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Caro/a collega, 
Importante appuntamento domani alle 11 in Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) Conferenza Stampa di 
presentazione del “Rapporto 2009 sulla congiuntura 
del settore agroalimentare veneto” con Manzato e 
Pizzolato.            
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S. Martedì 29 giugno ore 14 a Conegliano (TV) “pre-
previsioni” vendemmiali per il 2010.   

 

 

CONGIUNTURA SETTORE AGROALIMENTARE 
VENETO, RAPPORTO 2009 
24 giugno 2010 ore 11.00 

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD) 
 
Domani ore 11.00 presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a 
Legnaro (PD) si terrà l’ormai tradizionale Conferenza Stampa di 
presentazione del “Rapporto 2009 sulla congiuntura del settore 
agroalimentare veneto”. Presenti l’Ass. reg.le all’Agricoltura Franco 
Manzato e l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.   

 

 
 

CAORLE (VE), VALLEVECCHIA 
25, 26, 27 giugno 2010  

Sede: Museo Ambientale di ValleVecchia, loc. Brussa-Caorle (VE)  
 
Per tutta l’estate, da giugno a settembre, venerdì, sabato e 
domenica:  

• dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà aperto il MAV (Museo 
Ambientale di ValleVecchia), via Dossetto 3, loc. Brussa-Caorle 
(VE), con all’interno un percorso di educazione naturalistica che 
illustrerà le attività di ValleVecchia;   

• dalle ore 17.30 alle ore 19.30 escursioni guidate in bicicletta.  
Tutti i giorni per gruppi, su prenotazione. Info: tel, 041-932003; e-mail: 
limosa@limosa.it  

 



 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE, AZIENDE APERTE:  
CAORLE (VE), MOGLIANO V.TO (TV), 
CEREGNANO (RO)   
25, 29 giugno, 2, 15 luglio 2010  

Sede: Azienda ValleVecchia – Caorle (VE), Azienda Diana – Mogliano 
Veneto (TV), Sasse Rami – Ceregnano (RO)   
 
Venerdì 25 e martedì 29 giugno, venerdì 2 e giovedì 15 luglio 
presso le Aziende Pilota e Dimostrative di Veneto Agricoltura, 
ValleVecchia a Caorle (VE), Diana a Mogliano Veneto (TV) e Sasse 
Rami a Ceregnano (RO), sarà possibile visitare le prove sperimentali in 
atto: vengono analizzate le diverse tecniche di coltivazione a basso 
impatto su colture, quali frumento tenero, colza, mais e soia.  Info: tel. 
049-8293847/915; lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org    

 

 
 

CANSIGLIO (BL-TV), VISITE IN FORESTA 
26, 27 giugno 2010  

Sede: Giardino Botanico Alpino, Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio 
 
Visite guidate nella Foresta del Cansiglio (BL-TV), gestita da Veneto 
Agricoltura, con la “Cansiglio Estate Card” (€5,00):  
sabato 26 giugno ore 11.00 e ore 15.30 visite di circa un’ora al MUC 
(Museo dell’Uomo in Cansiglio – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra); 
alle 15.30 possibilità di visitare anche il Giardino Botanico Alpino.    
domenica 27 giugno ore 9.30 “Visita guidata in ambiente: alla scoperta 
delle attività forestali per la gestione del bosco”; ore 11.00 e ore 15.30 
visite al MUC e al Giardino Botanico Alpino.             

 

 

CONEGLIANO (TV), VINO VENETO: PRIME 
PREVISIONI PRODUTTIVE PER IL 2010 
29 giugno 2010 ore 14.00 

Sede: Aula magna dell’Università, via Dalmasso 1 – Conegliano (TV)    
 
Martedì 29 giugno ore 14.00 presso l’Aula magna dell’Università a 
Conegliano (TV) Veneto Agricoltura, in collaborazione con Regione e 
CRA-VIT Conegliano, organizza il convegno su “Lo stato del vigneto veneto 
e prime previsioni produttive per il 2010” e “Focus sulla promozione e 
commercializzazione del vino veneto”, coordinato da Mimmo Vita, Capo 
Ufficio Stampa Veneto Agricoltura. Parteciperanno, tra gli altri, Paolo 
Pizzolato, Amministratore Unico Veneto Agricoltura, e Franco Manzato, 
Assessore reg.le all’Agricoltura. Info: tel. 049-8293716/7; e-mail: 
europedirect@venetoagricoltura.org        

 

 

AVVERSITÀ EXTRAGRANDINE, POLIZZE 
MULTIRISCHIO  
2, 3 luglio 2010  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
 
Venerdì 2 e sabato 3 luglio presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) 
si terrà un corso di aggiornamento, organizzato da Veneto Agricoltura, 
allo scopo di fornire elementi conoscitivi e metodologici dei danni provocati 
da avversità climatiche diverse dalla grandine (vento forte, siccità, gelo e 
brina, eccesso idrico, sbalzo termico, ecc.) sulle colture frutticole, orticole, 
viticole e cerealicole. Corso a pagamento (€ 150,00) aperto a tecnici del 
settore addetti alla stima dei danni da calamità naturali. Info: tel. 049-
8293920; e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org    

 



 

CAMPOFONTANA (VR), ESCURSIONE CON 
L’ENTOMOLOGO  
4 luglio 2010 ore 9.30 

Sede: Campofontana - Foresta di Giazza (VR) 
 
Domenica 4 luglio (ritrovo ore 9.30 a Campofontana, VR) Veneto 
Agricoltura e ATI DO.VE organizzano un’escursione con l’entomologo 
nelle malghe della Lobbia per osservare flora e fauna delle pozze 
d’alpeggio. Prevista attività di laboratorio sugli invertebrati acquatici.   
Prossimi appuntamenti:  

• sabato 24 luglio: escursione con la luna piena; 
• domenica 8 agosto: escursione con lo storico. 

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

 

CRESPANO DEL GRAPPA (TV), DIFESA 
IDROGEOLOGICA 
7 luglio 2010 ore 8.30 

Sede: Centro Operativo Polifunzionale – Crespano del Grappa (TV) 
 
Mercoledì 7 luglio ore 8.30 presso il Centro Operativo Polifunzionale, Via 
Solaroli 23, a Crespano del Grappa (TV) si terrà un seminario gratuito 
organizzato da Veneto Agricoltura allo scopo di formare gli operai 
forestali nel corretto impiego del calcestruzzo e del cemento armato nelle 
opere di sistemazione idraulica e forestale. Attività aperta agli Operai dei 
Servizi Forestali Regionali di Treviso e Venezia. Info: tel. 049-8293920; 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org     

 

 

CEREGNANO (RO), MACCHINE PER 
L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE E 
CONSERVATIVA  
7, 8  luglio 2010  

Sede: Azienda “Sasse Rami” - Ceregnano (RO)  
 
Mercoledì 7 e giovedì 8 luglio presso l’Azienda “Sasse Rami” a 
Ceregnano (RO) saranno organizzate da Veneto Agricoltura due giornate 
dedicate all’Agricoltura di Precisione e all’Agricoltura Conservativa, in 
collaborazione con l’Università di Padova e l’Informatore Agrario. All’opera 
e in esposizione le attrezzature delle principali ditte che operano nei settori 
interessati. Info: tel. 049-8293743; e-mail: 
giuseppe.crocetta@venetoagricoltura.org   

 

 

METODO PROGETTUALE PER LA GESTIONE 
DELL’IMPRESA AGRICOLA E AGROALIMENTARE 
8-22 luglio 2010  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Si aprirà giovedì 8 luglio ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro 
(PD) “Metodo progettuale”, il corso organizzato da Veneto Agricoltura 
all’interno del percorso formativo e-learning blended (mix di formazione in 
aula e formazione on line) “La gestione dell’impresa agricola e 
agroalimentare”. L’attività è rivolta a: tecnici consulenti, dirigenti, 
responsabili e addetti amministrativi di imprese agricole, agroalimentari, 
cooperative e consorzi, agenzie ed enti che operano nel campo dello 
sviluppo rurale. Quota di iscrizione per partecipare: € 270,00. Info: tel. 
049-8293920; divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org            

 



 

CAORLE (VE), ENERGYCROPS E BIOSIRE 
9 luglio 2010 ore 9.30 

Sede: Azienda ValleVecchia - Caorle (VE)  
 
Venerdì 9 luglio ore 9.30 presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa 
ValleVecchia di Veneto Agricoltura a Caorle (VE) convegno e giornata 
dimostrativa su “Biocarburanti per una mobilità sostenibile: presentazione 
dei progetti Biosire ed Energycrops”, entrambi sull’olio vegetale puro per 
autotrazione. Interverranno, tra gli altri, Renato Chisso, Ass. reg.le alla 
Mobilità e alle Infrastrutture, Paolo Pizzolato, Amministratore Unico 
Veneto Agricoltura, Giustino Mezzalira, Federico Correale, Loris 
Agostinetto e Fabiano Dalla Venezia, Veneto Agricoltura. Info: 049-
8293920; divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org         

 

 

CARMIGNANO DI BRENTA (PD), 
RIDUCAREFLUI: ESPERIENZE IN ATTO     
13 luglio 2010 ore 9.30 

Sede: Allevamento Master, via Spessa 97-Carmignano di Brenta (PD) 
 
Visita tecnica del RiduCaReflui, il progetto della Regione e Veneto 
Agricoltura per la riduzione del carico di azoto nei nostri terreni agricoli: 
l’appuntamento è martedì 13 luglio ore 9.30 all’impianto sperimentale 
presso l’Allevamento Master s.n.c. a Carmignano di Brenta (PD). 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    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

NOTIZIE DALL'EUROPA 
 

Presentato alla Commissione europea il Rapporto sul latte  
Il Gruppo di esperti di alto livello sul latte, istituito dalla Commissione 
europea nello scorso ottobre sulla scia della crisi del settore lattiero-
caseario del 2009, ha concluso i propri lavori presentando una Relazione 
comprendente una serie di raccomandazioni. Tra queste, l'esortazione a 
prendere provvedimenti concreti per promuovere un più ampio ricorso ai 
contratti scritti nella filiera di approvvigionamento del latte e a esaminare 
proposte intese a rafforzare il potere di contrattazione collettiva dei 
produttori lattieri. Per maggiori informazioni: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2972  
Vino biologico 
Nulla di fatto sul vino biologico. La Commissione europea ha ritirato il 
progetto di normativa per introdurre nuove regole per la produzione di 
vino biologico. La motivazione principale è la difficoltà di trovare un 
compromesso credibile che rispetti i reali standard biologici rispetto a quelli 
in vigore per il vino convenzionale. La proposta fatta aveva fortemente 
diviso i 27 Stati membri sulla riduzione della presenza di solfiti nel vino 
biologico rispetto a quanto proponeva Bruxelles: ossia 100 milligrammi il 
litro per i vini rossi e 150 per i vini bianchi. 
Agricoltura, la meno colpita dalla crisi internazionale 
Il rapporto “Monitoring Agri-trade Policy”, pubblicato nei giorni scorsi dalla 
Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea, scaricabile dal 
sito http://ec.europa.eu/agriculture/publi/map/index_en.htm evidenzia 
che il commercio internazionale di prodotti agricoli, anche se il meno 
colpito, ha registrato un calo del 13% in valore e 3% in volume nel 2009.   

 

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sul n. 11/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news” 
dalle Istituzioni europee: 
Bruxelles Informa 
Consiglio agricolo sulla PAC 
PAC post 2013 
OGM 
Benessere animale 
Biocarburanti sostenibili 
Cambiamenti climatici 
Biodiversità 
Tonno rosso 
Qualità delle acque 
Notizie dall'Europa e dal mondo 
Fondi europei 
Ricerca nell’UE 
Nasce Scientix 
Energia e agricoltura 
RustSPORE 
Europa in Italia e nel Veneto  
Agriturismo 
Adriano Rasi Caldogno alla guida del dipartimento delle Politiche 
competitive 
Veneto Agricoltura e Eustafor 
Sviluppo locale: bandi aperti per oltre 9 milioni di euro 
PSR: quattro bandi in scadenza a giugno 
Bandi PSR: approvate le nuove scadenze 
Decollano i progetti integrati d’area rurale 
“Diari della Terra” da Cerea a Noventa Vicentina 
 
Gli interessati possono richiederlo gratuitamente a:  
europedirect@venetoagricoltura.org; tel. 049 8293716. 

 

 

E’ disponibile on line il n. 33 della newsletter “La pesca in numeri” 
che in questo numero propone un’argomentazione dettagliata 
dell’evoluzione dei prezzi mensili realizzati nell’anno 2009 nei mercati ittici 
alto adriatici focalizzando l’attenzione sui prodotti ittici più 
commercializzati nell’area. 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 il n. 10 della Newsletter "Itinerari nel lattiero-caseario" 
di maggio 2010, dedicata al prezzo del latte nella cooperazione veneta.  

Al testo del rapporto si può accedere seguendo il percorso: 

www.venetoagricoltura.org >> Economia e mercato >> Newsletter 
Per riceverlo via e-mail scrivere a gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org   

 

 

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 
 

 

È on line “Agricoltura Sostenibile - Le sperimentazioni 2010 presso 
l'Azienda pilota e dimostrativa di Vallevecchia azienda aperta, 
protocolli aperti”, pubblicazione edita da Veneto Agricoltura e 
scaricabile seguendo il percorso: www.venetoagricoltura.org >> 
Sperimentazione in agricoltura >> Editoria   

 



 

È disponibile lo studio su “La zonazione della DOC Terradeiforti – 
Manuale d’uso del territorio”, pubblicazione curata da Veneto 
Agricoltura – Settore Studi Economici.  

Per richiederne una copia: tel. 049-8293920; e-mail:  
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org   

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


