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Caro/a collega                                                  
  
  
  
venerdì a Villiago (Sedico – BL) la legna verrà “fatta a pezzi”: 
giornata dimostrativa sulle tecnologie della filiera legna da 
ardere e sulle bioenergie da biomassa. Sempre venerdì prende il 
via il corso “e-learning blended”, ovvero on-line e in aula, 
sull’opportunità dell’agricoltura biologica, all’interno del 
programma di valorizzazione (Regione - Veneto Agricoltura) 
della filiera bio.  
Ti aspetto  
   
P.S.: l’8 Marzo, a Selva di Progno (VR) energie rinnovabili: Leggi 
anche le notizie dall’Europa  
  
  
  
il C.Ufficio Stampa  
Mimmo Vita  
  

  
   

 



 

VALDASTICO (VI), TROTE FARIO  
5 marzo 2009  
Sede: Valdastico (VI) 
  
Giovedì 5 marzo Veneto Agricoltura immetterà nel bacino dell’Astico-Tesina 
336.500 piccoli esemplari di trote fario, provenienti dal suo Centro Ittico di 
Valdastico (VI).  
Le operazioni di ripopolamento saranno effettuate dai tecnici di Veneto Agricoltura in 
collaborazione con l’Amministrazione Provinciale – Servizio Caccia e Pesca, col Corpo 
di Polizia Provinciale e gli agenti di vigilanza ittica volontaria, e dall’Associazione 
Pescatori Bacino del Brenta.  

 

 

VILLIAGO (BL), FILIERA DELLA LEGNA  
6 marzo 2009, ore 9.15  
Sede: Villiago, comune di Sedico (BL)  
  
Venerdì 6 marzo (ore 9.15) si terrà presso l’azienda Pilota e Dimostrativa a Villiago 
(Sedico – BL) di Veneto Agricoltura una giornata dimostrativa sulla filiera della legna 
da ardere. Alle ore 15.30 sempre presso l’Azienda Pilota di Villiago si terrà un 
convegno intitolato “Legna a pezzi: bioenergia a buon mercato”. All’incontro sarà 
presente Corrado Callegari Amministratore Unico di Veneto Agricoltura.  

 

 

IN CANSIGLIO ANCHE D’INVERNO  
Marzo 2009  
Sede: Pian Cansiglio (BL-TV) 
  
Anche a marzo 2009 sono previste in Cansiglio (BL-TV) una serie di escursioni 
guidate notturne e diurne. L’iniziativa è stata organizzata da CANSEI Aps in 
collaborazione con il Centro di Educazione Naturalistica Vallorch e Veneto 
Agricoltura.  
Il programma dettagliato delle escursione è on-line al sito www.vallorch.it . La 
prenotazione è obbligatoria tel. 329-2170918, e-mail: info@vallorch.it  

 

 

CANSIGLIO (BL-TV), "MUC" APERTO ALLA DOMENICA  
Sede: Cansiglio (BL-TV)  
   
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio (MUC) di Veneto Agricoltura e il Centro etnografico 
e di cultura Cimbra che si trovano nel villaggio cimbro di Pian Osteria in Cansiglio (BL-
TV), aprono le porte tutte le domeniche pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18. Nello 
stesso orario è aperto anche lo Sportello Linguistico Cimbro. Info: 0437/472095 – 
333/3513668.  

  



 

L’EUROPA ENTRA NELLE SCUOLE DEL VENETO 
  
Europe Direct Veneto, lo Sportello europeo di Veneto Agricoltura, proseguirà anche 
nel mese di marzo il “tour” che porterà i suoi esperti in numerose scuole della nostra 
Regione.  
L’iniziativa, realizzata d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, si pone l’obiettivo 
di far conoscere più da vicino ai ragazzi delle scuole medie e delle quinte elementari 
l’Unione Europea, le sue Istituzioni e le sue principali politiche: economiche, 
ambientali, rurali, energetiche, sociali, giovanili, ecc. L’iniziativa si concluderà Sabato 
9 maggio 2009 in occasione della Festa dell’Unione Europea a Legnaro (PD) presso 
la sede di Veneto Agricoltura.  

TIENITI INFORMATO SULL’UNIONE EUROPEA 
  
Vuoi sapere tutto sull’Unione Europea e l’attività delle sue Istituzioni? Richiedi 
gratuitamente “Veneto Agricoltura Europa”, il quindicinale di informazione di Europe 
Direct Veneto. Per riceverlo scrivi a europedirect@venetoagricoltura.org, oppure 
telefona allo 049 8293716 – 717.  

LIBRO VERDE QUALITÀ 
  
A Bruxelles si sta discutendo sull’etichettatura obbligatoria dell’origine europea e non, 
dei prodotti agricoli primari, e sulla modifica dell’attuale sistema delle norme della loro 
commercializzazione. La Commissione spingere affinché il dossier entri nei negoziati del 
Doha Round del WTO.  

AVVIATO IL DIBATTITO SUL FUTURO DELLA PAC 
  
Il dibattito sul futuro della PAC sta entrando nel vivo. La Francia si sta già muovendo. Il 
Presidente Sarkozy ha sottolineato che l'agricoltore é innanzitutto un imprenditore, 
responsabile di investimenti importanti e dunque va aiutato ad affrontare le future 
sfide amministrative e tecnologiche.  

 

   

PROGETTA!2 
  
Riparte su iniziativa della Regione Veneto, Unioncamere del Veneto - 
Eurosportello del Veneto e Veneto Innovazione l’iniziativa “Progetta!2” che 
finanzia la creatività progettuale. Gli obiettivi rimangono quelli della passata edizione, 
finanziare la presentazione dei progetti europei (“call for proposals” e “calls for 
tenders”) puntando sia sulla quantità ma anche sulla qualità della progettazione 
comunitaria (con un bonus ulteriore per chi vince progetti europei), sostenendo sia 
attori pubblici che privati, con o senza esperienza. Info: www.progettaeu.it  

 

 

OPPORTUNITÀ PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA (corso 
e-learning)  
6 marzo 2009 
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD) 
  
Veneto Agricoltura organizza il corso di formazione “Opportunità per l’agricoltura 
biologica: vendita diretta, distribuzione, trasformazione, ristorazione, 
esportazione, attività culturali” che verrà erogato nella modalità “e-learning-
blended”, cioè via Internet con alcuni incontri in aula. Il corso che prenderà inizio il 6 



marzo, si rivolge in particolare ai consulenti che vogliono offrire alle imprese agricole 
e agroalimentari biologiche loro clienti nuove proposte imprenditoriali. Info: 049 
8293920 - Email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

 

SELVA DI PROGNO (VR), ENERGIE RINNOVABILI  
8 marzo 2009, ore 10.00  
Sede: Selva di Progno (VR) 
  
Domenica 8 marzo dalle ore 10 presso la Sala Conferenze del Centro di Educazione 
Ambientale di Selva di Progno (VR) di Veneto Agricoltura, l’Associazione A.t.i. 
Do.Ve organizzerà una giornata dedicata alle Energie Rinnovabili, nell’ambito del 
Laboratorio di Educazione Ambientale della Provincia di Verona – Rete Regionale 
IN.F.E.A.. La giornata prevede una serie di interventi che riportano casi dove vengono 
impiegate le energie rinnovabili.  

 

 

PERITO GRANDINE (corso)  
14-21 e 28 marzo 2009, ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 14, 21 e 28 marzo (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “Perito grandine”. L’iniziativa si 
propone di formare i partecipanti alla professione di estimatore della calamità naturali 
atmosferiche in agricoltura. Info:  tel. 049.8293920, e-
mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 



 

INCIDENZA AMBIENTALE E LA PROGETTAZIONE DI 
INTERVENTI (corso)  
18-19-26 e 27 marzo 2009, ore 8.45  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 18, 19, 26 e 27 marzo Veneto Agricoltura organizza presso la Corte Benedettina 
a Legnaro (PD) un corso intitolato “La valutazione dell’incidenza ambientale e la 
progettazione di interventi in aree S.I.C. e Z.P.S. “. Il corso intende fornire gli 
strumenti necessari per la progettazione di interventi in aree sensibili e le metodologie 
per la redazione della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.  
Info: 049 8293920 - Email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

COMPOST: UNA FONTE DI NUOVA FERTILITÀ  
19 marzo 2009, ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Giovedì 19 marzo dalle ore 8.30 si terrà presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) 
un convegno intitolato “Compost: una fonte di nuova fertilità”.  
L’incontro che ha l’obiettivo di illustrare i risultati e le prospettive del Progetto 
regionale Compost, è stato organizzato dalla Regione Veneto, Veneto Agricoltura, 
ARPAV e Università di Padova.  

 

 

BIODIVERSITA’, BOSCHI DI PIANURA  
2 aprile 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Giovedì 2 aprile (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un convegno intitolato “Seconda giornata sulla 
biodiversità, boschi di pianura”. I'incontro intende approfondire l’evoluzione delle 
foreste planiziali in Europa, in Italia e nel Veneto, analizzandone il passato, il presente 
e le prospettive future. Sarà presente anche Franco Manzato VicePresidente della 
Regione Veneto.  

 

 

RADIO VENETO AGRICOLTURA 
Ogni venerdì mattina è possibile ascoltare su varie emittenti radiofoniche regionali la 
trasmissione settimanale Radio Veneto Agricoltura, messa in onda dalle seguenti 
stazioni radio: Radio Marilù, Radio Stella, Radio Base, Radio Clodia, Radio Conegliano, 
Radio Cortina.  



  
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      

 

 

E' disponibile on-line il numero 24 – Febbraio 2009 della newsletter "I mercati del 
frumento, del mais e della soia".  
In questi primi mesi del 2009, come avevamo ipotizzato nell’ultimo numero di 
novembre 2008, i listini di frumento, mais e soia di tutte le principali borse merci 
internazionali e nazionali hanno registrato una leggera ripresa delle quotazioni. Si è 
trattato di un movimento fisiologico, dopo il lungo rally ribassista degli ultimi mesi del 
2008. Tuttavia, la timida spinta rialzista, a fine febbraio si può già considerare conclusa: 
i fondamentali di mercato, in presenza di un’offerta abbondante per i raccolti record 
realizzati nel 2008 a cui corrisponde una domanda debole, influenzano inevitabilmente i 
prezzi, mantenendoli su livelli notevolmente più bassi, nell’ordine del 30% - 40%, 
rispetto a quelli di inizio 2008. 
Un’analisi delle quotazioni considerando un periodo di tempo più ampio sembra indicare 
che c’è ancora spazio per ulteriori flessioni nei listini. Tuttavia, nel medio/lungo 
periodo il canale discendente dei prezzi sembra possa meno accentuato rispetto a 
quanto registrato fino ad ora: bisognerà attendere i prossimi sviluppi per capire se 
possa trasformarsi in uno slittamento orizzontale o addirittura in una inversione di 
tendenza delle quotazioni, che potrebbe verificarsi solo in presenza di una produzione in 
calo a fronte di consumi prevedibilmente stabili o in aumento.  
In questa fase di mercato, potremmo dire attendista, si sono ormai concluse le semine 
dei cereali autunno-vernini anche a livello nazionale e locale: nonostante le intenzioni il 
maltempo che ha colpito le regioni del Nord Italia a novembre e dicembre ha causato 
notevoli problemi nelle operazioni di semina. Potrebbe perciò verificarsi una diminuzione 
di circa il 10% - 20% delle superfici coltivate a frumento in Veneto rispetto al raccolto 
2008.  
Per vedere la Newsletter: 
www.venetoagricoltura.org  segui il percorso nel menù di sinistra >>> Osservatorio 
Economico >>> Servizi informativi oppure clicca qui  

 

 

Sul n. 4/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:  
Bruxelles Informa  
- Commissione agricoltura del Parlamento europeo  
- OGM  
- Legislazione europea sugli OGM  
- Prezzi agricoli: aumento del 2,7%  
- Crisi alimentare  
- Aiuti di stato  
Notizie dall'Europa e dal Mondo  
- Aree naturali  
- Deforestazione  
- Sostenere l'economia europea  
- Al via "IRENA" Agenzia internazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili  
- Strategia Politica Annuale   
Europa in Italia e nel Veneto  
- Sicurezza alimentare  
- L'Erasmus anche ai giovani imprenditori  
- Consumi: crescita della spesa in campagna  
- Agrienergie  
- Piramide alimentare veneta  
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  
europedirect@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 
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