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Caro/a collega,  
  
domani, presso il Centro "Bonello" di Veneto Agricoltura (Porto Tolle, Delta del 
Po) l'Azienda Regionale presenterà "il branzino biologico", frutto di una specifica 
sperimentazione, innovativa in Italia. 
Domani inoltre si apre Fieracavalli a Verona, dove con la Regione verranno 
presentate le Ippovie del Veneto. 
Ti aspetto. 
  
il C. Ufficio Stampa  
Mimmo Vita  

  
 

 

PO DI TRAMONTANA (RO): PROVE VARIETALI CICLAMINO  
5, 9 e 10  novembre 2009  
Sede: Centro Sperimentale Ortofrutticolo Po di Tramontana (RO) 
  
Il 5, 9 e 10 novembre il Centro Sperimentale Ortofrutticolo Po di Tramontana di Veneto 
Agricoltura a Rosolina (RO) apre le porte, su appuntamento, per mostrare agli interessati le prove 
varietali di ciclamino a fiore grande. Nel Centro sono presenti 150 varietà commerciali e sperimentali di 
ciclamino. Info: 0426/664916 giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org 

 

 

VERONA: A FIERACAVALLI IL PROGETTO "IPPOVIE DEL 
VENETO" 
5-8 novembre 2009  
Sede: Fiera di Verona  
   
E’ prossima l’inaugurazione della 111° edizione di Fieracavalli a Verona e, nell' area allestita dalla 
Regione del Veneto,  verrà presentato il progetto “Ippovie del Veneto” realizzato in collaborazione 
con Veneto Agricoltura e le principali Associazioni equestri operanti sul territorio.  

 



 

VICENZA: CONTATTO NATURA 
6, 7 e 8 novembre 2009 
Sede: Fiera di Vicenza 
  
Dal 7 al 8 novembre Veneto Agricoltura sarà presente alla manifestazione ornitologica “Contatto 
Natura” con uno stand informativo presso il padiglione L della Fiera di Vicenza. Durante i tre giorni 
l’Azienda regionale distribuirà materiale informativo inerente la zootecnia e l’educazione naturalistica.  

 

 

FELTRE (BL): FIERA DI SAN MATTEO  
7  novembre 2009, ore 16.00  
Sede: Feltre - BL 
  
Sabato 7 novembre alle ore 16.00, presso il Municipio di Feltre (BL), in occasione della Fiera di S. 
Matteo, Veneto Agricoltura organizza un convegno intitolato “Turismo rurale: nuovi turisti, nuove 
professionalità”. Inoltre l’Azienda Regionale sarà presente anche domenica 8 presso Largo Castaldi a 
Feltre (BL) con uno stand: verrà distribuito materiale informativo sulle attività svolte nel settore 
ambientale e agroalimentare e verrà allestita inoltre una mostra pomologica.  

 

 

SCORZE’ (VE), IL RADICCHIO IN FESTA  
8 novembre 2009  
Sede: Scorzè (VE) 
Domenica 8 novembre Paolo Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura, interverrà alla 
28° FESTA DEL RADICCHIO di Scorzè per testimoniare l’impegno ed i risultati conseguiti dall’Azienda 
regionale in anni di sperimentazione. Il Centro Sperimentale “Po di Tramontana” di Veneto 
Agricoltura ha posto in essere infatti, fin dal 1988, diversi progetti che hanno avuto per oggetto tale 
coltura. Fra gli obiettivi perseguiti, quello della raccolta del germoplasma coltivato nei territori più 
vocati della nostra regione che ha costituito, e costituisce ancor oggi, l’indispensabile premessa per 
l’attuazione di programmi di valorizzazione e miglioramento nel rispetto delle caratteristiche essenziali del 
prodotto tipico veneto.  

 

 

ANALISI SENSORIALE DEI FORMAGGI  BELLUNESI E NOZIONI 
DI MARKETING (corso)  
11, 18 e 25 novembre e 2, 9, e 16 dicembre 2009, ore 14.00  
Sede: Villa Tomitano -  Vellai di Feltre (BL) 
  
L’11, 18, 25 novembre e 2, 9, e 16 dicembre 2009 (ore 14.00) si terrà presso Villa Tomitano a 
Vallai di Feltre (BL) un corso intitolato “Analisi sensoriale dei formaggi bellunesi e nozioni di 
marketing”. L’obiettivo del coso è quello di trasferire nozioni, informazioni ed effettuare attività pratica 
sui procedimenti adottati dall’analisi sensoriale per la valutazione delle caratteristiche dei formaggi, con 
particolare interesse alle produzioni locali della provincia di Belluno, e fornire alcune nozioni di marketing 
in chiave turistica e per la valorizzazione delle specialità agroalimentari nel segmento della ristorazione e 
dell’ospitalità. Al corso saranno presenti relatori esperti di Veneto Agricoltura, A.Pro.La.V., 
Associazione Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi.  

 

 

CANSIGLIO, ARRIVA LA NEVE 
  
In Cansiglio  la temperatura si sta abbassando ed è caduta la prima neve, che se ne sta andando 
velocemente, ma ormai il periodo invernale è alle porte. In attesa della neve definitiva che coprirà la 
piana e la foresta per qualche mese, il Centro Forestale di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio (BL-
TV) invita gli appassionati della montagna alle attività che si possono ancora praticare in Cansiglio anche 
nel week end: escursioni, passeggiate lungo i sentieri e strade forestali, degustazioni di prodotti tipici e di 
stagione nei ristoranti e nelle malghe dell'altopiano. D'obbligo, una visita al Museo dell'Uomo in 
Cansiglio “Anna Vieceli” – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra - aperto domenica  dalle 14.00 alle 
18.00. Nei giorni feriali PER GRUPPI E SCUOLE su prenotazione (info 3477043445,  nei giorni feriali 
17.00 - 19.00, nei giorni prefestivi e festivi 9.30 – 15.30). Alla domenica dalle ore 14.00 alle 18.00 
presso il Museo è possibile visitare la biblioteca e cineteca sulle minoranze etnico-linguistiche.  



 

 

PADOVA, LA SCUOLA IN MOSTRA  
12-14 novembre 2009  
Sede: Fiera di Padova 
Veneto Agricoltura sarà presente alla prossima edizione di “Exposcuola 2009” , presso la Fiera di 
Padova dal 12 al 14 novembre, con una serie di laboratori didattici e lezioni sui temi dell’educazione 
naturalistica, dell'educazione agroalimentare e dell'educazione all’Europa.  
Gli appuntamenti proposti mirano a fornire ai ragazzi un orientamento per la scuola e per il lavoro, a 
promuovere lo sviluppo di un turismo scolastico attraverso la scoperta degli itinerari naturalistici del 
territorio, a fornire strumenti didattici specifici.  

 

 

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE  
12, 13, 18 e 19 novembre 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 12, 13, 18 e 19 novembre (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte Benedettina 
a Legnaro (PD) un corso intitolato “Riqualificazione fluviale”. Il corso ha lo scopo di accrescere le 
conoscenze in merito le tematiche geomorfologiche, idrauliche ed ecologiche dei corsi d’acqua. Ampliare 
la scelta delle possibili tecniche di intervento sui fiumi, proporre soluzioni progettuali che permettano di 
perseguire obiettivi socio-economiciproduttivi, di sicurezza idraulica, disponibilità idrica, qualità dell’acqua 
andando contemporaneamente nella direzione del miglioramento ambientale dei corsi d’acqua. Info: 
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920  

 

 

BELLUNO: FESTA DI SAN MARTINO  
15 novembre 2009  
Sede: Belluno 
  
Domenica 15 novembre,  in occasione della Festa di S. Martino la Camera di Commercio di 
Belluno organizza presso la propria sede la cerimonia di premiazione del V° concorso dei formaggi 
Bellunesi di Latteria.  
Il concorso si svolge con il supporto tecnico dei laboratori di Veneto Agricoltura a Thiene e di Feltre, 
strutture che svolgono analisi agroalimentari e sensoriali dei prodotti agricoli e lattiero caseari. Nel corso 
dell'iniziativa saranno divulgati i risultati del test ideato per acquisire informazioni riguardo la capacità 
sensoriale del consumatore di riconoscere le caratteristiche di alcuni formaggi tradizionali bellunesi.  

 

 

LA PAC NELLA CRISI  
23 novembre 2009, ore 9.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro 
  
Lunedì 23 novembre (ore 9.30) Veneto Agricoltura - Europe Direct Veneto  organizza presso 
la Corte Benedettina a Legnaro (PD) un importante convegno intitolato “La PAC nella crisi”. L’iniziativa 
si propone di analizzare il difficile momento che sta attraversando il comparto agricolo, anche in rapporto 
agli strumenti messi a disposizione dalla PAC.  

 



 

MALATTIE DELLE PIANTE: INCONTRI DI APPROFONDIMENTO  
19 novembre – 3 dicembre 2009  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
  
Veneto Agricoltura e la Regione Veneto - Servizi Fitosanitari, organizzano la consueta edizione 
autunnale dei “Forum Fitoiatrici” 2009. Due le date in programma:  

• il 19 novembre si porrà l’attenzione sulle più temute “Emergenze fitosanitarie delle piante 
ornamentali” per fornire conoscenze sul ciclo biologico di questi nuovi parassiti, sulle piante 
ospiti e sulla sintomatologia. Verranno infine esaminate le modalità di monitoraggio e le 
strategie di controllo.  

• Il 3 dicembre l’incontro “Mais: insetti terricoli e ambiente” per focalizzare l’attenzione sulle 
problematiche emerse nell’ultima campagna produttiva, anche in conseguenza del non utilizzo 
dei prodotti per la concia del seme. Particolare attenzione sarà posta alla diffusione della 
diabrotica. L’incontro si chiuderà con una relazione sulla situazione sanitaria degli alveari, frutto 
dei monitoraggi ambientali condotti dagli Istituti Zooprofilattici.  

I seminari sono rivolti a tecnici consulenti, formatori, rappresentanti dell’associazionismo agricolo, 
operatori delle strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, forestale e 
agroalimentare e dello sviluppo rurale. La partecipazione è gratuita. Info 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920 

 

   

 

DIARI DELLA TERRA: CONCORSO FOTOGRAFICO 
  
È stato indetto dalla Regione Veneto il 1° Premio Internazionale di Fotografia al fine di valorizzare le aree 
e il patrimonio rurale del Veneto. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti e prevede la 
possibilità di proporre fino a 5 fotografie scattate nel Veneto. Per info e iscrizioni www.diaridellaterra.it.  

 

NOTIZIE DALL'EUROPA  

 

DALL’UE 15 MILA EURO PER GLI AGRICOLTORI  
La Commissione europea ha autorizzato gli Stati membri a versare agli agricoltori, una tantum, un 
massimo di 15.000 euro sotto forma di aiuti di Stato L'iniziativa, si colloca nel contesto dell'azione 
condotta con perseveranza dalla Commissione per stabilizzare i redditi dei produttori di latte, ma è 
naturalmente rivolta agli agricoltori di tutti i settori. Con questa decisione la Commissione introduce nel 
Quadro temporaneo anticrisi un ulteriore importo distinto. Tale importo può essere erogato una sola 
volta per azienda fino a tutto il 2010. Gli aiuti "De minimis" eventualmente già percepiti dall'inizio del 
2008 devono essere detratti dall'importo in questione. Per informazioni: 
europedirect@venetoagricoltura.org  
   
ALIMENTI: NUOVI INTERVENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO  
La Commissione europea ha approvato una Comunicazione che ha l'obiettivo di migliorare il 
funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare nell’UE. Il recente drastico calo dei prezzi 
delle materie prime agricole unitamente alla persistenza di prezzi elevati dei generi alimentari per i 
consumatori solleva interrogativi sull'efficienza di questo settore. Il miglioramento delle relazioni 
commerciali tra gli operatori della catena costituirà un passo importante per rendere più efficiente la 
catena di approvvigionamento alimentare con benefici per tutti gli operatori della catena stessa e i 
consumatori. Per informazioni: europedirect@venetoagricoltura.org  
   
LIFE+: L’ITALIA TRA I PRINCIPALI BENEFICIARI  
39 le iniziative italiane approvate tra i 196 progetti che la Commissione finanzierà nell’ambito del 
programma Life+. 
Secondo invito a presentare proposte per il programma LIFE+ (2007-2013), chiusosi a novembre 
2008, su un totale di oltre 600 proposte. I progetti presentati provengono dall’insieme degli Stati 
membri dell’UE e riguardano interventi nei settori della tutela della natura, della politica ambientale e 
dell’informazione e comunicazione. In totale rappresentano un investimento di 431 milioni di euro, di cui 
207,5 milioni di euro saranno coperti dal contributo comunitario. da organismi pubblici o privati dei 27 
Stati membri dell’UE. Per informazioni: europedirect@venetoagricoltura.org   



 
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   

 

 

Sul n. 17/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Questi gli argomenti trattati in questo numero:    
Bruxelles Informa 
Crisi del latte: stanziati 280 milioni di euro per i produttori / Intervento per il burro 
Aiuti di Stato fino a 15 mila euro per gli agricoltori / Come migliorare la catena 
alimentare / Acquacoltura / La PAC dopo il 2013 / UE: più fondi per l’energia 
Notizie dall'Europa e dal mondo 
OGM / Benessere degli animali / Ambiente: preparare la nuova economia del futuro 
Acqua / Monitoraggio delle infezioni delle specie selvatiche / Politica di coesione 
dell’UE / Trattato di Lisbona / Biblioteca digitale dell’UE / Rilanciata la piattaforma 
mondiale per la sicurezza alimentare  
Europa in Italia e nel Veneto 
Sviluppo rurale / Life+ / Europa e regioni per lo sviluppo delle energie rinnovabili 
Rapporto 2009 sulla Strategia di Lisbona / Superficie agricola ridotta di 5 milioni di 
ettari / Vendemmia 2009 / PSR veneto: la Giunta approva il nuovo bando / 
Modifiche al PSR veneto: negoziato in corso / PSR e nuove sfide: il ciclo di incontri 
riparte da Venezia 
Il bollettino, curato da Veneto Agricoltura “Europe Direct Carrefour del Veneto”,  
viene inviato gratuitamente su semplice richiesta da parte degli interessati a  
europedirect@venetoagricoltura.org   

 

 

E’ on line il n. 28 della Newsletter "Frumento Mais Soia" di Ottobre 2009.  
Questo il sommario 
Analisi dei mercati internazionali 
Frumento 
I prezzi tentano una timida ripresa 
Mais 
Le preoccupazioni per il raccolto americano spingono verso l’alto i prezzi 
Soia 
Grandi oscillazioni nei prezzi sulla scia dell’andamento degli altri cereali 
Analisi dei mercati europei, nazionali e locali 
Frumento 
Stock finali in leggera flessione 
Mercati locali: prezzi in leggera ripresa influenzati da quelli mondiali 
Mais 
Consumi più alti della produzione creano qualche tensione sui mercati 
Mercati locali: i prezzi si riportano sopra il livello del 2008 
Soia 
Aumenta la quota di produzione italiana sul totale dell’Unione Europea 
Mercati locali: fase interlocutoria nei listini nazionali 
Informazioni 
Notizie da Veneto Agricoltura 
Coltiviamo la cultura della sicurezza 
La PAC nella crisi 
La Riforma delle OCM fino all’OCM unica  
Per scaricare la Newsletter in formato pdf: 
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/bollettino/pdf/Rapporto_28.zip  

   
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 
 


