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Caro/a collega                                                  
  
  
è scoppiata la primavera: la natura rigogliosa e l’ambiente ci 
offrono sempre tanti spunti di riflessione. Lunedì 20 a Legnaro 
(PD) un convegno sulla buona concimazione che migliora 
l’ambiente, mentre martedì 28 a Trebaseleghe (PD) 
un'interessante giornata sul campo a scoprire come le colture 
energetiche riescono anche a disinquinare la splendida laguna di 
Venezia.  
Le domeniche poi, musei aperti in Cansiglio e a Caorle 
(ValleVecchia), visite naturalistiche guidate a Bosco Nordio (VE) 
e un'escursione (19 aprile) alla Grotta Damati di Tregnago (VR).  
  
Ti aspetto. 
  
  
il C.Ufficio Stampa  
Mimmo Vita  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

SELVA DI PROGNO (VR): ESPLORARE IL BUIO     
19 aprile 2009, ore 10.00  
Sede: Selva di Progno (VR) 
Domenica 19 aprile (ore 10.00) si terrà presso la Sala Conferenze del CEA di 
Selva di Progno (VR) un incontro sulle grotte e la fauna cavernicola. Seguirà una 
visita guidata nella Grotta Damati di Tregnago (VR). Info: tel. 045-8004592, 
info@doganavecchia.org, www.doganavecchia.org  

 

 

PER UN AMBIENTE MIGLIORE  
20 aprile 2009, ore 9.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Lunedì 20 aprile (ore 9.30) Veneto Agricoltura e ARPAV organizzano presso la 
Corte Benedettina a Legnaro (PD) un convegno dal titolo “Concimare bene per un 
ambiente migliore”. All’incontro si parlerà delle variabili del terreno che influiscono 
nel prodotto agricolo. Ai partecipanti sarà regalato il libro “L’interpretazione delle 
analisi del terreno”. Info: tel. 049 8293920   
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

ROVIGO: CONFRONTI VARIETALI  
Fino al 20 aprile 2009  
Sede: Po di Tramontana (RO) 
  
Fino a lunedì 20 aprile presso il Centro Sperimentale Po di Tramontana (RO) di 
Veneto Agricoltura sarà possibile visitare, previo appuntamento, il confronto 
varietale di begonia tuberosa e specie ibride da talea. Nel Centro sono presenti 64 
varietà, coltivate con diverse tecniche. Info e prenotazioni: tel 0426/664917  

 

 

TREBASELEGHE (PD): BIOCOLT, GIORNATA IN CAMPO  
28 aprile 2009, ore 9.15  
Sede: Trebaseleghe (PD) 
  
Martedì 28 aprile, nell’ambito del progetto BIOCOLT, si terrà presso l’Azienda 
Agricola “Margherita” a Trebaseleghe (PD) una giornata dimostrativa sulle colture 
energetiche che favoriscono il disinquinamento della laguna di Venezia. Dopo una 
breve presentazione del progetto, che si terrà (ore 9.15) alla sala della biblioteca 
comunale di Trebaseleghe (PD), si raggiungerà con un pullman organizzato (ore 
10.30) l'Azienda agricola "Margherita", dove sarà possibile visitare le piantagioni 
sperimentali e assistere alla trinciatura della canna comune e miscanto. Il progetto 
BIOCOLT è realizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione con Area Science 
Park e CETA (Centro di Ecologia Teorica e Applicata). Info: tel. 049 8293920   
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  



 

 

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 in 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. (Ingresso gratuito)   

 

 

CAORLE (VE): APERTURA MAV  
aprile – maggio 2009  
Sede: ValleVecchia – Caorle (VE) 
  
Con l’arrivo della bella stagione il Museo Ambientale di ValleVecchia a Caorle (VE) di 
Veneto Agricoltura apre le porte tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle ore 
17.00. All’interno del Museo sono trattati gli aspetti storici, naturalistici, gestionali e 
produttivi dell'area di ValleVecchia e della Laguna di Caorle, con pannelli, diorami, 
plastici, postazioni interattive e la ricostruzione di un casone realizzato con le 
tradizionali tecniche dei pescatori. Il Museo accoglie anche un ampio laboratorio 
didattico, un book-shop e una sala conferenze. Info: tel 041 932003 limosa@limosa.it 
(Costo del ticket: 6,00 € a persona sopra i 10 anni e a 3,00 € per i bambini dai 5 ai 10 
anni)  

 

 

CHIOGGIA (VE): VISITE A BOSCO NORDIO  
aprile – maggio 2009  
Sede: Chioggia (VE) 
  
Tutte le prime domeniche fino a luglio (dalle ore 9.30) si terrà presso la Riserva 
Naturale Integrale Bosco Nordio in località S. Anna a Chioggia (VE) di Veneto 
Agricoltura, una visita con le Guide Naturalistiche del Centro di Educazione 
Ambientale del Comune di Chioggia.  
Le visite sono previste anche in alcune festività come il 24, 25 aprile, 1 maggio e 2 
giugno. Info: 0415501294 (Costo del ticket: 6,00 € a persona sopra i 10 anni e a 3,00 
€ per i bambini dai 5 ai 10 anni)  

 



VINO 
  
Secondo gli ultimi dati disponibili, la Commissione europea constata che gli Stati 
membri stanno procedendo all’estirpazione di più di 70.000 ettari di vigneti nell’UE a 
27. Questo dato rappresenta circa l’1,8% del totale comunitario. Se si riflette in 
termini di produzione, questo significa una diminuzione dei volumi superiore a 3 
milioni di ettolitri. I principali Paesi beneficiari di questa misura, prevista, lo 
ricordiamo, dalla recente riforma dell’Organizzazione Comune di Mercato vitivinicola, 
sono la Spagna con quasi 240 milioni di euro, l’Italia (116,1 milioni di euro), la 
Francia (69,9) e il Portogallo (13,9).  

   

 

POTENZIARE L’ACQUACOLTURA EUROPEA 
  
La Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione che esamina le cause del 
ristagno della produzione dell’acquacoltura europea e le modalità per migliorare la 
competitività e la sostenibilità del settore e per fornire agli Stati membri e alle 
autorità regionali misure specifiche per consentire al settore di sfruttare pienamente 
le proprie potenzialità.  
   
Europe Direct Veneto è lo sportello di informazione sull'Unione Europea di Veneto 
Agricoltura  

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA (corso)  
17, 24 aprile e 4 maggio 2009  
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
  
Veneto Agricoltura organizza dal 17 aprile con la collaborazione dell’INAIL, della 
Regione del Veneto, della Provincia di Treviso e dell’EBAT (Ente Bilaterale 
Agricoltura Trevigiana) un percorso formativo per tecnici consulenti intitolato 
“Sicurezza sul lavoro in agricoltura”. La formazione, articolata in tre corsi, ha 
l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti i requisiti formativi previsti per esercitare 
l’attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione. Il corso prevede attività 
e-learning e una serie di ore di lezione in aula che si svolgeranno presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD). Info: tel. 049 8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 



 

PERITO GRANDINE (corso)  
18 aprile, 9 e 16 maggio 2009  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 18 aprile, 9 e 16 maggio Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) il corso di formazione per la professione di perito 
grandine. Il corso ha l’obiettivo di formare gli estimatori delle calamità naturali 
atmosferiche in agricoltura. 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 
Benedettina 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  

 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (corso)  
28 aprile, 6, 14 e 15 maggio 2009, ore 8.45  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 28 aprile, 6, 14 e 15 maggio (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza presso la 
Corte Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “La Valutazione di Incidenza 
Ambientale e la progettazione di interventi in aree S.I.C. e Z.P.S. II^ 
edizione”.  
Il corso intende fornire gli strumenti necessari per la progettazione di interventi in 
aree sensibili e le metodologie per la redazione della relazione di Valutazione di 
Incidenza Ambientale (V.Inc.A).  
Info: tel. 049 8293920 e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 



 

AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI FITOSANITARI (corso) 
5, 6, 7, 8 maggio 2009, ore 8.50  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 5, 6, 7 e 8 maggio (ore 8.50) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) il 9° corso di Formazione e Aggiornamento per 
Ispettori Fitosanitari. Il corso vuole essere occasione di aggiornamento e confronto 
a livello nazionale su temi di particolare rilevanza in campo fitosanitario.  
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. 9 del bollettino “Veneto Global Wine” realizzato da Veneto 
Agricoltura dove è possibile trovare informazioni e approfondimenti sul commercio 
internazionale del vino veneto. Per ricevere via e-mail la comunicazione di uscita del 
bollettino scrivere a: antonio.dezanche@venetoagricoltura.org  

 

 

Sul n. 7/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:  
Bruxelles Informa  
- Zone svantaggiate  
- Vino  
- Quote latte  
- OGM, prodotti tradizionali e biologici  
- Eurostat: stime per il 2008  
- Trasporto animali  
- Cambiamenti climatici  
Notizie dall'Europa e dal Mondo  
- Etichettatura dei vini  
- Prezzi alimentari: incoraggiare la cooperazione agricola e la vendita diretta  
- Sì a "nuovi alimenti" ma non da animali clonati  
- Sicurezza alimentare: la rigorosità della normativa europea non teme confronti  
- Al via la fase operativa del Consorzio per la qualità e la sicurezza degli alimenti  
- Vertice G8 ambiente: on-line il sito web  
- Ambiente  
- Batterio MRSA in cibi e animali  
- Invito al voto  
Europa in Italia e nel Veneto     



Europa in Italia e nel Veneto     
- OCM vino: fare buon viso a cattiva sorte  
- Bibite senza frutta: è allarme generale  
- Costituita a Roma l'Angav  
- PSR Veneto - Asse Leader  
- Speciale Vinitaly: i risultati di alcune analisi presentate alla manifestazione  
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 
carrefour@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 
 


