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Caro/a collega,

duro il lavoro nei campi! Ma col computer e il GPS sul trattore, si
risparmiano tempo e fatica. Vieni a vedere come, a ValleVecchia
(Caorle-VE) il prossimo 8 luglio, alla tradizionale giornata
dell’Agricoltura di Precisione, con tante novità high tech da
scoprire e provare direttamente “sul campo”. Ti segnalo inoltre
una serie di corsi per il mese di luglio, sulla sicurezza, la
gestione aziendale e l’utilizzo sostenibile dell’acqua di irrigazione.
Week end immersi nella natura, tra le montagne del Cansiglio o
a Giazza (VR), o al mare, a visitare la laguna di Caorle e il Bosco
Nordio di Chioggia.
Ti aspetto

il C.Ufficio Stampa
Mimmo Vita

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 con l’utilizzo di strumentazioni high
tech.

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

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

CANSIGLIO ESTATE 2009
Domenica 5 luglio 2009
Sede: Cansiglio (BL-TV)
Visita guidata in ambiente: la geologia, la scogliera e i fossili in Cansiglio
Visita guidata di media difficoltà. Ritrovo ore 9.30 presso il Punto Informativo –
Piazzale Rifugio San Osvaldo in Cansiglio.
Giardino Botanico Alpino
Visite guidate gratuite con esperti botanici. Ritrovo al Giardino alle ore 11 e alle ore
15.30.
E' possibile inoltre visitare il giardino botanico nei seguenti giorni: feriali, dalle 10 alle
12 e dalle 13 alle 17. Sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.
Ferragosto aperto. Ingresso gratuito.Chiuso il lunedì e il martedì.
Mostra fotografica sulle Foreste d’Europa
Nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 17 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore
18 (chiuso il lunedì) sarà aperta la mostra fotografica sulle Foreste d’Europa presso la
Sala “Le Code” (bar Bianco) in centro al Pian Cansiglio. La mostra è stata realizzata da
Veneto Agricoltura in collaborazione con l’ERSAF – Lombardia.
Per info: 334/3458496, nei giorni feriali dalle ore 17 alle 19, festivi e prefestivi dalle
ore 9.30 alle 15.30

CANSIGLIO (BL-TV): MUSEO REGIONALE DELL'UOMO
"ANNA VIECELI" - Centro di Etnografia e Cultura Cimbra
Dal 6 giugno 2009 al 20 settembre
Il Museo dell'Uomo "Anna Vieceli" è aperto dal 6 giugno al 20 settembre nei giorni
feriali dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.
Ferragosto aperto.
Chiuso il lunedì.
Presso il museo è attiva anche la Biblioteca e Cineteca sulle Minoranze Etnico
Linguistiche. Orari: tutte le domeniche dalle 14 alle 18.
Ingresso gratuito
Info: tel 347 7043445 nei giorni feriali dalle 17 alle 19, festivi e prefestivi 9.30 15.30

CRISI DEL LATTE IN EUROPA
Tra i diversi argomenti affrontati dal Consiglio dei Ministri agricoli europei di giugno
non poteva mancare la questione legata alla crisi europea del latte. Nel corso della
discussione, i Ministri hanno formulato diverse idee per uscire dalla difficile situazione:
tutte però sono state bocciate dal Commissario Mariann Fischer Boel che ritiene di
aver già messo in campo ogni strumento a disposizione della Commissione
(intervento, restituzioni, pagamento anticipato degli aiuti, stoccaggio, ecc.). Ora
spetta al settore della distribuzione al dettaglio – ha sottolineato il Commissario –
trovare una soluzione, altrimenti la produzione europea si ferma e saremo costretti ad
importare latte fresco.

PAGAMENTI DIRETTI
Il futuro dei pagamenti diretti dopo il 2013 sarà necessariamente legato ad altri
parametri che non siano i periodi e i dati storici di riferimento attualmente impiegati.
In pratica, il futuro regime dovrà essere “giusto e legittimo, efficace, di semplice
attuazione, morbido, facilmente spiegabile e giustificabile”. E’ quanto si legge nelle
conclusioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Agricoli di giugno.

ZONE SVANTAGGIATE
Il Consiglio agricolo di giugno ha avviato la discussione sulla revisione del regime di
sostegno alle zone svantaggiate europee. In sostanza, i Ministri hanno preso atto
della Comunicazione della Commissione intitolata “Verso una migliore determinazione
degli obiettivi dell'aiuto agli agricoltori stabiliti nelle zone ad handicap naturali” e
hanno preso nota dell'approccio oggettivo e scientifico seguito dalla stessa
Commissione nell'elaborazione di una metodologia comune per registrare in modo
semplice e trasparente le zone che presentano handicap naturali importanti

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 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
giugno 2009
Sede: Chioggia (VE)
Tutte le prime domeniche (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)

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

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.0498293.920/914

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.

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA

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

