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Caro/a collega, 
 
oggi a Verona ha preso il via Vinitaly, la più grande 
manifestazione al mondo dedicata al vino. In questo 
quadro ti segnalo l'incontro del 15 pomeriggio pv, a San 
Floriano (VR), sul recupero dei vecchi vitigni veneti. Fine 
settimana dedicato al biologico: a Padova " El Biologico in 
Piassa". Sabato invece a Bosco Nordio (Chioggia, VE), 
festa degli alberi. 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S. Domenica 18 Aprile a Belluno "Le piazze del bio", 
sede veneta dell'omonima manifestazione nazionale 

 

CHIOGGIA (VE): “FESTA DEGLI ALBERI” 
10 aprile 2010 

Sede: Bosco Nordio, Chioggia (VE) 

 
Sabato 10 aprile 2010 presso la Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio 
a Chioggia (VE) si rinnova l’impegno di Veneto Agricoltura per la 
sensibilizzazione verso il territorio e la migliore gestione di questo. 
L’appuntamento è quello della “Festa degli Alberi”, una manifestazione 
volta a far comprendere ai più piccoli il valore degli alberi per la vita e la 
cultura di un territorio. Parteciperanno le scuole più vicine alla Riserva 
per un totale di circa 200 bambini. Ad ogni bambino verrà fornito un 
giovane albero di specie autoctona. I prossimi appuntamenti con la Festa 
degli Alberi sono: 
∗ sabato 24 aprile a Vallevecchia - Caorle (VE) 
∗ mercoledì 12 maggio a Dogana Vecchia nella Foresta di Giazza (VR) 
∗ sabato 22 maggio a Ca’ Mello (RO) 
Info: tel. 049-8293889; educazione.naturalistica@venetoagricoltura.org 

 

 



PADOVA, “EL BIOLOGICO IN PIASSA”  
11 aprile 2010 

Sede: Piazze dei Signori e dei Frutti – Padova 

 

Domenica 11 aprile presso le piazze dei Signori e dei Frutti a Padova 
Veneto Agricoltura, incaricata dalla Regione della realizzazione del 
Piano Regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica, parteciperà con uno stand alla manifestazione 
nazionale “Il biologico in piazza”, allo scopo di divulgare il proprio 
impegno in tema di biologico. Info: tel. 049-8293920; 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

AGRICOLTURA ON-LINE: PROMOZIONE E 
BUSINESS VIA WEB 
13, 20, 27 aprile 2010 

Sede: Veneto Agricoltura, Agripolis - Legnaro (PD) 

 
Web, blog, social network, newsletter… tradotto in italiano, conoscere le 
opportunità della “rete” delle comunicazioni, cui tutti possono 
partecipare, proporsi e formarsi. Veneto Agricoltura organizza un ciclo 
di incontri per fornire agli interessati del settore agricolo, le nozioni 
basilari per l’utilizzo degli strumenti di promozione via web. Verranno 
illustrati i principi del marketing e della comunicazione in rete, le 
tecnologie ed i software disponibili, come progettare e realizzare il 
proprio sito web. Termine iscrizioni (a pagamento): 6 aprile 2010. 
Info: tel. 049-8293920; divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

LA DIFESA DELLE PIANTE 
13, 16, 27 aprile 2010 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Martedì 13 aprile 2010 ore 9.00 presso la Corte Benedettina a 
Legnaro (PD) è in programma il primo incontro del ciclo di seminari 
organizzati, da Veneto Agricoltura, di approfondimento tecnico sulla 
normativa e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Gli incontri sono rivolti a: 
tecnici consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo sindacale ed 
economico, operatori strutture pubbliche regionali e 
territoriali, addetti del settore agricolo, forestale agroalimentare e dello 
sviluppo rurale, tecnici consulenti del comparto vivaistico. La 
partecipazione prevede un cofinanziamento di € 50,00. Info: tel. 049-
8293920; divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

ROVIGO: ALLEVAMENTI SPERIMENTALI DEL 
TORDO 
15 aprile 2010 ore 14.30 

Sede: Azienda Sasse-Rami via Verdi 39 Ceregnano (RO) 

 

Veneto Agricoltura organizza un workshop, giovedì 15 aprile p.v. alle ore 
14.30 presso la sua Azienda Sasse Rami di Ceregnano (RO), per 
presentare i risultati preliminari del 2°anno di attività degli allevamenti 
sperimentali di “turdidi” (tordi) nel Veneto. L’allevamento sperimentale, 
realizzato da Veneto Agricoltura a Sasse Rami su incarico della Regione 
Veneto, ha lo scopo di ottenere una riduzione del prelievo di uccelli canori 
in natura (tra cui alcuni turdidi) che vengono utilizzati come richiami per 
la caccia dell’avifauna migratoria. Info T. 049-8293821 / 0425-476019.  

 

 



SUOLO AGRICOLO, QUALITÀ E GESTIONE 
AGROCOMPATIBILE 
15 aprile 2010 ore 9.00 

Sede: Centro “Po di Tramontana” – Rosolina (RO) 

 

È in programma giovedì 15 aprile ore 9.00 presso il Centro 
Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” a Rosolina (RO) l’ultimo 
incontro del ciclo di seminari di approfondimento tecnico che Veneto 
Agricoltura organizza sul tema del miglioramento della qualità e della 
copertura continua dei suoli e dell’agricoltura conservativa. L’incontro è 
rivolto a tecnici consulenti, formatori, rappresentanti dell’associazionismo 
sindacale ed economico, operatori delle strutture pubbliche regionali e 
territoriali, addetti del settore agricolo, forestale, agroalimentare e dello 
sviluppo rurale. La partecipazione prevede una quota di co-finanziamento 
di € 50,00. Info: tel. 049-8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

ECOBASCO, CONVEGNO CONCLUSIVO 
15 aprile 2010 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD) 

 

Giovedì 15 aprile ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) 
si terrà un convegno, organizzato da Veneto Agricoltura, che intende 
illustrare i principali risultati ottenuti nell’ambito del progetto EcoBaSco 
(“Messa a punto di modelli produttivi innovativi nelle colture estensive 
per una gestione ecocompatibile nell’ambito del Bacino Scolante della 
Laguna di Venezia”). Parteciperà, tra gli altri, Giustino Mezzalira, 
Veneto Agricoltura. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org. 

 

 

VITIGNI VENETI DIMENTICATI 
15 aprile 2010 ore 17.00 

Sede: Centro per la Sperimentazione in Vitivinicoltura, via della Pieve 64, 

San Floriano (VR) 

 

Giovedì 15 aprile ore 17.00 presso il Centro per la Sperimentazione in 
Vitivinicoltura a San Floriano (VR) si terrà un incontro tecnico di 
inquadramento viticolo con degustazione guidata di vitigni a bacca rossa 
rari o dimenticati. L’incontro è curato da Stefano Soligo, Veneto 
Agricoltura e da Emanuele Tosi, Provincia di Verona. La partecipazione 
è gratuita, prenotazione obbligatoria tel. 045/9288548 e-mail 
emanuele.tosi@provincia.vr.it  . 

 

 

PROSECCO DESIDERATO E PROSECCO 
GARANTITO 
16 aprile 2010 ore 20.30 

Sede: Park Hotel Villa Fiorita via Giovanni XXIII, 1 – Monastier di Treviso 

(TV) 

 

Venerdì 16 aprile ore 20.30 presso Park Hotel Villa Fiorita a Monastier 
di Treviso (TV) si terrà un convegno con produttori sulla zonazione 
viticola dell’area DOC Piave. All’incontro, dal titolo “Prosecco 
desiderato e prosecco garantito”, interverrà, tra gli altri, Antonio De 
Zanche di Veneto Agricoltura. Info: Consorzio DOC Piave, tel. 
0422/591277.     

 

 



UNO SPETTACOLO MUSICALE PER 
PROMUOVERE IL GIARDINO DELLA LEGALITÀ 
17 aprile 2010 ore 21.00 

Sede: Teatro Filarmonico di Piove di Sacco (PD) 

 

Sabato 17 aprile ore 21.00 presso il Teatro Filarmonico di Piove di 
Sacco (PD) spettacolo musicale, per promuovere “Il Giardino della 
Legalità”, un progetto dell’Associazione Affari Puliti a cui collabora anche 
Veneto Agricoltura e che prevede il recupero per scopi sociali dell’ex 
Villa del boss Maniero.  

 

 

BELLUNO, “LE PIAZZE DEL BIO” 
18 aprile 2010 

Sede: Piazza Martiri – Belluno  

 

Domenica 18 aprile presso Piazza Martiri a Belluno, la Regione 
Veneto, nell’ambito del Piano regionale di sviluppo dell’agricoltura 
biologica realizzato in collaborazione con Veneto Agricoltura, 
parteciperà alla manifestazione “Le Piazze del Bio” con l’allestimento di 
uno stand allo scopo di promuovere e divulgare il proprio impegno a 
favore dell’agricoltura biologica. Info: tel. 049-8293920; 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org   

 

 

ROSOLINA (RO): VISITA AI CONFRONTI 
VARIETALI PRIMAVERILI 
20, 21, 22 aprile 2010  

Sede: Centro “Po di Tramontana” – Rosolina (RO) 

 

Martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 aprile presso il Centro 
Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura 
a Rosolina (RO) si potranno visitare i test primaverili su circa 150 varietà 
di specie (petunia, verbena, gazania, ecc.), tra cui anche alcune novità 
commerciali, in coltivazione a bassa temperatura. Segnaliamo inoltre che 
sono possibili anche visite al di fuori delle giornate programmate e che 
tutte le varietà in prova potranno essere visionate nei mesi estivi, da 
maggio a metà settembre circa, previo appuntamento. Info: tel. 
0426/664917; e-mail: giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org.        

 

 

PIANTE OFFICINALI: COLTIVAZIONE E 
UTILIZZAZIONE DEI DERIVATI 
26, 27, 29 aprile 2010  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

Lunedì 26 aprile ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) 
si aprirà un ciclo di seminari organizzati da Veneto Agricoltura allo 
scopo di fornire nozioni di base sulle tecniche di coltivazione sostenibile 
delle piante officinali più adatte all’ambiente mediterraneo e sulle 
tecniche per la loro trasformazione per ottenere prodotti erboristici. Il 
corso è aperto a: tecnici consulenti, formatori, rappresentanti 
associazionismo sindacale ed economico, operatori strutture pubbliche 
regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, forestale, 
agroalimentare e dello sviluppo rurale. La partecipazione prevede una 
quota di co-finanziamento di € 50,00. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 



UN NUOVO STRUMENTO PER L’ANALISI E 
L’ORIENTAMENTO DELL’IMPRESA AGRICOLA 
4, 12, 19, 25 maggio 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

È in programma martedì 4 maggio ore 9.00 presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) il primo incontro di un ciclo di seminari 
organizzati da Veneto Agricoltura per presentare e collaudare un nuovo 
strumento metodologico (dossier) per l’analisi e l’orientamento delle 
imprese agricole, che potrà essere successivamente adottato dai 
consulenti nella loro attività professionale. Il corso è aperto a: tecnici 
consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo sindacale ed 
economico, operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti 
del settore agricolo, forestale, agroalimentare e dello sviluppo rurale. La 
partecipazione è gratuita. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

IL MADE IN ITALY ALLA CONQUISTA DEL 
REGNO UNITO 
16-20 giugno 2010 

Sede: National Exhibition Centre di Birminghan – UK 
 
Veneto Agricoltura segnala una preziosa opportunità per le aziende 
agricole italiane, cioè quella di partecipare a due manifestazioni 
fieristiche, il “Summer BBC good food show” e il “BBC Gardeners’ World 

Live”, che si svolgeranno contemporaneamente, per attirare il maggior 
numero di visitatori, dal 16 al 20 giugno 2010 presso il National 
Exhibition Centre di Birmingham. Per informazioni Italian Chamber of 
Commerce and Industry for the UK Tel +44(0)161-2445367 Fax 
+44(0)161-2358792 manchester@italchamind.org.uk  

 

 

NOTIZIE DALL'EUROPA 
 

Futuro della PAC 
La Presidenza di turno spagnola dell’UE ha presentato ai Ministri agricoli 
europei un documento sulle misure di mercato e la PAC dopo il 2013. In 
estrema sintesi, il testo sottolinea l’importante ruolo che il settore 
primario dovrà svolgere nell’ambito della strategia “UE 2020” e da qui la 
necessità di continuare ad avere una PAC forte e un capitolo di bilancio 
adeguato. Inoltre, considerata la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli 
e l’instabilità del mercato, bisognerà puntare con forza sempre maggiore 
su una rete di sicurezza efficace. 
 
Misure di mercato 
Alcuni Ministri agricoli europei chiedono di esaminare la possibilità di 
prevedere ulteriori misure di gestione del mercato (creazione di sistemi di 
garanzia dei redditi, rafforzamento delle organizzazioni di produttori e 
della cooperazione interprofessionale, miglioramento della trasparenza 
dei prezzi e del funzionamento della catena alimentare). In pratica si 
chiede che la politica agricola europea istituisca un meccanismo 
finanziario che consenta all'UE di reagire rapidamente e con flessibilità a 
situazioni di improvvise gravi crisi. 
 
Spese agricole 
L'Italia è il Paese UE che negli ultimi dieci anni ha dovuto restituire al 
bilancio dell'Unione Europea la somma maggiore per il mancato rispetto 
delle regole sull'applicazione della politica agricola. Dal 1999 al 2009 i 
rimborsi imposti all'Italia dalla Commissione europea, l'Istituzione che ha 
il compito di verificare la correttezza delle spese agricole, ammontano a 1 
miliardo e 352 milioni di euro. Su questo poco invidiabile podio ci fanno 
compagnia la Grecia con 1.300 milioni, la Spagna (1.155) e la Francia 
(1.007). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sostegno e tutela dell’agroalimentare di qualità 
L’Europarlamento chiede un rafforzamento della politica di qualità, 
ritenuta elemento essenziale per il sostegno alla competitività dei 
produttori agroalimentari europei. Al riguardo, la ricetta del Parlamento 
appare semplice: sostegno finanziario, logo Made in Europe, indicazione 
in etichetta dell'origine dei prodotti e mantenimento delle norme 
commerciali settoriali. Gli europarlamentari auspicano anche un 
rafforzamento della protezione delle Dop e Igp dalla contraffazione, 
dentro e fuori l’UE, nonché nuove norme sul loro utilizzo come ingredienti 
e sul potere dei consorzi di regolarne le quantità in vendita e di fissarne i 
requisiti per il confezionamento. 
 
Al via la campagna “Primavera dell’Europa” 
L’iniziativa intende coinvolgere i ragazzi degli istituti di istruzione 
primaria e secondaria nell’approfondimento delle grandi tematiche 
europee quali la crisi economica, la disoccupazione giovanile, i 
cambiamenti climatici, l’istruzione, ecc. L’evento, organizzato da 
European Schoolnet, una rete di 31 Ministeri dell’Istruzione europei, con 
il supporto della Commissione, offre una serie di strumenti e risorse per 
aiutare gli insegnanti a stimolare, in modo innovativo e creativo, una 
maggiore coscienza su temi importanti. Per saperne di più: 
http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/index.htm  
 
Eurobarometro: l’opinione pubblica è a favore della PAC 
Secondo un sondaggio condotto da Eurobarometro tra il 13 novembre e il 
9 dicembre 2009 su incarico della DG Agricoltura e Sviluppo rurale, nei 
27 Stati membri, risulta che i cittadini europei approvano i nuovi obiettivi 
della politica agricola europea e sono favorevoli al mantenimento del 
budget previsto per tale settore. Per maggiori informazioni: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2765  
 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


