
"É una vittoria importan-
tissima per chi ama la na-
tura, per la fauna 
selvatica e per chi crede 
nella legalità. Si tratta al 
contempo di una sonora 
batosta per la Giunta Zaia 
e l’Assessore alla Caccia 
Corazzari che non hanno 
mai voluto seguire le indi-
cazioni tecnico scientifi-
che dell’ISPRA, utili ad 
evitare gravissimi danni 
del patrimonio faunistico 
europeo costituito dagli 
uccelli migratori, già mar-
toriati dai cambiamenti 
climatici, dal consumo di 
suolo e dall’agricoltura in-
tensiva al alto tasso di uti-
lizzo di pesticidi". 
Questo il commento del 
consigliere regionale del 
PD Veneto, Andrea Za-
noni, alla sentenza con la 
quale il TAR Veneto ha 
stabilito che deve essere 
anticipata, secondo le in-
dicazioni tecniche formu-

late dall’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale 
(ISPRA), la data di chiu-
sura della caccia a tutti gli 
uccelli acquatici (dodici 
specie), fissata dal calen-
dario venatorio del Ve-
neto al 20 gennaio 
anziché al 30 gennaio. 
"Conseguentemente da 
subito è vietata la caccia 
in tutto il territorio del Ve-
neto alle specie: Porci-
glione, Frullino, Folaga, 
Beccaccino, Gallinella 

d’Acqua, Germano reale, 
Alzavola, Mestolone, Ca-
napiglia, Fischione, Co-
done, Marzaiola. Questi 
dieci giorni in meno di 
caccia in Veneto, territorio 
ricco di importantissime 
zone umide e corsi d’ac-
qua dove questi uccelli 
migratori vengono a sver-
nare provenienti da tutta 
Europa, costituiscono 
un’importante salvaguar-
dia di questo patrimonio 
appartenente a tutti i cit-
tadini europei". 
Zanoni sottolinea che "in 
Veneto abbiamo le aree 
umide piú importanti 
d’Italia come le lagune di 

Venezia, di Caorle e di Bi-
bione, il Delta del Po e i 
tanti fiumi che percorrono 
tutte le sette province del 
Veneto, habitat che in 
questo periodo ospitano 
queste dodici specie di 
uccelli migratori. Un calo-
roso ringraziamento va 
alla Lega per l’Abolizione 
della Caccia, alla quale 
mi onoro di aderire da 
una vita e all’avvocato 
Claudio Linzola per que-
sto ricorso che ha portato 
ad una strepitosa vittoria. 
Questa sentenza trac-
cerà infatti la linea anche 
per i prossimi calendari 
venatori".

POLEMICA A DISTANZA TRA ZANONI (PD) E L’ASSESSORE CORAZZARI

I giudici amministrativi hanno stabilito che dev’essere anticipata la data di chiu-
sura alle 12 specie di uccelli acquatici, fissata dal calendario venatorio del Veneto

Caccia, la Regione “centrata’’ dal Tar

Cristiano Corzzari 
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Per il suo Venezia la lotta per la salvezza 
si sta facendo ancora più dura dopo la 
sconfitta casalinga con il Südtirol. Fino 
alla fine sarà battaglia. 

Carmela Palumbo Paolo Vanoli
La direttrice dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale del Veneto è diventata capo di-
partimento per il sistema educativo 
d’istruzione e formazione. 

KOOK
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70.000 mq
riquali昀cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it



The Jewellery Boutique 
Show, è l’edizione più 
grande in 70 anni di storia 
fieristica dedicata al setto-
re orafo-gioielliero nel 
capoluogo berico. 
Fino a martedì 24 genna-
io, il salone internazionale 
di Italian Exhibition Group 
ospita nell’intero quartiere 
fieristico di Vicenza oltre 
1.300 brand espositori da 
36 Paesi. Non solo Made 
in Italy, il 40% dei padiglio-
ni è occupato da esposi-
tori internazionali e 400 
sono i buyer internazionali 
ospitati da 64 Paesi grazie 
al supporto della rete degli 
uffici ICE nel mondo e per 
l’evento che apre il calen-
dario delle fiere dell’oro e 
del gioiello nel mondo. 
Alla cerimonia inaugurale 
della manifestazione, 
sono intervenuti Lorenzo 
Cagnoni, presidente Ita-
lian Exhibition Group, 
Adolfo Urso, ministro del-
le Imprese e del Made in 
Italy, Luca Zaia, presiden-
te della Regione Veneto, 
Francesco Rucco, sinda-
co di Vicenza, Roberto 
Luongo, direttore genera-
le ICE Agenzia, Maria Cri-
stina Franco, vicepresi-
dente della Provincia di 
Vicenza, Claudia Piaseri-
co, presidente Federorafi, 
Stefano Micelli, Stefano 
Micelli, professore di Eco-
nomia e gestione delle 
imprese all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia 
(dichiarazioni in allegato). 
Tra gli ospiti in sala, Nee-

na Malhotra ambasciatri-
ce d’India a Roma. Vicen-
zaoro nelle sue due edi-
zioni è luogo di networ-
king globale, anteprime 
dei trend e evento che 
coniuga innovazione, 
informazione e formazio-
ne per l’intera filiera orafa. 
Vicenzaoro January ha 
aperto i battenti assieme 
a T.Gold, il salone interna-
zionale delle tecnologie e 
dei macchinari per l’orefi-
ceria. Tra le novità, la nuo-
va community TIME: uno 
spazio business dedicato 
all’orologeria contempo-
ranea e alla sua filiera che 
accresce l’offerta B2B di 
Vicenzaoro nel settore dei 
segnatempo con una cin-
quantina di espositori tra 
brand affermati, micro-

brand e start-up di alto 
contenuto creativo, com-
ponenti, accessori, stru-
mentazione e attrezzatu-
re after-sales. Infine, il 
marketplace dedicato 
all’orologeria e alla gioiel-
leria vintage di pregio VO 
Vintage (quest’ultimo è 
aperto al pubblico, dal 20 
al 23 gennaio). Salone di 
riferimento per le tenden-
ze a livello internazionale 
e la presentazione delle 
nuove collezioni all’inizio 
dell’anno, Vicenzaoro 
January 2023, come in 
una sconfinata boutique, 
mette in vetrina lo spicca-
to senso d’avanguardia 
dei gioiellieri contempora-
nei per le linee frammen-
tate, puzzle di pietre pre-
ziose e diamanti, cristalli 

rotti, geometrie comples-
se, frutto dello sviluppo 
tecnologico in gioielleria 
della stampa 3D e delle 
nanotecnologie. I gioielli 
crescono di volume e 
complessità ma conser-
vano leggerezza. 
Vicenzaoro January porta 
in fiera i top brand della 
gioielleria di alta gamma 
con le novità di collezione, 
l’oreficeria con il meglio 
della produzione Made in 
Italy dai principali distretti 
manifatturieri nazionali e 
le eccellenze internazio-
nali. Tra i protagonisti di 
Vicenzaoro brand leader 
come Damiani, Roberto 
Coin, Crivelli, FOPE, e 
ancora Leo Pizzo, Anna-
maria Cammilli. A confer-
mare il respiro internazio-
nale di Vicenzaoro, la pre-
senza delle principali mai-
son di alta gioielleria di tut-
to il mondo: da Niessing, 
AWKN1 o le new entry 
PDPAOLA, spagnola, la 
tedesca Coeur de Lion e 
la francese Aurélie Bider-
mann che affiancano pre-
senze consolidate come 
Amen, Brosway, Bronzal-
lure, Unoaerre.

L’inaugurazione dell’edizione più grande di Vicenzaoro in 70 anni 

A VICENZA LO SHOW INTERNAZIONALE DELL’ORO

Nel quartiere fieristico berico oltre 1.300 brand espositori provenienti da 36 Paesi

L’edizione più grande in 70 anni 
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Aperta la gara europea 
per l’affidamento del ser-
vizio di trasporto pubblico 
locale ferroviario nelle 
linee Adria-Venezia Me-
stre-Venezia Santa Lucia, 
Rovigo-Chioggia, Rovigo-
Verona per il periodo 
2023 - 2032, con facoltà 
di prorogare il contratto di 
servizio, alle medesime 
condizioni, per una durata 
massima di anni 5.  
Infrastrutture Venete, so-
cietà interamente parteci-
pata dalla Regione del 
Veneto, ha proceduto con 
propria determina all’ag-
giudicazione efficace 
della gara in oggetto a 
Trenitalia Spa, a seguito 
di una procedura di gara 
europea; l’atto di aggiudi-
cazione è ora in fase di 
pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione 
europea.  
I servizi ferroviari oggetto 
dell’affidamento sono 
quelli attualmente asse-

gnati dalla stessa Infra-
strutture Venete a Sistemi 
Territoriali S.p.a. me-
diante il Contratto di Ser-
vizio già sottoscritto nel 
2016 e successivamente 
prorogato nelle more del 
subentro della nuova im-
presa ferroviaria aggiudi-
cataria della gara 
d’appalto. 
Essi sono svolti sulle linee 
Adria-Mestre (linea di pro-
prietà regionale, in ge-
stione di Infrastrutture 
Venete s.r.l.) e sulle linee 
Chioggia-Adria-Rovigo e 
Rovigo-Verona, nonché 
sulla tratta Venezia Me-
stre-Venezia Santa Lucia 
(linee in gestione di RFI); 
il programma di esercizio 
messo a gara prevede 
una percorrenza com-
plessiva di 1.746.428 km 
di cui 1.671.501 km svolti 
con modalità ferroviaria e 
74.927 km con modalità 
automobilistica. 
Prima della pubblicazione 

del bando di gara, a par-
tire dal settembre 2020, si 
sono svolte le fasi prelimi-
nari di confronto con gli 
stakeholders al fine di re-
cepire le istanze del terri-
torio. 
La Commissione esami-
natrice ha valutato le of-
ferte tecnico economiche 
pervenute ed ha proposto 
la classifica provvisoria, 
individuando in Trenitalia 
Spa il concorrente che ha 
presentato la migliore of-
ferta. 
La Regione del Veneto e 
Infrastrutture Venete av-
vieranno il confronto con 
Trenitalia per definire pun-
tualmente tutti gli aspetti 
del servizio e, a breve, 
verrà convocata una con-
ferenza stampa per illu-
strare dettagliatamente le 
importanti novità che ca-
ratterizzeranno il servizio 
ferroviario dalla data del 
subentro del nuovo ge-
store.

Il treno sulla linea Rovigo-Verona

La circolazione è fortemen-
te rallentata nel nodo di 
Milano per effetto di un tre-
no regionale di Trenord in 
manovra, senza passegge-
ri a bordo, che ha superato 
indebitamente un segnale 
provocando danni alla linea 
elettrica e a un fascio di 
binari.  
Ciò ha reso indisponibili 
alcuni itinerari di arrivo e 
partenza da Milano Centra-
le. I treni sulla direttrice Tori-
no-Roma non raggiungono 
Milano Centrale ma ferma-
no a Milano Rogoredo e 
Rho Fiera. 
I treni della direttrice Torino  
Venezia fermano a Certosa 
e Lambrate. I tecnici di RFI 
sono al lavoro ma la circo-
lazione resterà perturbata 
per le prossime ore.

La stazione di Lonigo

INFRASTRUTTURE VENETE HA PROCEDUTO ALL’ATTO DI AGGIUDICAZIONE

Gara europea per la Rovigo-Verona 
Individuato in Trenitalia il concorrente che ha presentato la miglior offerta 

Cantieri 
per lavori 

alla stazione

LONIGO
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A Longarone Fiere Dolo-
miti è già iniziato il percor-
so di avvicinamento alla 
prossima MIG - Mostra 
Internazionale del Gelato 
Artigianale la cui 63. edi-
zione è in programma da 
domenica 26 a mercoledì 
29 novembre. Dopo i buo-
ni risultati conseguiti da 
MIG 2022 la Fiera si è 
messa subito in moto par-
tendo dalle indicazioni 
espresse dalle aziende 
che hanno preso parte alla 
recente edizione, che ha 
rappresentato, dopo il ral-
len-tamento dovuto alla 
pandemia, una base di 
rilancio molto interessan-
te. “Stiamo lavorando su 
più fronti per rendere 
ancora più attrattiva e inte-
ressante MIG 2023” affer-
ma il neo presidente, 
Michele Dal Farra. “Il 
nostro impegno è rivolto a 
offrire servizi innovativi, 
stimolando l’attenzione 
tutto l’anno per favorire la 
comunicazione con i 
potenziali interlocutori e 
intercettare contatti, 
soprattutto esteri, da fina-
lizzare in fiera. I nostri 
mercati di riferimento 
restano la Germania, i 
paesi del centro e dell’est 
Europa oltre alle realtà ita-
liane con una consolidata 
tradizione del gelato. Inol-
tre, incrementeremo l’at-
tenzione verso aree emer-
genti con potenzialità di 
crescita interessanti nel 
medio termine.” 
Per tutti i quattro giorni di 

apertura l’ingresso sarà 
consentito soltanto ai tito-
lari di attività di settore e 
loro collaboratori, in modo 
da favorire, in un ambiente 
tradizionalmente sobrio, 
lo svolgimento delle pre-
sentazioni e delle trattati-

ve. Il programma dei con-
corsi e degli eventi sarà 
rivisto in funzione di sup-
porto all’esposizione, 
affrontando i temi di gran-
de interesse e attualità 
individuati con la collabo-
razione delle Associazioni 

di categoria della filiera. 
Sara dato anche spazio 
ad iniziative di formazione. 
MIG vuole essere attratti-
va, oltre che per il qualifi-
cato panorama espositi-
vo, anche quale momento 
di aggiornamento profes-
sionale e manageriale, 
tanto necessario per ope-
rare nella situazione 
socio-economica che stia-
mo attraversando. Il Pre-
sidente Dal Farra segnala, 
infine, che Longarone Fie-
re si è rafforzata con l’in-
gresso di Alessandro Pic-
cinini, export manager con 
consolidate collaborazioni 
e ampie esperienze in 
ambito fieristico e in grandi 
aziende del settore. Gra-
zie alle sue competenze, 
Piccinini dovrà anche rior-
ganizzare la struttura 
interna affinché i cambia-
menti in corso di attuazio-
ne producano i risultati 
attesi.

Uno stand alla mostra internazionale del gelato artigianale 

A LONGARONE AVVIATO IL PERCORSO PER LA MOSTRA DEL GELATO

Sarà però incrementata l’attenzione verso le aree emergenti con potenzialità di crescita

Mig, l’interlocutore resta la Germania
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“La prima edizione del 
dossier “Parchi Rifiuti 
Free”, stilato da Legam-
biente, evidenzia il Parco 
Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi come una ec-
cellenza con una media 
dell'86,68% sulla raccolta 
differenziata. Ancora una 
volta il Veneto si piazza al 
top a livello nazionale ed 
europeo nella gestione 
dei rifiuti solidi urbani”.  
Con queste parole l’As-
sessore regionale all’Am-
biente, Gianpaolo 
Bottacin, esprime il suo 
plauso per i numeri stra-
ordinari e positivi che ri-
porta il documento di 
Legambiente sulla diffe-
renziata dei rifiuti.  
“La gestione dei rifiuti in 
Veneto – ha continuato - 
è merito di un sistema 
consolidato e cresciuto 
nel tempo che parte dal 
cittadino passando per le 
amministrazioni locali in 
una regia tutta regionale. 
Oltre agli aspetti che ri-
guardano la raccolta dif-
ferenziata, la nostra 
Regione pone la mas-
sima attenzione anche 
sui reati ambientali relativi 
a questo ambito, conti-
nuando a garantire la 
massima collaborazione 
con le forze dell'ordine ed 
in modo particolare con i 
Carabinieri del NOE e 
con i Carabinieri Forestali 
con cui abbiamo apposite 
convenzioni”. 
“L’ottimo risultato non ci 

fa abbassare la guardia – 
ha concluso l’assessore 
Bottacin – infatti pun-
tiamo a standard sempre 
più elevati che raggiunge-
remo senza la necessità 
di aprire nessuna nuova 
discarica, nemmeno in 
ampliamento, con nessun 
ulteriore termovalorizza-
tore”.  
“Non è la prima volta che 
Legambiente colloca il 
territorio veneto sul podio 
per l’attenzione all’am-
biente grazie alla ge-
stione dei rifiuti, in 
particolare, alla raccolta 
differenziata. Questa 
volta, la promozione av-
viene attraverso la prima 
edizione del dossier 'Par-
chi Rifiuti Free', dove Le-
gambiente certifica come 
miglior performance il 
Parco Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi con 
una media dell'86,68% 
sulla differenziata dei ri-
fiuti: un dato straordinario 
se si considera che 13 
dei 15 Comuni del Parco 
sono anche Comuni Ri-
fiuti Free ed è l'unico 
Parco Rifiuti Free con 
una media di 60,14 
Kg/ab/a. Un risultato ec-
cezionale a livello nazio-
nale che è il frutto di un 
efficace lavoro di squa-
dra, mai cessato nem-
meno durante il periodo 
buio del COVID-19”.  
Sono le parole di soddi-
sfazione del Presidente 
della Regione del Veneto, 
Luca Zaia, per il risultato 
veneto che spicca positi-
vamente in uno studio in 
cui sono stati esaminati 
ben 498 comuni del Bel 
Paese.  

Il parco nazionale delle dolomiti bellunesi

L’assessore al Dissesto 
Idrogeologico della Regio-
ne del Veneto, Gianpaolo 
Bottacin, interviene sulle 
competenze regionali che 
riguardano il rischio idro-
geologico, dopo approfon-
dimento e confronto con i 
propri colleghi di tutta Italia.  
“Le lettere che alcune pre-
fetture hanno recentemen-
te inviato ai sindaci relativa-
mente al rischio idrogeolo-
gico stanno creando una 
certa preoccupazione nelle 
amministrazioni locali. 
Desidero tranquillizzare i 
Sindaci su un tema così 
delicato, ricordando che in 
base alla normativa vigente 
(D.lgs. 152/2006 art. 61) 
sono le Regioni e non i 
Comuni gli enti territoriali 
che collaborano alla realiz-
zazione dei Piani di bacino, 
alla formulazione dei pro-
grammi di intervento e sono 
sempre le Regioni che han-
no la competenza sull’at-
tuazione dei principali inter-
venti di difesa del suolo, 
sulla polizia idraulica, non-
ché sulle azioni di monito-
raggio”. 

Gianpaolo Bottacin 

LA PRIMA EDIZIONE DEL DOSSIER “PARCHI RIFIUTI FREE’’ 

Dolomiti bellunesi, il Parco è al top 
Legambiente lo mette al primo posto come un’eccellenza nella raccolta differenziata

Competenze 
e rischio 

idrogeologico

BOTTACIN 
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