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Caro/a collega, 
  
  

finalmente è arrivata l’estate e con essa anche tanta voglia di 
riscoprire la natura; partecipa alle tante attività ed escursioni 
proposte dai Centri di Educazione Naturalistica del Cansiglio, a 
Selva di Progno (VR) o al Bosco Nordio a Chioggia. Ti segnalo 
inoltre alcune interessanti novità dall’Europa e ti invito, il 
prossimo 23 luglio a Ceregnano (RO) alla tradizionale giornata 
dell’agricoltura conservativa, quella amica dell’ambiente.  
Ti aspetto.  
  
il C.Ufficio Stampa  

Mimmo Vita  
  
  
  

 

 

CANSIGLIO ESTATE 2009 
  
Come tradizione, Veneto Agricoltura, che gestisce il famoso Bosco dei Dogi, ha 
avviato il programma eventi "Cansiglio Estate": una serie di iniziative di 
valorizzazione della foresta demaniale regionale. 
  
La geologia, la scogliera e i fossili in Cansiglio 
- Sabato 11 luglio, ore 9.30  
Escursioni giornaliere di media difficoltà. Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni  
piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio.  



  
Bus de la Genziana, alla scoperta di un mondo sotterraneo  
- Sabato 11 – 18 luglio, ore 15.00  
- Domenica 12 - 19 luglio, alle ore 9.30, 13.30 e 16.30  
Visite guidate di 2 ore ciascuna a cura del Gruppo Speleologico del CAI di Vittorio 
Veneto. Ritrovo al piazzale antistante il ristorante Capanna Genziana in Pian 
Cansiglio. 
  
Il giardino botanico alpino “G.Lorenzoni”, gestito da Veneto Agricoltura in  
collaborazione con l’associazione Amici del Giardino Botanico, raccoglie oltre  
800 specie di piante presenti nell’area del Cansiglio Cavallo.  
- Domenica 12 - 19 luglio: una guida esperta illustrerà ai visitatori le caratteristiche 
della flora spontanea e degli ambienti alpini. Visite alle ore 11.00 e 15.30. 
  
La vita in una goccia d’acqua del Cansiglio 
- Domenica 12 - 19 luglio, ore 14.30  
Un naturalista illustrerà, con l’utilizzo del microscopio, la vita negli stagni del  
Cansiglio. Ritrovo ore 14.30 al Giardino Botanico Alpino.  
  
La foresta dei cacciatori paleolitici 
- Domenica 12 luglio, ore 9.30  
Visita guidata ai principali siti archeologici del Cansiglio. Ritrovo ore 9.30 al Punto 
Informativo – Piazzale Rifugio San Osvaldo in Pian Cansiglio.  
  
Visita guidata in ambiente: la storia e i segni dell’uomo 
- Domenica 19 luglio, ore 9.30  
Le tecniche di trasporto della legna (motore alpino Galvani e la ferrovia a 
scartamento ridotto). Escursione di media difficoltà. Ritrovo ore 9.30 al Punto 
Informazioni - piazzale Rifugio San Osvaldo. Durata: giornata intera, pranzo al sacco. 
A cura del Gruppo Archeologico di Polcenigo (PN). 
  
  
Per info 334-3458496, nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle 19.00 e nei giorni festivi 
dalle 9.30 alle 15.30.  

 

 

STRUMENTI GESTIONALI E FINANZIARI PER LA 
CRESCITA E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E 
FORESTALI (corso avanzato)  
17, 24 e 31 luglio 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 17, 24 e 31 luglio (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “Strumenti gestionali e finanziari 
per la crescita e lo sviluppo delle aziende agricole e forestali”.  
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze approfondite necessarie ad 
analizzare criticamente i sistemi di calcolo e controllo dei costi di produzione e i 
progetti di sviluppo imprenditoriale (business plan). Info: e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914  

 



   

   

SELVA DI PROGNO (VR): “RAPPRESENTARE LA NATURA”  
19 luglio 2009  
Sede: Selva di Progno (VR) 
  
Il 19 luglio dalle ore 10.00 Veneto Agricoltura organizza presso il Centro di 
Educazione Naturalistica Dogana Vecchia a Selva di Progno (VR) una mostra di pittura 
e laboratori artistici. Alle ore 11 è prevista una escursione guidata. Sarà presente un 
pittore che spiegherà come riportare su tela le immagini della natura.   
Nel periodo estivo il Centro Dogana Vecchia rimane aperto tutte le domeniche dalle ore 
10.00 alle ore 18.00. info 346/6744011 e-mail info@doganavecchia.org  

 

 

CAORLE (VE): APERTURA MAV  
luglio 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 tutti i venerdì, sabato e domenica 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: 3,00 € a persona  e gratuito sotto i 12 anni)  

 

 

CHIOGGIA (VE): VISITE A BOSCO NORDIO  
luglio 2009  
Sede: Chioggia (VE) 
  
Tutte le domeniche di 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.   
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) 

 

 

FRUTTA E ORTAGGI “IMPERFETTI”: DI NUOVO IN 
VENDITA 
  
Il 1° luglio 2009 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1221/2008 relativo alle 
norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi. La normativa europea 
prevede che le norme di qualità specifiche per la commercializzazione sono revocate 
appunto dal 1 luglio per ventisei tipi di frutta e ortaggi: albicocche, carciofi, asparagi, 
melanzane, avocado, fagioli, cavoli di Bruxelles, carote, cavolfiori, ciliegie, zucchine, 



   

 

cetrioli, funghi coltivati, aglio, nocciole in guscio, cavoli cappucci, porri, meloni, 
cipolle, piselli, prugne, sedani da coste, spinaci, noci in guscio, cocomeri e cicoria 
witloof. Sono invece mantenute le norme specifiche di commercializzazione per dieci 
prodotti: mele, agrumi, kiwi, lattughe, pesche e pesche noci, pere, fragole, peperoni 
dolci, uve da tavola e pomodori. Sono inoltre previste delle eccezioni, in quanto gli 
Stati membri possono autorizzare la vendita dei prodotti anche quando i requisiti non 
sono rispettati purchè ci sia una etichettatura appropriata che indichi che il prodotto 
deve essere destinato alla trasformazione.  
Per maggiori informazioni 
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/fruitveg/index_en.htm  
  
ACQUACOLTURA BIOLOGICA 
  
E’ stato approvato nei giorni scorsi il Regolamento di attuazione integrativo al 
Regolamento 889/08/CE sull'acquacoltura biologica. Il testo definitivo dovrà ora 
essere recepito da parte della Commissione europea, pubblicato e reso operativo. La 
conclusione dell’iter legislativo consentirà lo sviluppo dell'acquacoltura biologica 
basato su norme e parametri comuni tra tutti i Paesi membri dell’UE. 
  
ECCELLENZA TURISTICA DELLE AREE PROTETTE IN 
EUROPA: L’ITALIA AI PRIMI POSTI  
  
52 sono state le candidature italiane per il “Progetto comunitario Eden 2009 – 
Turismo e aree protette”. Vincente è risultata l’area marina protetta “Penisola del 
Sinis – Isola di Mal di Ventre” in Sardegna. Altri riconoscimenti importanti sono andati 
ad altre aree tra le quali i Colli Euganei (Veneto). Per  
saperne di più sul progetto Eden: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_en.htm  

 

   

 

LA GESTIONE DELLA RETE IRRIGUA (corso)  
21-22-23 luglio 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 21, 22 e 23 luglio (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “La gestione della rete irrigua e 
interventi di miglioramento ambientale alla luce dei fenomeni di 
cambiamento climatico”. L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le 
informazioni necessarie per un utilizzo razionale e sostenibile della risorsa acqua in 
agricoltura, offrendo anche una panoramica sulle strategie di gestione messe in atto 
da alcuni Consorzi di Bonifica del Veneto. Info: e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914  

 



 

  

RETI ECOLOGICHE E FRAMMENTAZIONE AMBIENTALE  
21-22- e 23 luglio 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 21, 22 e 23 luglio (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato "Reti ecologiche e frammentazione 
ambientale". Il percorso formativo ha l'obiettivo di creare esperti in Reti Ecologiche, 
ossia coloro che hanno il compito di ridurre l'isolamento degli habitat, ripristinare o 
creare nuovi corridoi ecologici per permettere il flusso genetico tra le popolazioni e 
conservare la biodiversità, nonché permettere una gestione più sostenibile del 
territorio. Info: e-mail: divulgazione. formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-
8293.920/914 

 

 

 

   

CEREGNANO (RO): AGRICOLTURA CONSERVATIVA  
23 luglio 2009, ore 9.00  
Sede: Azienda Agricola Sasse Rami – Ceregnano (RO)   
  
Giovedì 23 luglio (ore 9.00) Veneto Agricoltura in collaborazione con AIGACOS, 
UNIMA, Università di Padova e “Terra e Vita” organizza presso l’Azienda Agricola 
Sasse Rami a Ceregnano (RO) la tradizionale giornata dimostrativa in campo  
sull’Agricoltura Conservativa. Durante questa manifestazione saranno visibili, macchine 
che permettono una lavorazione del suolo con metodo conservativo, cioè quello che 

rispetta e protegge il terreno.     

 

 

TECNICHE E TECNOLOGIE PER PICCOLI CASEIFICI E 
ANALISI SENSORIALE (corso)  
15, 18 e 23 settembre 2009, ore 8.45  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 15, 18 e 23 settembre (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “Tecniche e tecnologie per piccoli 
caseifici e analisi sensoriale”. Il corso ha l’obbiettivo di fornire ai partecipanti un 
aggiornamento sulla filiera lattiero-casearia, a partire dalla progettazione di un 
minicaseificio fino ad arrivare alla degustazione del formaggio, attraverso nozioni 
teorico-pratiche sulla impiantistica e sulla gestione dei piccoli caseifici aziendali nel 
rispetto della normativa vigente. Info: e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914  

 

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      
 



 

  
E' disponibile on-line il numero 7 – della newsletter "Itinerari nel Lattiero-caseario” 
dedicato al Prezzo del latte nella cooperazione veneta.  
Per vedere la Newsletter: www.venetoagricoltura.org segui il percorso nel menù di 
sinistra >> Osservatorio Economico >> Servizi informativi. 

 

 

  
Sul n. 12/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:  
Bruxelles Informa  
- Consiglio agricolo di giugno  
   Crisi europea del latte  
   Pagamenti diretti  
   Sostegno alle zone svantaggiate  
- Pesca  
- Assistenza economica rafforzata per l'acquacoltura europea  
- Conclusioni del Consiglio europeo di giugno  
Notizie dall'Europa e dal Mondo  
- Campagna cerealicola 2009/2010: scenari ed evoluzioi del mercato 
- Biologico  
- Energia eolica  
- Crisi finanziaria  
- I risultati della politica regionale 2004-2009  
- Piattaforma elettronica per gli appalti pubblici  
- Comitato delle Regioni: l'Unione europea coinvolga i territori  
- A rischio desertificazione il 21% del territorio italiano  
Europa in Italia e nel Veneto  
- Sviluppo rurale 2007-2013: riparto delle risorse aggiuntive  
- Pellet radioattivo dell'est europa  
- Fotovoltaico: 40.000 impianti, settore in sviluppo  
- In calo la produzione di prosciutto doc  
- Vinitaly ai Giochi del Mediterraneo di Pescara  
- Il Prosecco diventa DOCG  
- Programma di sviluppo rurale Veneto 2007-2013    
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 
 


