono state un successo.
Ancora una volta Unicarve ha fatto la sua parte
fornendo i tori. Dieci spiedi giganti itineranti
hanno sfornato oltre 4.000 porzioni di carne che

sono andate letteralmente a ruba tra i turisti presenti alle
manifestazioni. 10 i campeggi che hanno ospitato
l’iniziativa: 6 al Cavallino (Sant’Angelo,Residence,
Europa, Union Lido, Cà Pasquali, Marina di Venezia), 1 a Bibione (Capalonga), 1 a Chioggia
(Villaggio Isamar) e 3 le piazze che hanno accolto
il resto dei turisti: Cavallino - Tre Porti, Chioggia e
Bibione. A Chioggia l’Associazione Attivamente
Onlus ha organizzato anche la 1^ Giornata Nazionale delle Famiglie Numerose e i partecipanti sono
stati coinvolti in Piazza alla serata del toro allo
spiedo.
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Alcune immagini della Spiaggia dei Sapori

SERVIZIO SMS
SE DESIDERI RICEVERE SUL TUO CELLULARE SMS DEI
PREZZI SETTIMANALI DEI BOVINI ED INFORMATIVI DA
PARTE DI UNICARVE CHIAMA IL n. 049.8830675 oppure
invia un sms al 335.1225800 con Nome e Cognome e
scritto ON SMS vitelloni e/o vitelli carne bianca
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LAGUNA VENETA: LE DEIEZIONI
DIVENTANO RISORSA
Regione Veneto e Veneto Agricoltura organizzano il Progetto “Riducareflui”, una
ulteriore risposta ai problemi della “Direttiva Nitrati”. Visite e workshop tematici.
Ecologia, energia ed economia: la filosofia delle tre “E” come strategia per il migliore impiego delle deiezioni animali derivanti dagli allevamenti intensivi. Soprattutto in un’area delicata come quella veneta. “Riducareflui” è l’importante progetto
di Regione e Veneto Agricoltura nato
con l’obiettivo di ridurre i carichi inquinanti
derivanti dai reflui zootecnici (negli allevamenti), nell’area del bacino scolante della
Laguna di Venezia; ma anche mirato alla
produzione di energia (di biogas, a monte
del trattamento dei reflui) o alla valorizzazione agronomica delle deiezioni, utilizzandoli in campagna (valorizzazione degli effluenti
con
trattamenti
conservativi
dell’azoto). Sullo sfondo l’applicazione del-

la cosiddetta Direttiva Nitrati (676/91/
CE), emanata dalla UE per regolamentare
lo spargimento dei reflui zootecnici nei
terreni agricoli, per ridurre l’inquinamento
da nitrati nelle acque superficiali e profonde. Direttiva recepita a livello nazionale e
applicata con specifici provvedimenti regionali. E proprio per questo motivo un utilizzo diverso del “digestato”, analizzato e divulgato col progetto “Riducareflui”, potrebbe agevolare le aziende zootecniche,
prospettando alle stesse soluzioni logistiche, tecnologiche e contrattuali più
convenienti per il trattamento degli
“effluenti animali” e compatibili con i
parametri di Bruxelles.
In caso di maltempo,
la dimostrazione in
campo sarà sostituita
da un presentazione
dei cantieri presso la
tensostruttura adiacenti agli appezzamenti predisposti per
l’attività. Al termine
della dimostrazione i
Tecnici di Veneto
Agricoltura saranno a
disposizione per illustrare le prove sperimentali presenti in
azienda.
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