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domenica, ore 12.20, Rai Uno, il Cansiglio su Linea Verde: Massimiliano Orsini
guiderà il telespettatore alla scoperta del bosco e delle attività nella più bella
faggeta d'Europa, particolarmente variopinta in autunno.
E' un bel biglietto da visita, con potenziali 4 milioni di telespettatori.
Buona visione!

il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
Promemoria: oggi è S. Martino, festa agricola della chiusura delle attività.

LINEA VERDE-RAI 1, DOMENICA, CANSIGLIO IN TIVU'
15 novembre 2009
Rai Uno, Linea Verde: dalle ore 12.20 alle 13.30

Il Cansiglio (TV-BL), sarà protagonista domenica 15 novembre (dalle 12.20 alle 13.30) dell'intera
puntata di Linea Verde, la celebre trasmissione televisiva di Rai Uno dedicata all'agricoltura, territorio,
ambiente, turismo e prodotti tipici. Nelle scorse settimane le troupe della Rai hanno raccolto interviste
e testimonianze del ricco patrimonio storico e naturalistico della Foresta del Cansiglio.
Ricordiamo inoltre che la domenica , ore 14.00-18.00, in Cansiglio è aperto l il Museo dell'Uomo
“Anna Vieceli” – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, con la biblioteca e cineteca sulle minoranze
etnico-linguistiche. Nei giorni feriali PER GRUPPI E SCUOLE, invece, serve la prenotazione (info
3477043445, nei giorni feriali 17.00 - 19.00, nei giorni prefestivi e festivi 9.30 – 15.30).

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 (corso)
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 alle tematiche geomorfologiche, idrauliche ed ecologiche dei corsi d’acqua. Si
approfondiranno le diverse tecniche di intervento sui fiumi, si proporranno 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

PSR VENETO, RISULTATI E PROSPETTIVE
13, 16, 19, 23, 30 novembre e 2009, e 2, 14 dicembre ore 20.30
Varie sedi provinciali
Nell’ambito delle iniziative promosse dal Piano di Comunicazione del Piano di sviluppo Rurale (PSR),
la Regione ha organizzato un ciclo di incontri informativi con gli agricoltori e gli operatori del
mondo rurale, a livello provinciale, per illustrare i risultati e le prospettive del Programma di sviluppo
rurale del Veneto. Agli incontri saranno presenti il V.Presidente Franco Manzato e i dirigenti
regionali.
Prossimi incontri:
VENEZIA - Russott Hotel, via Orlanda 4, S.Giuliano - Mestre (VE)
- venerdì 13 novembre - 20.30
VERONA - Fiera di Verona, viale del Lavoro 8 - Verona
- lunedì 16 novembre - 20.30
ROVIGO - Fiera di Rovigo, viale Porta Adige 45 - Rovigo
- giovedì 19 novembre - 20.30
PADOVA - Fiera di Padova, via Tommaseo 59 - Padova
- lunedì 23 novembre - 20.30
VICENZA - Fiera Vicenza, via dell’Oreficeria 16 - Vicenza
- lunedì 30 novembre - 20.30
CORNUDA Cinema Casa Giovanni XXIII, Piazza Giovanni XXIII 42 - (TV)
- mercoledì 2 dicembre - 20.30
TREVISO - Hotel Maggior Consiglio, via Terraglio 140 – Treviso
- lunedì 14 dicembre - 20.30

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.

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE (seminario)
18 novembre 2009, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Il prossimo 18 novembre (ore 9.00) si terrà presso presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) un
seminario sul "Pacchetto igiene e sicurezza alimentare nel settore agroalimentare". Il
seminario, finanziato nell'ambito del PSR 2007-2013, tratta del pacchetto igiene e della sicurezza
alimentare calate nella realtà del settore agroalimentare offrendo, sulla base della normativa vigente, un
approccio tecnico-pratico alla gestione dei processi all’interno delle aziende di trasformazione.

Verranno evidenziati il ruolo degli operatori del settore, le modalità di controllo dei prodotti e le norme
che regolano l’etichettatura dei prodotti agroalimentari. La partecipazione è gratuita. Info: e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920

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

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. Al convegno, verranno anche focalizzate le
tematiche relative ai quattro comparti che presentano particolari criticità (carne, latte, ortofrutta e
vino), analizzando nel contempo alcuni “strumenti” di intervento, quali quelli legati al credito, alla
trasformazione dei prodotti agricoli e alla Grande Distribuzione Organizzata che potrebbero suggerire
possibili soluzioni per un concreto sostegno agli operatori agricoli.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920.

ALLEVAMENTI, AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE A.I.A. (seminario)
25 novembre 2009
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD), ore 8.30
27 novembre 2009
Sede: Teatro Dante - S.Pietro di Legnago (VR), ore 8.30

I prossimi 25 novembre (a Legnaro, Corte benedettina) e 27 novembre (a S.Pietro di
Legnago-VR, Teatro Dante) Veneto Agricoltura organizza due seminari sull'Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) ossia il procedimento amministrativo richiesto agli allevatori dalla
Direttiva 96/91/CE per ridurre le immissioni inquinanti nell'aria, acqua e suolo. Il seminario,
finanziato nell'ambito del PSR 2007-2013, è gratuito ed è aperto agli allevatori del comparto
avicolo e suinicolo, ai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e delle
Associazioni Allevatori.
La finalità di questo seminario è quella di in formare gli imprenditori agricoli con
allevamenti avicoli e suinicoli sulle linee guida e procedure corrette che la Regione
Veneto e le Province intendono adottare al fine di assolvere all’obbligo previsto
dalla normativa sull’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920

FELTRE (BL), ANALISI SENSORIALE DEI FORMAGGI
BELLUNESI E MARKETING (corso)
2, 9, e 16 dicembre 2009, ore 14.00
Sede: Villa Tomitano - Vellai di Feltre (BL)
Il 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.

INGEGNERIA NATURALISTICA (corso)
16, 17, 21, 22 dicembre 2009
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD)

Il 16, 17, 21 e 22 dicembre (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte Benedettina a
Legnaro (PD) un corso intitolato “Ingegneria naturalistica: dai principi alle applicazioni in
diversi settori”. Il corso intende trasmettere le conoscenze base per l’applicazione delle tecniche nei
diversi settori, non tralasciando i principali elementi di criticità. Il corso è aperto a: forestali, agronomi,
biologi, naturalisti, geologi, architetti, ingegneri, chimici, periti agrari, agrotecnici, geometri, neo-laureati,
dottorandi, studenti, dirigenti, funzionari, tecnici di regioni, province, comuni, consorzi di bonifica, genio
civile, servizi forestali, enti parco, comunità montane. Il costo del corso, comprensivo del materiale
didattico, è di 280.00 Euro.
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
RIPRESA GRADUALE DELL’ECONOMIA EUROPEA

Secondo le previsioni d'autunno della Commissione, l'Unione Europea uscirà dalla crisi nella seconda
metà di quest'anno, sebbene il PIL dovrebbe subire un calo di circa il 4% per il 2009. Si attende una
ripresa graduale e le previsioni del PIL sono in crescita: ¾ di punto percentuale nel 2010 e +1,5% circa
nel 2011. Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm

ALLARGAMENTO DELL’UE E IMPLICAZIONI PER IL SETTORE
AGRICOLO

Croazia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo e
Albania si stanno preparando, a titolo diverso, ad entrare nell’Unione Europea. In vista di questo nuovo
allargamento, che comunque richiederà ancora del tempo, la Commissione europea, i rappresentanti
dei Ministeri dei Paesi candidati e i rappresentanti delle organizzazioni agricole si sono ritrovati in Slovenia
per fare il punto sulle implicazioni che questo grande evento avrà per il settore agricolo. Il meeting è
stato l’occasione per scambiare idee e opinioni circa il futuro della PAC, il ruolo degli imprenditori agricoli e
le strategie necessarie per rafforzare la loro posizione sul mercato.

NUOVO REGISTRO DELLE SOSTANZE INQUINANTI

La Commissione europea e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEE) hanno attivato un nuovo registro
europeo dei rifiuti di sostanze inquinanti industriali, accessibile all'indirizzo web: http://prtr.ec.europa.eu/
Molti i dati e le notizie presenti, tra cui informazioni preliminari sulle sostanze inquinanti di fonti diffuse
respinte nell'acqua, come l'azoto e il fosforo d'origine agricola.

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA
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

