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Una due giorni sulle “malattie” della vite è prevista domani e
venerdì alla Corte Benedettina di Veneto Agricoltura (Legnaro,
PD), nell’ambito dei tradizionali Forum Fitoiatrici. Si tratta di
incontri molto importanti che portano alla realizzazione di un
prodotto finale, il vino, di qualità per un mercato sempre più
esigente.
Ti aspetto

il C.Ufficio Stampa
Mimmo Vita

segnalibro
----------------------------

P.S.: Venerdì 25, con Manzato e Pizzolato, presentazione di
come è andata l’annata agricola 2008: i dati definitivi

MALATTIE DEL LEGNO E DELLE RADICI DELLA VITE:
VECCHI PROBLEMI E NUOVE MINACCE
18 giugno 2009, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Giovedì 18 giugno (ore 8.30) Veneto Agricoltura e l’Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto, organizzano presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un Forum dal titolo “Malattie del legno e delle radici
della vite: vecchi problemi e nuove minacce”. Il Forum ha l’obiettivo di ripercorrere
il patrimonio di conoscenze sinora acquisite per individuare le migliori strategie di
prevenzione e difesa delle malattie del legno. Info: e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914

QUALITÀ FITOSANITARIA DELLA FILIERA VIVAISTICA
VITICOLA
19 giugno 2009, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Venerdì 19 giugno (ore 8.30) Veneto Agricoltura e l’Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto, organizzano presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un Forum dal titolo “Qualità fitosanitaria della filiera
vivaistica viticola”. Il Forum prevede approfondimenti tecnici e normativi e nel
pomeriggio sarà possibile visitare la sede di Susegana (TV) del Centro di Ricerca per la
Viticoltura. Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.0498293.920/914

RONCADE DI ORMELLE (TV): 50° ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE DEL CONSORZIO TUTELA VINI DEL PIAVE
20 giugno 2009, ore 19.30
Sede: Ristorante da Tino – Roncade di Ormelle (TV)
Sabato 20 giugno alle ore 19.30 si terrà presso il ristorante Da Tino a Roncade di
Ormelle (TV) il 50° anniversario di fondazione del consorzio Tutela Vini del
Piave. All’iniziativa sarà presente Luca Zaia Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali.

DIRETTIVA NITRATI: EVOLUZIONE NORMATIVA E
GESTIONE AZIENDALE DALLA STALLA AL CAMPO
24 giugno 2009, ore 8.45
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Mercoledì 24 giugno (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un convegno intitolato “Direttiva Nitrati: evoluzione
normativa e gestione aziendale dalla stalla al campo”. L’incontro vuole fornire
una panoramica sulla normativa inerente la direttiva nitrati e le prospettive di deroga,
approfondendo inoltre con degli esempi la gestione dei reflui dalla stalla al campo.

Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914

RETE NATURA 2000 E GESTIONE DELLE AREE S.I.C. E
Z.P.S. (corso)
24 giugno, 7 e 8 luglio 2009, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Il 24 giugno e il 7, 8 luglio (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “Rete natura 2000 e gestione delle
aree S.I.C. e Z.P.S.”. L'iniziativa ha l’obiettivo di fornire ai tecnici che si occupano
della gestione territoriale, uno strumento pratico per il riconoscimento delle principali
consociazioni floristiche presenti nei S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) degli
ambienti montani veronesi. Info: e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914

AGROALIMENTARE 2008, COM'È ANDATA?
25 giugno 2009, ore 11.00
Sede: Agripolis – Legnaro (PD)
Giovedì 25 giugno (ore 11.00) si terrà presso la sede di Veneto Agricoltura a
Legnaro (PD) la tradizionale relazione sull’andamento del settore agroalimentare
Veneto nel 2008. Come ogni estate, i ricercatori del settore studi economici di Veneto
Agricoltura hanno elaborato i dati relativi all'annata appena trascorsa analizzando i
risultati economici e produttivi dei principali comparti dell'agroalimentare veneto.
All’iniziativa saranno presenti Franco Manzato VicePresidente della Regione Veneto e
Paolo Pizzolato Amministratore Unico di Veneto Agricoltura.

CANSIGLIO (BL-TV): MUSEO REGIONALE DELL'UOMO
"ANNA VIECELI" - Centro di Etnografia e Cultura Cimbra
Dal 6 giugno 2009 al 21 settembre
Visita il museo nei seguenti giorni:
Chiuso il lunedì.
Sabato e domenica: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, nei giorni
feriali: aperto dalle 14 alle 18 – Ferragosto aperto
Biblioteca e Cineteca sulle minoranze etnico linguistiche: tutte le domeniche dalle 14
alle 18.
Ingresso gratuito

CANSIGLIO (BL-TV): GIARDINO BOTANICO ALPINO
“GIANGIO LORENZONI”
Dal 6 giugno 2009 al 20 settembre

Potete visitare il giardino botanico di Veneto Agricoltura nei seguenti giorni:
Chiuso il lunedì e il martedì. Sabato e domenica: aperto dalle 10 alle 13 e dalle
14 alle 18.
Nei giorni feriali: aperto dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 17.
Ferragosto aperto
Ingresso gratuito

SEMINARIO: "BENESSERE ANIMALE: PRINCIPI GENERALI
E NORMATIVE"
26 giugno 2009, ore 8.45
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Venerdì 26 giugno (ore 8.45) incontro di aggiornamento in materia di condizionalità,
dedicato al benessere animale.
Nei prossimi mesi sono previsti seminari più specifici riguardanti le principali tipologie di
animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini, avicoli).

CONEGLIANO (TV): UN LIEVITO NUOVO PER UN VITIGNO
ANTICO
29 giugno 2009, ore 17.30
Sede: Conegliano (TV)
Lunedì 29 giugno (ore 17.30) si terrà presso il complesso didattico della Facoltà di
Agraria a Conegliano (TV) il convegno intitolato “Un lievito nuovo per un vitigno
antico”. L’iniziativa, organizzata da Veneto Agricoltura, Provincia di Treviso,
Consorzio tutela vini del Piave DOC e Università di Padova, ha l’obiettivo di
presentare il ceppo di lievito autoctono per il vino Raboso Piave.

CAORLE (VE): APERTURA MAV
giugno 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 bookshop 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
giugno 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.
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)

LA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI ALLEVAMENTI
ZOOTECNICI (corso)
7 luglio 2009, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina a Legnaro (PD)
Martedì 7 luglio (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “La sicurezza sul lavoro negli
allevamenti zootecnici”. L'inizitiva ha l’obiettivo di formare i consulenti aziendali e i
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di garantire un’adeguata
preparazione di base e una formazione professionale degli allevatori e degli operatori di
stalla. Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.0498293.920/914

VALLEVECCHIA (VE): AGRICOLTURA DI PRECISIONE
8 luglio 2009, ore 9.00
Sede: Valle Vecchia – Caorle (VE)
Mercoledì 8 luglio (ore 9.00) Veneto Agricoltura in collaborazione con l’Università
di Padova, l’Informatore Agrario e C.I.R.A.P. organizza presso l’Azienda di
ValleVecchia a Caorle (VE) la tradizionale giornata dimostrativa in campo
sull’Agricoltura di Precisione. L’iniziativa darà la possibilità di vedere all’opera le
macchine che permettono la differenziazione delle pratiche agronomiche in base alle
condizioni di specifiche aree del campo da lavorare.

STRUMENTI GESTIONALI E FINANZIARI PER LA CRESCITA
E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
(corso)
2, 3 e 10 luglio 2009, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Il 2, 3 e 10 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”. Il corso ha
l’obbiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze base necessarie ad analizzare
criticamente i sistemi organizzativi attualmente presenti nelle imprese e fornire i
contenuti delle moderne tecniche organizzative. Info: e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914

STRUMENTI GESTIONALI E FINANZIARI PER LA CRESCITA
E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
(CORSO)
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

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.

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA

Sul n. 11/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:
Bruxelles Informa
- Elezioni del Parlamento europeo
- Consiglio informale di Brno
- Crisi latte europeo
- 1,02 miliardi di euro per le nuove sfide e la banda larga rurale
- Ultimo minuto: vino rosato
- Qualità dei prodotti agricoli
- Russia nell'OMC entro la fine del 2009
Notizie dall'Europa e dal Mondo
- Turismo e cultura nei territori vitivinicoli
- Quali regole per la vendita all'asta delle quote di emissioni?
- Preoccupanti i dati presentati dal CCR
- Ambiente
- Comunicazione della Commissione su occupazione e crisi economica
- Cina: nuova legge sulla sicurezza alimentare
Europa in Italia e nel Veneto
- Risolta la questione del vino rosato
- Latte: in Italia tempi brevi per un accordo sul prezzo
- Normativa europea consente di vietare l’uso della caseina
- Incentivi per energie da biomasse
- PSR 2007-2013: ancora pochi i fondi spesi
- Il biologico nei PSR 2007/2013
- Istat: i dati sul PIL 2008

- Istat: i dati sul PIL 2008
- Vini DOC veneti nei Paesi extra UE
- Nuovo protocollo d’intesa dei GAL veneti
- Buonitalia spa, le eccellenze agroalimentari italiane al Guggenheim di Venezia
- 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

