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Caro/a collega, 
 
domani prende il via alla Corte Benedettina di Veneto 
Agricoltura (Legnaro, PD) un’interessante attività 
formativa sulla certificazione come strumento di 
valorizzazione dell’azienda agricola e agrituristica. Sono 
poi in piena attività le escursioni educative delle scuole 
dei boschi e realtà naturalistiche venete. Ad esempio 
domani a Chioggia (Bosco Nordio) e in Cansiglio (BL-TV); 
ma poi si prosegue negli altri giorni, come “impazzano” le 
feste degli alberi (vedi dentro). 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S.: fine settimana con la festa del biologico a Vo’ 
Vecchio (PD), quella dei fiori a Valdagno (VI) e “Colori e 
Sapori” a Vicenza.  
 

 

 

CHIOGGIA (VE), BOSCO NORDIO INCONTRA LE 
SCUOLE DI VERONA E VENEZIA 
6 , 12 maggio 2010 

Sede: Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio – Chioggia (VE) 
 
Domani presso il Centro “Bosco Nordio” a Chioggia (VE) Veneto 
Agricoltura incontrerà per attività di educazione naturalistica le scuole 
elementari di Verona e di Mira (VE).  Mercoledì 12 maggio visita da 
parte della scuola elementare di Maerne (VE).   

 

 

CANSIGLIO (BL), PIOVE DI SACCO (PD) VISITA  
LA FORESTA 
6  maggio 2010 

Sede: Foresta del Cansiglio (BL) 
 



Domani la scuola primaria di Piove di Sacco (PD) visiterà il Centro 
Forestale “Pian Cansiglio” di Veneto Agricoltura (BL).   

 

 

CERTIFICAZIONE, PER VALORIZZARE 
L’AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA 
6, 11, 20 maggio 2010  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Domani ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro si aprirà un 
seminario organizzato da Veneto Agricoltura sulle certificazioni 
ambientali a carattere volontario come strumenti per la valorizzazione 
dell’azienda agricola ed agrituristica, che offrono un’opportunità per 
migliorare l’ambiente. Gli incontri sono aperti 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  

 

 

FESTA DEGLI ALBERI NELLE PROVINCE: 
VENEZIA 
7 maggio 2010  
Sede: Istituto G. Marconi – Ceggia  

VICENZA 
11 maggio 2010 

Sede: Scuola Primaria di Montegalda  
27 maggio 2010  

Sede: Scuola Primaria di Gallio  
28 maggio 2010  

Sede: Scuola Primaria di Arzignano  
29 maggio 2010  

Sede: Enego   
31 maggio 2010  

Sede: Scuola Primaria di Breganze 

VERONA  
17 maggio 2010  
Sede: San Martino Buonalbergo  

PADOVA 
24, 31  maggio 2010  

Sede: Scuola Primaria di San Giorgio in Bosco   
29 maggio 2010  

Sede: Scuola Primaria di Boara Pisani 
 
Veneto Agricoltura parteciperà alla “Festa degli Alberi” svolgendo attività 
di educazione naturalistica per le scuole, distribuendo anche piantine di 
specie forestali autoctone, prodotte dal proprio Vivaio di Montecchio P. 
(VI).  

 

 

DOGANA VECCHIA (VR), VISITA ALLA FORESTA   
7  maggio 2010  

Sede: Centro “Dogana Vecchia” – Foresta di Giazza (VR) 
 
Venerdì 7 maggio presso il Centro “Dogana Vecchia” Veneto 
Agricoltura incontra i bambini della scuola elementare di Castello di San 
Giovanni Ilarione (VR) per attività di educazione naturalistica.  

 



 

VO’ VECCHIO (PD), FESTA DEL BIOLOGICO  
8, 9 maggio 2010 

Sede: località Vo’ Vecchio (PD) 
 
Nell’ambito della Festa del Biologico, organizzata dal Parco Regionale dei 
Colli Euganei sabato 8 e domenica 9 maggio a Vo’ Vecchio (PD), sarà 
distribuita la nuovissima “Guida all’acquisto del biologico nel Veneto”, 
curata da Veneto Agricoltura. Sarà l’occasione per rinnovare il binomio 
cultura e ambiente e per diffondere il metodo biologico tra le aziende 
agricole del territorio. Info: T. 0429-632911;info@parcocollieuganei.com  

 

 

CANSIGLIO (BL), APRE LA BIBLIOTECA E 
VIDEOTECA SULLE MINORANZE ETNICHE   
9 maggio 2010 ore 14.00  

Sede: Museo Regionale dell'Uomo – Foresta del Cansiglio (BL) 
 
Domenica 9 maggio al MUC (Museo dell'Uomo in Cansiglio-Museo 
Regionale "Anna Vieceli"-Centro Etnografico e di Cultura Cimbra) nella 
Foresta del Cansiglio, gestita da Veneto Agricoltura, aprirà dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 la Biblioteca e Videoteca sulle Minoranze Etniche. 
Nello stesso orario sarà possibile visitare anche il Museo.  

 

 

VICENZA, “COLORI E SAPORI”  
9 maggio 2010   

Sede: Piazza San Lorenzo - Vicenza 
 
Domenica 9 maggio a Vicenza, piazza San Lorenzo, si terrà la mostra-
mercato “Colori e Sapori”, con prodotti biologici, naturali e tipici. La 
manifestazione è promossa dal Comune di Vicenza e patrocinata dalla 
Provincia, dalla Coldiretti e da Veneto Agricoltura.  

 

 

CHIOGGIA (VE), ESCURSIONI NATURALISTICHE 
9 maggio 2010 ore 9.00 

Sede: Bosco Nordio – località S. Anna di Chioggia (VE) 
 
Domenica 9 maggio è in programma un’escursione in bicicletta nei 
territori compresi tra le foci dei fiumi Brenta e Adige con 
l’accompagnamento delle Guide Naturalistiche della Società Hyla 
Naturalisti Associati, nell’ambito di “Chioggia ti regala il cuore” (Comune di 
Chioggia, Consorzio Con Chioggia Sì, APT Chioggia, Veneto Agricoltura). 
Ritrovo ore 9.00 alla Stazione Ferroviaria di Chioggia. Prossime 
escursioni:  
Domenica 16 Maggio – Tra Brenta e Adige 
Domenica 23 Maggio – Bosco Nordio 
Domenica 30 Maggio – Tra Brenta e Adige 
Info: tel. 041-401068 (APT)  

 

 

DOGANA VECCHIA (VR), ESCURSIONE CON IL 
BOTANICO   
9 maggio 2010 ore 9.30 

Sede: Dogana Vecchia - Foresta di Giazza (VR) 
 
Domenica 9 maggio ore 9.30 il Centro “Dogana Vecchia” di Veneto 
Agricoltura (Foresta di Giazza, VR) e ATI DO.VE organizzano 
un’escursione con il botanico nei pascoli di Campofontana fino alla 
Madonna delle Scalette alla scoperta delle fioriture primaverili. Prossimi 
appuntamenti: 

• domenica 23 maggio: escursione con il geologo; 
• sabato 5 giugno: escursione tra contrade di Giazza; 
• domenica 6 giugno: escursione con il botanico; 
• domenica 20 giugno: “Porte aperte e occhi chiusi” (escursione 



“diversamente” sensoriale nella Foresta di Giazza) 
Info: tel. 346-6744011; info@doganavecchia.org  

 

 

VALDAGNO (VI), FESTA DEI FIORI E DELLE 
PIANTE  
9 maggio 2010 

Sede: Parco di Villa Serena - Piazza Dante - Valdagno (VI) 
 
Domenica 9 maggio Veneto Agricoltura parteciperà con un proprio 
stand, curato dal Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di 
Montecchio Precalcino (VI), alla mostra mercato organizzata dall’Ass.ne 
Pro Valdagno per promuovere una cultura del verde. Sarà l’occasione per 
l’Azienda Regionale di presentare piante appartenenti a specie autoctone 
(arbusti di pianura, frassini, salici, querce, ecc…). Info: tel. 0445-864445, 
e-mail: vivaio@venetoagricoltura.org     

 

 

ROSOLINA (RO), INCONTRO SULLA FERTILITÀ 
BIOLOGICA DEL SUOLO  
11 maggio 2010 ore 9.00   
Sede: Centro “Po di Tramontana” – Rosolina (RO)  
 
Martedì 11 maggio ore 9.00 presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo 
“Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina (RO) si terrà un 
incontro tecnico volto ad approfondire le componenti biologiche che 
determinano la fertilità dei terreni e la risposta delle coltivazioni. Prevista 
anche una visita al campo catalogo dei sovesci autunno-primaverili. Info: 
tel. 049-8293920; e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org    

 

 

DOGANA VECCHIA (VR), “FESTA DEGLI ALBERI” 
12 maggio 2010 

Sede: Dogana Vecchia - Foresta di Giazza (VR) 
 
È in programma mercoledì 12 maggio presso il Centro “Dogana Vecchia” 
di Veneto Agricoltura nella Foresta di Giazza (VR)  il nuovo 
appuntamento con la “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. La prossima “Festa degli Alberi” sarà sabato 22 maggio a Ca’ 
Mello (RO).  
Info: tel. 049-8293889; educazione.naturalistica@venetoagricoltura.org  

 

 

VICENZA, BIODIVERSITÀ LOCALE E GLOBALE  
13 maggio 2010 ore 20.45 

Sede: Istituto “Canova”, via Astichello, 195 - Vicenza 
 
Giovedì 13 maggio ore 20,45 presso l’Istituto “Canova” di Vicenza 
Roberto Fiorentin, Veneto Agricoltura - Centro Vivaistico e per le 
Attività Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI), condurrà un intervento 
su "La biodiversità ha fatto centro: quattro passi nella biodiversità locale e 
globale". Info: tel. 0445-864445; e-mail: vivaio@venetoagricoltura.org   

 

 

 

VIGONOVO (VE), “SAPERI E SAPORI NEL 
PARCO”   
16 maggio 2010  

Sede: Vigonovo (VE) 
 
Domenica 16 maggio Veneto Agricoltura parteciperà con uno stand 
alla manifestazione “Saperi e Sapori nel Parco” a Vigonovo (VE).   

 



 
 

VILLAVERLA (VI), FESTA DEL BOSCO D’ACQUA   
16 maggio 2010  

Sede: Bosco di Novoledo - Villaverla (VI) 
 
Domenica 16 maggio Veneto Agricoltura parteciperà con uno stand, 
curato dal Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di Montecchio 
Precalcino (VI), alla “Festa del Bosco d’Acqua” presso il Bosco di Novoledo 
a Villaverla (VI). Info: tel. 0445-864445, e-mail: 
vivaio@venetoagricoltura.org   

 

 

SISTEMI AGROFORESTALI DI PIANURA 
17, 18, 24  maggio 2010  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
 
Lunedì 17 maggio ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) 
si aprirà un seminario, organizzato da Veneto Agricoltura, sui sistemi 
agroforestali di pianura. L’intento è quello di offrire elementi tecnici ed 
economici per la progettazione, la realizzazione e la gestione di nuovi 
impianti agroforestali. Gli incontri sono aperti a: tecnici consulenti, 
operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore 
agricolo, forestale 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      

 

 

 

ZERO BRANCO (TV), INCONTRO TECNICO SUL 
RADICCHIO  
18 maggio 2010 ore 20.00 

Sede: OPO Veneto, via Alessandrini, 107 – S. Alberto di Zero Branco (TV) 
 
Martedì 18 maggio ore 20.00 presso la sede di OPO (Organizzazione 
Produttori Ortofrutticoli) “Veneto” a S. Alberto di Zero Branco (TV) si terrà 
un incontro tecnico-informativo su: “Prepariamo la campagna radicchi: le 
buone pratiche agricole per la Qualità”. Tra gli altri, interverrà Franco 
Tosini, Centro Sperimentale “Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura. 
Partecipazione libera e gratuita. Info: tel. 329-0526574. 

 

 
 

“GIORNATA DEI DOTTORATI” 
18 maggio 2010  

Sede: Legnaro (PD)  
 
Martedì 18 maggio presso la sede di Veneto Agricoltura a Legnaro 
(PD) si terrà una “giornata dei dottorati”, rivolta a studenti e dedicata sia 
all’orientamento sia alla presentazione delle relazioni intermedie e finali 
delle borse di studio finanziate da Veneto Agricoltura in collaborazione con 
l’Università di Padova. Parteciperanno anche ex dottorandi che 
presenteranno la loro esperienza.  

 

 
 

SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ, PER 
MIGLIORARE I PRODOTTI AGROALIMENTARI 
19, 20, 21 maggio 2010   

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
 
Mercoledì 19 maggio ore 8.45 si terrà il primo incontro di un seminario 
organizzato da Veneto Agricoltura allo scopo di fornire un metodo per 
migliorare e valorizzare i prodotti del settore agroalimentare veneto. 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. La partecipazione prevede una 
quota di co-finanziamento di 50.00 €. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org    



 

 
 

CRESPADORO (VI), ARRIVANO I BAMBINI DI S. 
GIOVANNI ILARIONE (VR)  
20 maggio 2010  

Sede: Centro “La Piatta” - Crespadoro (VI) 
 
Giovedì 20 maggio presso il proprio Centro “La Piatta” a Crespadoro 
(VI), nella Foresta di Giazza, Veneto Agricoltura incontrerà i bambini 
della Scuola Primaria di San Giovanni Ilarione (VR) per attività di 
educazione naturalistica.  

 

 
 

FELTRE (BL), SETTORE LEGNO-ENERGIA 
20 maggio 2010 ore 9.00  

Sede: Comunità Montana Feltrina - Sala Consigliare – Feltre (BL)  
 
Giovedì 20 maggio ore 9.00 presso la Comunità Montana Feltrina (BL) 
Veneto Agricoltura organizza un seminario sulla filiera legno-energia in 
ambito montano. Tra gli altri, interverranno Luigi Barella e Loris 
Agostinetto, Veneto Agricoltura. Prevista anche una visita a tre diverse 
tipologie di impianto a legna, situate nel territorio feltrino. L’incontro 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    

 

 
 

SAONARA (PD), FESTA DEI FIORI  
20, 21, 22, 23 maggio 2010  

Sede: Saonara (PD) 
 
Veneto Agricoltura parteciperà con uno stand alla “Festa dei Fiori”, che 
si svolgerà a Saonara (PD) da giovedì 20 maggio per tutto il week-end. 
Con l’occasione, venerdì 21 maggio ore 14.30 presso il Municipio di 
Saonara verrà firmato il protocollo d’intesa tra Veneto Agricoltura e il 
Comune per azioni di sviluppo del florovivaismo.    

 

 

 

CHIOGGIA (VE), FESTA DELL’ORTOLANO  
20, 21, 22, 23 maggio 2010  

Sede: Chioggia (VE) 
 
Veneto Agricoltura parteciperà con uno stand alla “Festa dell’Ortolano”, 
che si terrà a Chioggia (VE) da giovedì 20 a domenica 23 maggio.  

 

 

CA’ MELLO (RO), “VOCI NELLA NOTTE” 
22 maggio 2010 ore 19.00 

Sede: Oasi di Ca’ Mello, Sacca degli Scardovari - Porto Tolle (RO) 
 
Sabato 22 maggio ore 19.00 presso l’Oasi di Ca’ Mello di Veneto 
Agricoltura, sulla Sacca degli Scardovari a Porto Tolle (RO) è in 
programma una serata naturalistica nel Parco. L’iniziativa è promossa 
dall’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Info: tel. 335-1272609; 
e-mail: oasicamello@aqua-deltadelpo.com   

 

 

CA’ MELLO (RO), GIORNATA EUROPEA DEI 
PARCHI  
23 maggio 2010 ore 10.30 

Sede: Oasi di Ca’ Mello, Sacca degli Scardovari - Porto Tolle (RO) 
 
Domenica 23 maggio ore 10.30 in occasione della “Giornata Europea 
dei Parchi” è in programma una visita guidata gratuita all’Oasi di Ca’ Mello 



di Veneto Agricoltura, sulla Sacca degli Scardovari a Porto Tolle (RO). 
Nel pomeriggio, ore 15.30, prevista escursione al Bosco della Donzella.  
Info: tel. 335-1272609; e-mail: oasicamello@aqua-deltadelpo.com    

 

 

 

PRAMAGGIORE (VE), VINO BIOLOGICO 
25 maggio 2010 ore 9.00 

Sede: Mostra dei Vini – Pramaggiore (VE) 
 
Martedì 25 maggio ore 9.00 presso la Mostra dei Vini a Pramaggiore 
(VE) si terrà un seminario, coordinato da Stefano Soligo, Centro 
Regionale per la Viticoltura, l’Enologia e la Grappa di Veneto Agricoltura, 
su: “Vino biologico: una realtà di mercato finalmente riconosciuta dalla 
normativa europea”. Info: tel. 0438 62759; e-mail: 
conegliano@venetoagricoltura.org   

 

 
 

CHIOGGIA (VE), VISITA ALL’OSSERVATORIO 
DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 
27 maggio 2010  

Sede: Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura – 
Chioggia (VE) 
 
Giovedì 27 maggio è in programma a Chioggia (VE) presso l’Osservatorio 
Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura 
una visita didattica da parte dell’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo (CN). Info: tel. 041-490357; e-mail: osservatorio@adrifish.org      

 

 

CA’ MELLO (RO), WEEK-END DI PRIMAVERA 
29 maggio 2010  

Sede: Oasi di Ca’ Mello, Sacca degli Scardovari - Porto Tolle (RO) 
 
Sabato 29 maggio “Week-end di primavera” all’Oasi di Ca’ Mello sulla 
Sacca degli Scardovari - Porto Tolle (RO). L’iniziativa, che prevede la visita 
dell’oasi gestita da Veneto Agricoltura, è promossa dall’Assessorato al 
Turismo della Provincia di Rovigo e dal Parco Regionale Veneto del Delta 
del Po. Prossime giornate del “Week-end di primavera”:  

• lunedì 31 maggio; 
• mercoledì 2 giugno. 

Info: tel. 335-1272609; e-mail: oasicamello@aqua-deltadelpo.com  
 

 

CAMPOLONGO MAGGIORE (VE), FESTA PER “IL 
GIARDINO DELLA LEGALITÀ” 
29, 30 maggio 2010 

Sede: “Affari Puliti”, via E. Fermi, 3 - Campolongo Maggiore (VE) 
 
È in programma sabato 29 e domenica 30 maggio presso la sede di 
“Affari Puliti” a Campolongo Maggiore (VE) la prima festa per “Il Giardino 
della Legalità”, un progetto a cui collabora anche Veneto Agricoltura 
per il recupero a scopi sociali dell’ex villa del boss Felice Maniero.  

 

 

CA’ MELLO (RO), MARE E PERLE DELLA LAGUNA  
5 giugno 2010  

Sede: Oasi di Ca’ Mello, Sacca degli Scardovari - Porto Tolle (RO) 
 
Sabato 5 giugno all’Oasi di Ca’ Mello di Veneto Agricoltura, sulla Sacca 
degli Scardovari a Porto Tolle (RO), sarà la Giornata dedicata al mare e 
alle “perle” della laguna, con degustazione di prodotti tipici. Nel pomeriggio 
previste escursioni in barca e visita all’oasi. Info: tel. 335-1272609; e-
mail: oasicamello@aqua-deltadelpo.com    

 



 

 

SCHIO (VI), “GIARDINO JACQUARD”  
12, 13  giugno 2010  

Sede: Schio (VI) 
 
Sabato 12 e domenica 13 giugno 2010 Veneto Agricoltura 
parteciperà con uno stand, curato dal Centro Vivaistico e per le Attività 
Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI), alla mostra mercato “Giardino 
Jacquard”, Comune di Schio (VI). Info: tel. 0445-864445; e-mail: 
vivaio@venetoagricoltura.org      

 

 

SOAVE (VR), VIII CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DELLE TERRE DA VINO  
14-18 giugno 2010 

Sede: Cantina Sociale - via Borgo Covergnino, 7 - Soave (VR) 
 
Da lunedì 14 a venerdì 18 giugno si terrà presso la Cantina Sociale di 
Soave (VR) il Convegno Internazionale Terroir – Zonazione, che vede, 
insieme al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura e al 
Centro di Ricerca per la Viticoltura, anche il coinvolgimento organizzativo 
di Veneto Agricoltura. Ricordiamo che l’Azienda Regionale è impegnata 
da anni sia nella Zonazione sia nel progetto di caratterizzazione dell’area 
del Soave, denominato Vulcania. Vice Presidente del Comitato 
Organizzatore del Congresso: Antonio De Zanche, Veneto Agricoltura. 
Info: tel. 0438-456733; e-mail: diego.tomasi@entecra.it           

 

 

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 
 

Pubblicato il bando LIFE+ 2010  
La Commissione europea ha pubblicato il bando LIFE+ 2010. Le proposte 
devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni 
registrati negli Stati membri dell’UE. Il bando riguarda i seguenti temi: 
LIFE+ Natura e biodiversità; LIFE+ Politica e governance ambientali; 
LIFE+ Informazione e comunicazione. Le proposte di progetto devono 
essere presentate alle autorità nazionali competenti entro il 1° settembre 
2010. Tutte le informazioni su: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
L’Europa nelle scuole: ultimo incontro a Castelfranco Veneto 
Si concluderà venerdì 7 maggio a Castelfranco Veneto, presso il Liceo 
Linguistico “Maria Assunta”, il lungo “tour” nelle scuole del Veneto di 
Europe Direct, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura. Gli incontri (oltre 
una cinquantina; 3.000 gli studenti incontrati) si sono tenuti nelle scuole di 
tutte le province e sono stati realizzati in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale. L’incontro di Castelfranco è dedicato alla Festa 
dell’UE del 9 maggio. 
Il Commissario europeo all’Agricoltura in Italia 
Sabato 8 maggio, Dacian Ciolos, nuovo Commissario europeo 
all’Agricoltura e allo sviluppo rurale, sarà a Parma. Due i momenti clou 



 
 

della giornata: alle 10,00, presso il Collegio Europeo, Ciolos terrà una 
Lectio Magistralis sul futuro della PAC; alle 16,45, presso il Museo 
Prosciutto di Parma, incontrerà i media. Per informazioni, contattare 
Europe Direct Veneto (049 8293716). 
Fonoconferenza sul futuro della PAC 
Si terrà lunedì 24 maggio alle ore 11,00 presso la sede centrale di Veneto 
Agricoltura a Legnaro una “fonoconferenza” sul futuro della PAC. 
L’importante tema sarà affrontato con il Prof. Franco Sotte, economista 
agrario del Politecnico delle Marche. L’iniziativa rientra nell’ambito 
dell’attività di Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto 
Agricoltura. Per informazioni: 049 8293716. 
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Sul n. 8/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news” 
dalle Istituzioni europee: 
Bruxelles Informa 
Biocarburanti 
Bilancio UE 2011 per rilanciare l'economia dopo la crisi 
Ritiro dei prodotti ortofrutticoli 
In Europa calano i consumi di frutta e verdura 
Il ruolo del settore forestale 
Politica di coesione  
Notizie dall'Europa e dal mondo 
Benessere animale 
Parassiti nei prodotti ittici 
Energie fossili 
Aviaria: ancora un pericolo da combattere 
Allerta FAO: aumenta la minaccia di afta epizootica 
Selezione dei funzionari europei 
Primi risultati della spesa per la PAC 2009 
Europa in Italia e nel Veneto  
Legge Comunitaria 2009 
Ecodazio in arrivo? 
Giancarlo Galan nuovo Ministro dell’Agricoltura 
Nasce ARGA Sicilia 
Regione del Veneto: insediata la Giunta Zaia 
200 milioni di euro alle imprese agricole 
Pesca nell’Alto Adriatico 
PSR Tutela del territorio: ecco le misure del bando 
Nuovo Prezzario 
Turismo rurale: finanziamenti nell’Alta Marca 
Altre 
Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tante altre notizie.  
L'approfondimento è dedicato all'indagine condotta da Eurobarometro 
sulla biodiversità. 
 
Gli interessati possono richiederlo gratuitamente a:  
europedirect@venetoagricoltura.org; tel. 049 8293716. 

 

 

E’ on line il n. 31 della Newsletter "Frumento Mais Soia" di Aprile 
2010. 
Questo il sommario: 
Analisi dei mercati internazionali 
Frumento 
Prezzi in leggera ripresa, ma non cambia il trend decrescente 
Mais 
Produzione record e stock in crescita: prezzi più giù che su 
Soia 
Il raccolto record sudamericano frena i prezzi 
Analisi dei mercati europei, nazionali e locali 
Frumento 



Prime stime raccolto 2010: produzione di frumento in aumento nell’UE-27 
Mercati locali: lieve risalita in attesa del nuovo raccolto 
Mais 
Prime stime raccolto 2010: produzione di mais stabile nell’UE-27 
Mercati locali: prezzi in crescita. Diminuiscono le superfici coltivate in 
Veneto 
Soia 
Prime stime raccolto 2010: soia in aumento nell’UE-27 
Mercati locali: prezzi in ripresa, semine previste in aumento 
Informazioni 
Notizie da Veneto Agricoltura 
Agroinnovare: giornate dimostrative di agricoltura di precisione e 
conservativa 
Bollettino colture erbacee: partito un nuovo servizio per difendere le 
colture erbacee 
 

Al testo del rapporto si può accedere seguendo il percorso: 

www.venetoagricoltura.org >> Economia e mercato >> Newsletter 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


