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Caro/a collega, 
domenica si svolge “Cantine Aperte” in tutt’Italia. Tra i 
tanti siti visitabili anche il Centro Regionale per la 
Viticoltura e la Grappa di Veneto Agricoltura a Conegliano, 
all’interno della Scuola Enologica. Facciamo gli auguri poi 
alla Cantina Beato Bartolomeo di Breganze (VI) che 
mercoledì 2 giugno celebrerà i suoi primi 60 anni di storia.  
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S. Il 2 giugno prossimo è festa nazionale. Posticipiamo 
l’uscita del nostro notiziario al 3 giugno.  
  
 

 

 

CONEGLIANO (TV), “CANTINE APERTE” 
30 maggio 2010  

Sede: Centro Regionale per la Viticoltura, l'Enologia e la Grappa - 
Conegliano (TV)  
 
Domenica 30 maggio, in occasione della manifestazione nazionale 
“Cantine Aperte”, sarà visitabile il Centro Regionale per la Viticoltura, 
l'Enologia e la Grappa di Veneto Agricoltura a Conegliano (TV). I tecnici 
saranno a disposizione per informare il pubblico sulle attività del Centro. 
Info: tel. 0438-62759; e-mail: stefano.soligo@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) 
 
Domani 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      



 

 
 

VENEZIA, TREVISO E VICENZA IN CANSIGLIO 
(BL)   
27, 28  maggio 2010  

Sede: Foresta del Cansiglio (BL) 
 
Domani i bambini di Mestre (VE) visiteranno il Centro Forestale “Pian 
Cansiglio” di Veneto Agricoltura (BL). Venerdì 28 maggio arriveranno 
le scuole primarie di Ponzano (TV) e Altavilla (VI).  

 

 

FESTA DEGLI ALBERI: 
VICENZA 

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 

PADOVA 
29 maggio 2010  
Sede: Scuola Primaria di Boara Pisani 
31  maggio 2010  

Sede: Scuola Primaria di San Giorgio in Bosco 
 
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).  

 

 

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), “IL GIARDINO 
DELLA LEGALITÀ” 
29, 30  maggio 2010 

Sede: Palasport – Liettoli di Campolongo Maggiore (VE) 
 
È in programma sabato 29 e domenica 30 maggio presso il Palasport di 
Liettoli di 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.  

 

 

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

Sede: Chioggia (VE) 
 
Domenica 30 maggio, ritrovo ore 9.00 alla Stazione Ferroviaria di 
Chioggia, è in programma un’escursione in bicicletta nei territori compresi 



tra la foci dei fiumi Brenta e Adige nell’ambito di “Chioggia ti regala il 
cuore” (Comune di Chioggia, Consorzio Con Chioggia Sì, APT Chioggia, 
Veneto Agricoltura). Info: tel. 041-401068 (APT)  

 

 
 

VICENZA VISITA LA FORESTA DI GIAZZA (VI)  
30  maggio 2010  

Sede: Centro “La Piatta” - Crespadoro (VI) 
 
Domenica 30 maggio presso il proprio Centro “La Piatta” a Crespadoro 
(VI), nella Foresta di Giazza, Veneto Agricoltura incontrerà i bambini 
delle Scuole Primarie “Manzoni” di Valdagno e “Rovegliana” di Recoaro 
per attività di educazione naturalistica.  

 

 

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

Sede: Museo Regionale dell'Uomo – Foresta del Cansiglio (BL) 
 
Domenica 30 maggio al MUC (Museo dell'Uomo in Cansiglio-Museo 
Regionale "Anna Vieceli"-Centro Etnografico e di Cultura Cimbra) nella 
Foresta del Cansiglio (BL), 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. 

 

 

BREGANZE (VI), FESTA PER LA CANTINA BEATO 
BARTOLOMEO  
2 giugno 2010 ore 10.00  

Sede: Teatro Verdi – Breganze (VI) 
 
Mercoledì 2 giugno la cantina Beato Bartolomeo di Breganze (VI) 
festeggia 60 anni. Per l’occasione alle ore 10.00 presso il Teatro Verdi si 
terrà il convegno “Cantina Beato Bartolomeo: sessant’anni rivolti al 
futuro”, al quale interverrà, tra gli altri, Giustino Mezzalira, Direttore 
Ricerca e Sperimentazione di Veneto Agricoltura, sul tema della 
sostenibilità ambientale.  

 

 

VICENZA E ROVIGO, SPECIE ARBOREE ED 
ARBUSTIVE NEL PAESAGGIO VENETO   
3  giugno 2010 ore 9.00 
Sede: Montecchio Precalcino (VI) 
9 giugno 2010 ore 9.00 

Sede: località Monte Tondo – Villaga (VI) 
16 giugno 2010 ore 9.00  

Sede: Giardino Botanico Litoraneo del Veneto - Porto Caleri, Rosolina (RO)  
 
Giovedì 3 giugno ore 9.00 presso il Centro Vivaistico e per le Attività 
Fuori Foresta di Veneto Agricoltura a Montecchio Precalcino (VI) apre un 
seminario itinerante sul riconoscimento delle specie arboree ed 
arbustive che caratterizzano il paesaggio veneto. Gli incontri sono aperti a: 
tecnici consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo sindacale ed 
economico, operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti 
settore agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale, tecnici 
consulenti del comparto vivaistico. Corso a pagamento (€ 50.00). Info: 
tel. 049-8293920; e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org   

 

 

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    

 

 

DOGANA VECCHIA (VR), ESCURSIONE TRA 
CONTRADE DI GIAZZA   
5 giugno 2010 ore 14.30 

Sede: Dogana Vecchia - Foresta di Giazza (VR) 
 
Sabato 5 giugno ore 14.30 il Centro “Dogana Vecchia” di Veneto 
Agricoltura (Foresta di Giazza, VR) e ATI DO.VE organizzano 
un’escursione tra contrade di Giazza, con visita al Museo dei Cimbri. 
Ritrovo al parcheggio della sorgente Locke. Prossimi appuntamenti: 

• domenica 6 giugno: escursione con il botanico; 
• domenica 20 giugno: “Porte aperte e occhi chiusi” (escursione 

“diversamente” sensoriale nella Foresta di Giazza) 
• domenica 4 luglio: escursione con l’entomologo. 

Info: tel. 346-6744011; info@doganavecchia.org  
 

 

S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD), “VIVI IL 
PARCO”  
5, 6  giugno 2010  

Sede: parco Guizze - San Giorgio delle Pertiche (PD)  
 
Sabato 5 e domenica 6 giugno presso il parco Guizze a San Giorgio 
delle Pertiche (PD) si terrà la manifestazione “Vivi il Parco”, promossa dal 
Comune e patrocinata da Veneto Agricoltura. Nell’ambito dell’iniziativa, 
è in programma sabato ore 17.00 un convegno in cui interverrà, tra gli 
altri, Giustino Mezzalira, Direttore Ricerca e Sperimentazione di Veneto 
Agricoltura.   

 

 

RIDUCAREFLUI, ESPERIENZE IN ATTO: VENEZIA 
E PADOVA  
8 giugno 2010 ore 9.30 

Sede: Azienda Agricola Andretta & Bizzotto - Marcon (VE)  
13 luglio 2010 ore 9.30 

Sede: Allevamento Master - Carmignano di Brenta (PD) 
 
Prima visita tecnica del RiduCaReflui, il progetto della Regione e Veneto 
Agricoltura che opera per la riduzione del carico di azoto nei nostri terreni 
agricoli. L’appuntamento è martedì 8 giugno ore 9.30 all’impianto 
sperimentale presso l’Azienda Agricola Andretta Ivano & Bizzotto 
Antonietta s.s. a San Liberale di Marcon (VE), via Poianon 26. L’attività è 
rivolta in particolare a tecnici pubblici e privati e imprenditori direttamente 
coinvolti nelle tematiche della gestione dei reflui zootecnici. Info: tel. 049-
8293897; e-mail: riducareflui@venetoagricoltura.org    

 

 

 

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           

 

 

CAORLE (VE), AGROENERGIE, CONVEGNO 
15 giugno 2010 ore 9.00 

Sede: Azienda ValleVecchia - Caorle (VE) 
 
È in programma martedì 15 giugno ore 9.00 presso l’Azienda Pilota e 
Dimostrativa ValleVecchia a Caorle (VE) un convegno organizzato da 
Coldiretti e Veneto Agricoltura su “Agricoltura e cambiamenti climatici: 
filiere produttive e sistemi energetici di valore ambientale”. Tra gli altri, 
interverranno: Paolo Pizzolato, Amministratore Unico Veneto Agricoltura, 
Giustino Mezzalira, Loris Agostinetto, Lorenzo Furlan Veneto 
Agricoltura. Info: tel. 041-5455260.  

 

 

ROSOLINA (RO), “ORTICOLTURA PROTETTA” 
16 giugno 2010  

Sede: Centro “Po di Tramontana” - Rosolina (RO) 
 
Mercoledì 16 giugno presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di 
Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina (RO) è in programma un 
forum fitoiatrico su “Orticoltura protetta”. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org   

 

 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 
16, 30  giugno 2010  

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD) 
 
È in programma mercoledì 16 giugno presso la Corte Benedettina a 
Legnaro (PD) la prima giornata di un seminario organizzato da Veneto 
Agricoltura sulla bonifica e l’irrigazione, a cui saranno invitati tutti gli 
eletti nei nuovi Consigli di Bonifica. Presente anche Paolo Pizzolato, 
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura. 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   

 



 

BIOCOLT, CONVEGNO CONCLUSIVO 
17  giugno 2010  

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD) 
 
Giovedì 17 giugno presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) si terrà il 
convegno conclusivo sul Biocolt, progetto a cui collabora anche Veneto 
Agricoltura per ridurre il carico inquinante (in particolare di nitrati) nelle 
aziende agricole della zona del bacino scolante della laguna di Venezia. 
Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org   

 

 

CONDIZIONALITÀ, AGGIORNAMENTI 
23 giugno 2010 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD) 
 
Mercoledì 23 giugno ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro 
(PD) Veneto Agricoltura organizza un seminario di aggiornamento 
normativo in materia di condizionalità e direttiva nitrati. L’attività è aperta 
a: tecnici consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo sindacale 
ed economico, operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti 
settore agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale. La 
partecipazione è gratuita. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org   

 

 

RIDUCAREFLUI, WORKSHOP SU LOGISTICA E 
GESTIONE 
1 luglio 2010  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
 
È in programma giovedì 1 luglio presso la Corte Benedettina a Legnaro 
(PD) il primo workshop sul RiduCaReflui, il progetto di Regione e Veneto 
Agricoltura sulla riduzione del carico inquinante generato dai reflui 
zootecnici nell’area del Bacino Scolante della Laguna veneta. Tema del  
workshop: “Gestione integrata dei reflui zootecnici: ottimizzazione 
logistico-economica”. Info: tel. 049-8293897; e-mail: 
riducareflui@venetoagricoltura.org        

 

 

CAORLE (VE), ENERGYCROPS E BIOSIRE 
9 luglio 2010  

Sede: Azienda ValleVecchia - Caorle (VE)  
 
È in programma venerdì 9 luglio presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa 
ValleVecchia di Veneto Agricoltura a Caorle (VE) una giornata dedicata 
ai progetti Energycrops e Biosire, entrambi sull’olio vegetale puro per 
autotrazione.   

 

 
 

 
 
 
 
 

NOTIZIE DALL'EUROPA 
 

Vino biologico 
Bruxelles ha rinviato la decisione sul regolamento riguardante il vino 
biologico, a dimostrazione che tra gli Stati membri non c’è ancora una 
convergenza sui parametri qualitativi da rispettare, tra cui i solfiti. La 
proroga consente a Paesi quali l’Italia di continuare a sostenere la propria 
tesi, che punta su un prodotto con caratteristiche qualitative distinte da 
quelle dei vini tradizionali.  
Tutela dei consumatori 
Il Parlamento europeo ha bloccato l'autorizzazione della trombina come 
additivo alimentare. Soprannominata “colla per carne”, la trombina è un 
enzima di origine bovina o suina, che può essere usato per “incollare” resti 
di carne allo scopo di ricostituire pezzi interi. Con un voto molto stretto, i 
parlamentari europei hanno affermato che tale operazione rischia di trarre 



 
 
 

 
 

 
 
 

in inganno il consumatori. 
Rifiuti organici, fonti rinnovabili   
La Commissione europea ha presentato alcune misure dirette a migliorare 
la gestione dei rifiuti organici e a sfruttare i benefici economici e ambientali 
che ne derivano. I rifiuti biodegradabili alimentari, di giardino e di cucina 
rappresentano ogni anno nell’UE 88 milioni di tonnellate di rifiuti urbani 
che producono un grande impatto sull'ambiente. Tali rifiuti presentano 
però anche un grande potenziale come fonte rinnovabile di energia e di 
materiali riciclati. La Commissione intende promuove azioni dirette a 
liberare questo potenziale. 
Crisi agricola 
Il Parlamento europeo ha iniziato a discutere della futura riforma 
dell’agricoltura europea (PAC) dopo il 2013 con una prima relazione che ha 
stimolato più di 800 emendamenti presentati dai deputati della 
commissione agricoltura. Lo slogan è “rispondere al futuro senza 
dimenticare il presente”. 

 

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA 
 

 

Sul n. 9/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news” 
dalle Istituzioni europee: 
Bruxelles Informa 
Stime economiche dell’UE 
UE: crollo del reddito agricolo  
Futuro della PAC  
Una piattaforma di intese per la pesca nell’UE  
Benessere degli animali  
Nuovo piano UE per la ricerca e l’innovazione 
Notizie dall'Europa e dal mondo 
Banda larga nelle aree rurali  
Cambiamento climatico  
Biomasse  
Energie rinnovabili  
Europa in Italia e nel Veneto  
Riforma dell’OCM Zucchero  
Trasparenza dei Fondi comunitari  
PSR: oltre un miliardo di euro a rischio  
Biogas   
VeGAL entra nella Rete Europe Direct 
La PAC del dopo 2013 nel web 
PSR e agroambiente: la situazione dei bandi  
Agricoltura conservativa: pubblicate le specifiche tecniche 
Leader: già 30 bandi attivati dai GAL veneti 
Sviluppo rurale post 2013: avviata la discussione sulla proposta italiana 
Altre 
Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tante altre notizie.  
Gli approfondimenti sono dedicati a: 
- Lectio Magistralis del Commissario europeo Dacian Ciolos sul futuro della 
PAC tenuta a Parma nei giorni scorsi 
- Previsioni UE di primavera per il periodo 2010-2011 
 
Gli interessati possono richiederlo gratuitamente a:  
europedirect@venetoagricoltura.org; tel. 049 8293716. 

 

 

E’ disponibile on line il n. 32 della newsletter “La pesca in numeri” 
che in questo numero evidenzia i tratti fondamentali della pesca marittima 
e lagunare nel 2009. Per informazioni o ricevere direttamente la 
newsletter contattare osservatorio@adrifish.org.   

 

 

E’ on line il n. 31 della Newsletter "Frumento Mais Soia" di aprile 
2010. 

Al testo del rapporto si può accedere seguendo il percorso: 



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

 

 

E’ on line la nuova Newsletter "dentro la zootecnia veneta" di 
maggio 2010, dedicata all’allevamento dell’avicoltura da carne.  

Al testo del rapporto si può accedere seguendo il percorso: 

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


