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Caro/a collega,
la campagna rodigina si “tinge” di blu: domani (ore 9.00) a
Ceregnano (RO) all’azienda Sasse Rami, tornano i “trattori
buoni” per la tradizionale giornata dimostrativa dedicata
all’Agricoltura Blu–Conservativa, quella a basso impatto.
Se il caldo non ti dà tregua, passa il week end tra le fresche
montagne del Cansiglio (TV-BL): per te tante iniziative ed
escursioni alla scoperta della natura. Se poi ti piacciono anche i
sapori di montagna, a Selva di Progno (VR) domenica 9 agosto
c’è una “gustosa” escursione tra le malghe dei monti Lessini con
degustazione di prodotti tipici.
Ti aspetto.
il C.Ufficio Stampa
Mimmo Vita

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

CEREGNANO (RO): AGRICOLTURA CONSERVATIVA, CIOÈ
A BASSO IMPATTO
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.

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.
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.
- Sabato 25 e domenica 26 luglio: una guida esperta illustrerà ai visitatori le
caratteristiche della flora spontanea e degli ambienti alpini. Visite alle ore 11.00 e
15.30.
Visita al Museo dell'Uomo e ai Villaggi Cimbri
- Domenica 26 luglio, ore 14.00
Visita guidata ai vari villaggi Cimbri, all'insediamento di Canaie Vecio e al Museo
dell'Uomo in Cansiglio. Ritrovo ore 14 al Museo.
Visita guidata in ambiente: la foresta e il suo ecosistema
- Domenica 26 luglio 2009, ore 9.30
Visita guidata ai vari tipi di bosco e alla gestione selvicolturale della foresta e Riserva
del Cansiglio. Ritrovo ore 9.30 al Punto Informazioni - Piazzale Rifugio San Osvaldo in
Pian Cansiglio. A cura del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia.
Conferenza Storica
- Domenica 26 luglio, ore 16.30
Conferenza Storica del prof. Antonio Lazzarini intitolata "Il Cansiglio tra il 1700-1800:
le trasformazioni di un bosco", presso il Centro Visitatori del Giardino Botanico Alpino
alle ore 16.30.
Mostra fotografica sulle Foreste d’Europa
Nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 18 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore
20 (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 realizzata da
Veneto Agricoltura in collaborazione con l’ERSAF – Lombardia.
Per info 334-3458496, nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle 19.00 e nei giorni festivi
dalle 9.30 alle 15.30.

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)

SELVA DI PROGNO (VR): SAPERI E SAPORI DI
MONTAGNA
9 agosto 2009
Sede: Selva do Progno (VR)
Domenica 9 agosto (dalle ore 10) Veneto Agricoltura organizza delle escursioni
tra le malghe della Lessinia orientale con degustazione di piatti tipici. Le escursioni
saranno accompagnate da guide naturalistiche – ambientali e partiranno, scaglionate
ogni 20 minuti in gruppi di massimo 40 persone, dalla Piazza di Campofontana (Selva
di Progno – VR). Il costo è di 22 € per gli adulti e di 15 per i ragazzi con meno di 14
anni. Per info e prenotazioni (obbligatoria) Cell. 346 6744011 mail:
info@doganavecchia.org.

CHIOGGIA (VE): ESTATE A BOSCO NORDIO
14 agosto 2009, ore 21.3 0
Sede: Bosco Nordico – Chioggia (VE)
Venerdì 14 agosto (ore 21.30) si terrà presso la Riserva Naturale Bosco Nordio di
Veneto Agricoltura a Chioggia (VE) un'escursione alla scoperta del bosco di notte,
organizzata in collaborazione con la cooperativa Hyla. L’escursione sarà
accompagnata da esperte guide naturalistiche. Info e prenotazioni 3381755614
info@hylacoop.it www.hylacoop.it

CRISI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO EUROPEO
E’ prevista per mercoledì 22 luglio la pubblicazione della Relazione sul comparto
lattiero-caseario elaborata dalla Commissione su richiesta del Consiglio dei Ministri
agricoli. I Ministri potranno poi discuterla in occasione del prossimo Consiglio agricolo
fissato per il 7 settembre 2009. La Commissaria, Fischer Boel, ha più volte
sottolineato l'importanza della questione, ribadendo la problematica dei profitti del
comparto, dal momento che i prezzi pagati agli agricoltori sono diminuiti
drasticamente negli ultimi dodici mesi, mentre i prezzi al dettaglio sono scesi solo, in
media, del 2%. Le misure proposte dalla Commissione come possibili strumenti per
aiutare il settore sono: un aumento temporaneo del massimale de minimis per gli
aiuti di stato individuali, un nuovo programma di promozione e un uso più mirato
delle sanzioni per chi supera le quote latte.

PIÙ EFFICACE CHE MAI IL SISTEMA EUROPEO DI
ALLARME DEGLI ALIMENTI E I MANGIMI
Il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), importante
strumento dell'UE per assicurare la sicurezza alimentare, risulta essere più efficace
che mai. Questo è quanto emerge dai dati della relazione annuale pubblicata in questi
giorni. La relazione segnala, infatti, che nel 2008 il numero di notifiche di allarme si è
ridotto di quasi la metà rispetto al 2007, anche se il numero complessivo di notifiche è
rimasto stabile attorno a una cifra di 7.000. Ciò non significa che nel 2008 vi siano
stati meno problemi da segnalare, ma che i servizi che alimentano il sistema si
concentrano ora maggiormente sui rischi e li classificano quali "notifiche di allarme"
soltanto se sono ritenuti "gravi" e se il prodotto si trova già sul mercato. Nel 2008 si
sono registrati 528 allarmi su un totale di 3.000 notifiche. Tra i casi più importanti
ricordiamo quello dell'olio minerale presente nell'olio di semi di girasole proveniente
dall'Ucraina (39 paesi interessati, 99 notifiche di follow up), la presenza di melamina
in alimenti provenienti dalla Cina (incidente con impatto globale, 84 notifiche RASFF e
101 notifiche di follow up), tracce di diossina nella carne di maiale proveniente
dall'Irlanda (54 paesi interessati e 230 notifiche di follow up).

ETICHETTATURA ELETTRONICA DI OVINI E CAPRINI
Gli esperti degli Stati membri, nell’ambito del Comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali (SCoFCAH) hanno votato a favore di un progetto
di proposta della Commissione per modificare l'allegato del Regolamento (CE)
21/2004 al fine di facilitare ulteriormente l'introduzione del sistema d'identificazione
elettronica di ovini e caprini e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli
agricoltori. La proposta verrà ora adottata dalla Commissione europea. Il progetto
prevede: la lettura elettronica degli animali nei punti critici di controllo (ad esempio
nei mercati e nei macelli) invece che nelle sedi di ogni singola azienda, una procedura
semplificata per rietichettare gli animali, ridurre gli obblighi di informazione per
l'inventario annuale.

PREVISIONI VENDEMMIALI 2009
1 settembre 2009, ore 9.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Il prossimo 1° settembre, dalle ore 9,30, si terrà presso la Corte Benedettina di
Veneto Agricoltura a Legnaro (PD) il tradizionale appuntamento dedicato alle
previsioni della vendemmia nel Nord-est. L’iniziativa è promossa da Veneto
Agricoltura (Europe Direct), in collaborazione con Regione Veneto, Avepa, la
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento e
Bolzano e il CRA-VIT di Conegliano. Com’è abitudine, nel corso del convegno, al
quale sono invitati gli operatori della filiera viticolo-enologica del Nord-est, saranno
fornite le prime stime quanti-qualitative della prossima vendemmia 2009 nelle diverse
province del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige.

I SUINI BIOLOGICI (corso)
1, 3, 9 e 17 settembre 2009, ore 9.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Il 1, 3, 9 e 17 settembre (ore 9.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un corso di formazione intitolato “I suini”. Il corso si
sviluppa all’interno del “Piano Regionale di intervento per il rafforzamento e lo
sviluppo dell’agricoltura biologica”, e ha l’obbiettivo di fornire ai partecipanti un
aggiornamento sull’allevamento biologico del suino alla luce dell’attuale normativa,
attraverso lezioni teorico-pratiche sul corretto razionamento e sugli aspetti igienicosanitari. Info: e-mail: divulgazione. formazione@venetoagricoltura.org - tel.0498293.920/914

TECNICHE E TECNOLOGIE PER PICCOLI CASEIFICI E
ANALISI SENSORIALE (seminario)
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 seminario intitolato “Tecniche e tecnologie per
piccoli caseifici e analisi sensoriale”. Il seminario ha l’obiettivo 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 sull'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

PORTO TOLLE (RO): LA PEDALATA DEI SAPORI
20 settembre 2009
Sede: Oasi di Ca’ Mello – Porto Tolle (RO)
Domenica 20 settembre l’Oasi di Ca’ Mello di Veneto Agricoltura a Porto Tolle
(RO), in collaborazione con Pro Loco di Porto Tolle e l’Osteria Arcadia di Santa
Giulia, organizza delle escursioni guidate in bicicletta con degustazione di prodotti
tipici. Si parte dall’Oasi di Ca’ Mello, con gruppi di massimo trenta partecipanti, ad
intervalli di circa un’ora (il primo alle ore 10.00), accompagnati da guide naturalisticoambientali.
Le tappe gastronomiche sono 5 e prevedono: aperitivo, antipasto, primo, secondo e
dolce. (Costo 30 € a persona, per i bambini fino ai 4 anni gratuito, dai 4 a 12 anni 15
euro). Per info e prenotazioni 335 1272609
e-mail: oasicamello@aqua-deltadelpo.com

VERONA: ACQUACOLTURA MED 2009
22, 23 ottobre 2009, ore 9.15
Sede: Fiera di Verona
Venerdì 22 e sabato 23 ottobre (ore 9.30) si terrà presso la Fiera di Verona il
convegno dal titolo “Acquacoltura Med 2009” dove si confronteranno i migliori
esperti mondiali sui temi della sostenibilità ambientale, delle tecnologie innovative,
dell’allevamento, nutrizione e benessere, del marketing, della trasformazione e della
distribuzione di pesce da acquacoltura.
L’evento è realizzato da Veronafiere, Api (associazione piscicoltori italiani), in
collaborazione con Veneto Agricoltura.

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA

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. 13/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:
Bruxelles Informa
- Consiglio agricolo di luglio
- Priorità della Presidenza svedese
- Mercato lattiero-caseario
- Cambiamenti climatici
- Ricerca in agricoltura
- Crisi del settore lattiero-caseario
-Ambiente: bocciato il lavoro della Commissione Barroso
- Nuove norme europee per frutta e verdura
- Mais transgenico
Notizie dall'Europa e dal Mondo
- G8 e ambiente
- Energie rinnovabili
- Acquacoltura biologica
- Ambiente e zootecnia
- Riso
- Il Parlamento europeo in numeri
- Eletto il nuovo Presidente del Parlamento europeo
- -Vino 2008
Europa in Italia e nel Veneto
- Dall'Unione Europea 260 milioni di euro per l'agricoltura
- OCM vino
- Progetto europeo Eden 2009
- Produzione agroalimentare e hi-tech
- Le Dolomiti nel patrimonio mondiale dell'umanità
- Etichettatura
- Biomasse
- I numeri di Avepa
- La Cina incontra il Veneto
- Grave danno ambientale a Vallevecchia
- 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

