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Caro/a collega                                                  
  
  
È primavera, quindi “tutto vini” in questo periodo. Ti segnalo fin 
d’ora la curiosa e quantomai attesa degustazione di “vini antichi” 
prevista al Vinitaly (VR) giovedì 2 Aprile presso lo stand della 
Regione Veneto (Pad. 4 ore 10). Domani sera invece incontro 
tecnico a Tezze sul Piave (TV) per la zonazione viticola, il 
nonplusultra per la valorizzazione anche qualitativa dei vini 
dell’area. 
  
  
il C.Ufficio Stampa  
Mimmo Vita  
  
  
P.S.: Domenica in bicicletta a ValleVecchia e anche in Cansiglio 
con visite al MUC. 
   

 

 

VINITALY 2009, DEGUSTAZIONE VINI ANTICHI  
3  aprile 2009, ore 10.00  
Sede: Fiera di Verona (dal 2 al 6 aprile) 
  
Dal 2 al 6 aprile si terrà a Verona la 43° edizione del Vinitaly, a cui parteciperà 
Venerdì 3 aprile alle ore 10.00 anche Veneto Agricoltura allo stand della Regione 
del Veneto (padiglione 4).  
Presso il ristorante allestito all’interno dello stand regionale, si terrà la degustazione 
guidata di alcuni vini ottenuti da antichi vitigni recuperati da Veneto Agricoltura e dal 
CRA di Conegliano: verranno proposti due vini rossi da varietà Cobina e Turchetta 



vinificati in purezza, e degli uvaggi ottenuti da altri preziosi vitigni riscoperti nel 
territorio veneto.  

 

 

ZONAZIONE VITICOLA DOC PIAVE  
26 marzo 2009, ore 20.30  
Sede: Tezze di Piave (TV) 
  
Giovedì 26 marzo (ore 20.30) si terrà presso la Cantina Sociale di Tezze a Tezze sul 
Piave (TV) un incontro sulla lotta alla peronospora, al fine di mettere a confronto 
esperienze e strategie per combattere questa malattia della vite. Il convegno è stato 
organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini Piave DOC, CRA Conegliano, Veneto 
Agricoltura e la Cantina Sociale Tezze di Piave. All’iniziativa sarà presente 
Alessandro Censori Dirigente Settore Studi Economici di Veneto Agricoltura.  

 

 

CAORLE (VE): LA BRUSSA IN MOUNTAIN BIKE  
29 marzo 2009, ore 8.00  
Sede: ValleVecchia – Caorle (VE) 
  
Domenica 29 marzo si terrà a ValleVecchia (Caorle – VE) di Veneto Agricoltura 
un’escursione guidata in mountain bike tra spiaggia, pineta e laguna allo stato 
naturale, con birdwotching dalle apposite torri di osservazione. Partenza da Volpago 
del Montello alle ore 8.00 con mezzi propri e rientro previsto per le ore 19.00 (è 
necessaria la prenotazione). Info: www.tosee.it, tel. 328 0175442  

 

 

CANSIGLIO (BL-TV), "MUC" APERTO ALLA DOMENICA  
Sede: Cansiglio (BL-TV)  
   
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio (MUC) di Veneto Agricoltura e il Centro etnografico 
e di cultura Cimbra che si trovano nel villaggio cimbro di Pian Osteria in Cansiglio (BL-
TV), aprono le porte tutte le domeniche pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18. Nello 
stesso orario è aperto anche lo Sportello Linguistico Cimbro.  
Info: 0437/472095 – 333/3513668.  

 



RIFORMA DELLA PAC – COMPARTO SACCARIFERO 
Il piano europeo per la ristrutturazione del comparto saccarifero, tra 2006 e 2009, è 
stato giudicato dalla Commissione un vero successo. Esso ha comportato la rinuncia a 
5,8 milioni di tonnellate di quota di produzione da parte dei 27 Stati membri, 
sfiorando l’obiettivo iniziale dei 6 milioni di tonnellate. L'Italia si è assicurata la quota 
più consistente di aiuti per il settore, circa 5,6 miliardi di euro. La quota di zucchero e 
isoglucosio dell’UE è scesa a 14 milioni di tonnellate e il prezzo dello zucchero è calato 
del 36%.  

   

 

CORTE DEI CONTI E CONDIZIONALITÀ DELLA PAC 
Giudizi duri arrivano dalla relazione della Corte dei Conti sull’ applicazione della 
condizionalità. Infatti, benchè essa resti un elemento essenziale della PAC, l’attuale 
regolamentazione risulterebbe caratterizzata da controlli carenti e inadeguate misure 
sanzionatorie. Secondo le Corte, dunque, urge chiarezza e gerarchizzazione delle 
regole applicabili in materia di condizionalità 
Europe Direct Veneto ha sede presso Veneto Agricoltura  

 

 

BIODIVERSITA’, BOSCHI DI PIANURA  
2 aprile 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Giovedì 2 aprile (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un convegno intitolato “Seconda giornata sulla 
biodiversità, boschi di pianura”. L'incontro intende approfondire l’evoluzione delle 
foreste planiziali in Europa, in Italia e nel Veneto, analizzandone il passato, il presente 
e le prospettive future. Sarà presente anche Franco Manzato VicePresidente della 
Regione Veneto.  
Gli argomenti al convegno saranno approfonditi il giorno successivo, venerdì 3 aprile, 
con una visita guidata presso il bosco di Bandiziol e Prassaccon, il più grande 
intervento unitario di ricostruzione di aree boschive di Pianura del Veneto (San Stino di 
Livenza - VE) e presso l'area Amag (Villaverla - VI), quale esempio di nuovo bosco di 
pianura in zone di risorgive.  
Info: 049 8293920 - Email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

OMEOPATIA PER LE PATOLOGIE BOVINE   
6 aprile 2009, ore 9.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Lunedì 6 aprile (ore 9.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un convegno intitolato “ Patologie bovine e cure 
omeopatiche”. L’iniziativa finanziata dal “Piano regionale di intervento per il 
rafforzamento e lo sviluppo dell’agricoltura biologica” è organizzata in 
occasione della conclusione del corso di aggiornamento sull’allevamento biologico di 
bovini da latte.  
Info: tel. 049 8293920 e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 



 

IL CODICE DEL PAESAGGIO E LA RELAZIONE 
PAESAGGISTICA (corso)  
23, 24, 29 e 30 aprile 2009, ore 8.45  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 23, 24, 29 e 30 aprile (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedetti a Legnaro (PD) un corso intitolato “Il codice del paesaggio e la relazione 
paesaggistica”.  
Il corso intende fornire gli aggiornamenti riguardanti la normativa a tutela del 
paesaggio, nonché indagare il significato di paesaggio stesso. Info: tel. 049 8293920 
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

RADIO VENETO AGRICOLTURA 
Ogni venerdì mattina è possibile ascoltare su varie emittenti radiofoniche regionali la 
trasmissione settimanale Radio Veneto Agricoltura, messa in onda dalle seguenti 
stazioni radio: Radio Marilù, Radio Stella, Radio Base, Radio Clodia, Radio Conegliano, 
Radio Cortina.  

  
S E G N A L I B R O  V E N E T O  A G R I C O L T U R A      

 

 

È disponibile on-line il n. 5 marzo 2009 del Bollettino informativo del progetto 
compost.  
In questo numero sarà possibile trovare informazioni sul Marchio Compost Veneto, sui 
prossimi appuntamenti e varie segnalazioni. Il Bollettino è disponibile sul sito 
http://compost.venetoagricoltura.org/  

 

 

Nel sito di Veneto Agricoltura/osservatorio economico/temi è stato pubblicato un 
dossier su "I RISTALLI BOVINI"  in Veneto.  
Il dossier contiene un editoriale a cura del direttore di Azove, interviste a operatori del 
settore e dati statisitci relativi al comparto bovino da carne europeo, italiano e veneto 
aggiornati al 2008. 
Di particolare interesse i dati relativi al Veneto su importazioni dei ristalli, prezzi di 
acquisto e di vendita degli animali, numero degli allevamenti in Veneto, macellazioni, 
ecc.  

 
Sul n. 5/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:  
Bruxelles Informa  
- Rilancio economico  
- Libro verde "Qualità"  
- OGM: due votazioni importanti  
- Lavori in corso  
- Etichettatura dell'Olio d'oliva  
- Riforma della PAC  
- Corte dei Conti (1)  
- Corte dei Conti (2)  



- Corte dei Conti (2)  
Notizie dall'Europa e dal Mondo  
- Pesca  
- Comunicare ai consumatori il ruolo dell'impatto ambientale  
- Sicurezza alimentare  
- La Commissione europea rende più flessibile i fondi strutturali  
- Informazioni e comunicazioni tecnologiche  
- Ambiente  
- Disciplina di Bilancio  
Europa in Italia e nel Veneto  
- Rilanciare e rendere più competitivo il comparto agro-alimentare  
- Vino: analisi di Coldiretti su dati ISMEA  
- Prezzi agricoli  
- Prezzi degli alimenti  
- Aumento del prezzo della pasta  
- 2008 positivi per i prodotti bio  
- Energie da fonti rinnovabili  
- Per una gestione più sostenibile delle foreste  
- Energie rinnovabili  
- Valorizzazioni e tutela di aree di altopregio paesaggistico e ambientale  
- Cresce il numero delle Fattorie didattiche nel Veneto  
- PAC e giovani: utili risultati a Rovigo  
- Erasmus Student Network  
Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tanto altre notizie.  
Il bollettino, curato da Veneto Agricoltura “Europe Direct Carrefour del Veneto”,  
viene inviato gratuitamente su semplice richiesta da parte degli interessati a  
europedirect@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 
 


