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Caro/a amico/a,  
 
fine settimana a “Villiago” (BL) coi prodotti della 
montagna. 
Il 23 e 24 settembre presso la Corte Benedettina – 
Legnaro (PD) si parlerà di “Campagna ed Urbanizzazione 
diffusa. Quale sarà il paesaggio rurale domani?” . 
Con l’occasione ti ricordo la “Conferenza Regionale 
dell’Agricoltura” che partirà col seminario di apertura del 
1° Ottobre sempre presso la Corte Benedettina a Legnaro 
(PD). 
 
Ti aspetto. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S: domani al via Flormart a Padovafiere; ci sarà anche lo 
stand di Veneto Agricoltura 
 

 

 

VILLIAGO, AZIENDA APERTA 
10  – 11 settembre 2010 

Sede: Sedico (BL) – loc. Villiago 

 

Veneto Agricoltura apre i cancelli di “Villiago”, azienda sperimentale e 
dimostrativa sita nell’omonima frazione di Sedico (BL), per una due giorni 
dedicata alle sperimentazioni 2010 in agricoltura biologica. Il programma prevede 
per Venerdì 10 settembre dalle 9.15, dopo il saluto delle autorità tra le quali 
l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura, Paolo Pizzolato, il Sindaco di 
Sedico (BL), Giovanni Piccoli, e il Presidente della Comuntà Montana Val 
Belluna, Roberto Maraga, un momento dedicato alla descrizione delle attività 
sperimentali presenti in azienda e una visita alle attività della stessa. Sabato 11 
settembre sarà invece dedicato dalle 10.00 fino alle 13.00 agli incontri con i 
“Gruppi di Acquisto Solidale” e con i consumatori.  
In particolare saranno presentate le sperimentazioni riguardanti le piante 
officinali, le coltivazioni cerealicole e prative, il fagiolo di Lamon, gli allevamenti 
(bovini, suini e ovini), l’arboricoltura da legno di pregio e a fini energetici e i 
servizi alle aziende (bollettino coltivazioni erbacee). Info T. 0437-838068  
villiago@venetoagricoltura.org  

 



 

CAMPAGNA ED URBANIZZAZIONE DIFFUSA. QUALE 
SARA’ IL PAESAGGIO RURALE DI DOMANI? 
23 – 24 settembre 2010 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
I giorni 23 e 24 settembre a partire dalle 9.30 avrà luogo presso la 
Corte Benedettina di Legnaro (PD), il convegno “Campagne ed 
Urbanizzazione diffusa. Quale sarà il paesaggio rurale di domani?”. Il 
convegno, a partecipazione gratuita, organizzato da Veneto Agricoltura, dalla 
Facoltà di Agraria dell’Università di Padova e dall’associazione Ruralia e 
patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Padova, vuole aprire una riflessione 
sul suolo quale risorsa limitata e preziosa e sull’agricoltura quale settore da 
salvaguardare, a partire dalle statistiche sull’incremento demografico e da 
un’analisi sulle più recenti politiche abitative. Parteciperanno Gilberto Bedini, 
Paola Branduini, Pierluigi Bonfanti, Carlo Cannella, Giancarlo Dalla Fontana, 
Viviana Ferrario, Nicoletta Ferrucci, Stefano Guercini, Antonio Leone, Giustino 
Mezzalira, Joào Nunes, Domenico Patassini, Elisabetta Peccol, Piero Pierotti, 
Maria Luisa Ruggiero, Marco Tamaro, Patrizia Tassinari, Tiziano Tempesta, 
Mauro Varotto, Pier Giovanni Zanetti. Info T. 049-8293920 
divulgazione@venetoagricoltura.org  

 

 

CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E 
DELLO SVILUPPO RURALE DEL VENETO 
1 ottobre – febbraio 2011 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Sette appuntamenti per dibattere di Politica Agricola Comune (PAC) post 2013 
nell’ambito della strategia “Europa 2020” e dell’”Health Check”. Una conferenza 
regionale per inquadrare una posizione “veneta” matura e condivisa e 
definire percorsi di sviluppo del settore primario. Questi gli obiettivi 
dell’iniziativa che la Regione Veneto intende delineare e condividere con il 
maggior numero di portatori di interesse e rappresentanti del sistema sia 
pubblico che privato e che partirà col seminario di apertura del 1° Ottobre. 
Quattro le fasi principali: a) un seminario di apertura; b) cinque seminari 
tematici; c) una consultazione aperta on line (Bacheca della Conferenza); d) un 
congresso conclusivo. A Veneto Agricoltura l’organizzazione tecnica e logistica 
dell’evento. All’Inea (Istituto Nazionale di Economia Agraria) il coordinamento 
generale dei rapporteurs e la predisposizione di apposite schede informative.  

 

 

FLORMART 
09 – 11 settembre 2010 

Sede: Fiera a Padova 

 
Al via Flormart, il Salone internazionale del florovivasmo e del giardinaggio che 
coniuga le esigenze commerciali degli espositori con proposte di innovazione 
attese dal mercato. Al padiglione 7 lo stand di Veneto Agricoltura che con le 
attività del “Centro Vivaistico e per l’Attività Fuori Foresta” di Montecchio 
Precalcino (VI) è impegnato nella produzione, coltivazione e vendita di circa 150 
specie di alberi e arbusti proprie degli ambienti planiziali, collinari e montani del 
Veneto (e per questo certificato a norma ISO 9001:2008); il “Centro” ha 
recentemente ottenuto anche la certificazione ISO 22005:2008 sulla 
“Rintracciabilità di filiera del materiale di propagazione dalla fase di raccolta a 
quella di vendita del prodotto finito al cliente (trasporto incluso)”. 

 



 

VR-VE, BIODIVERSITA’: UN APPROCCIO OPERATIVO 
8 - 9 settembre 2010 

Sede: Dogana Vecchia / Selva di Progno (VR) – Bosco Nordio / Chioggia (VE) 

 
Due giornate di corso sulla biodiversità: seminari di educazione scientifica 
attraverso simulazioni di percorsi didattici per costruire competenze rivolti ad 
insegnanti di scuola primaria e secondaria di promo grado. A cura di Giuseppe 
Busnardo il corso sarà svolto, tra gli altri,  in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale Veneto. Nell’anno internazionale della biodiversità i 
seminari, che si svolgeranno presso due centri di educazione naturalistica di 
Veneto Agricoltura, l’8 settembre presso la Dogana Vecchia a Selva di Progno 
(VR) e il 9 settembre presso il Bosco Nordio a Chioggia (VE), avranno la durata di 
una giornata e saranno a partecipazione gratuita. Ai partecipanti, massimo 30 
per il primo evento e 50 per il secondo, sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: 
Tel. 049-8203760 – 809 – 889 / email: 
educazione.naturalistica@venetoagricoltura.org 

 

 

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E GESTIONE AREE 
RIPARIALI 
16, 17, 21, 22 settembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Il 16, 17, 21 e 22 settembre Veneto Agricoltura propone, presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD), un corso mirato ad accrescere le conoscenze in 
merito alle tematiche geomorfologiche, idrauliche ed ecologiche dei corsi d’acqua. 
L’obiettivo è quello di consentire a consulenti, formatori ed operatori del mondo 
agricolo di ampliare la scelta delle possibili tecniche di intervento sui fiumi 
e di proporre soluzioni progettuali che permettano di perseguire obiettivi socio-
economici-produttivi, di sicurezza idraulica, disponibilità idrica, qualità dell’acqua. 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione di € 280. 
Info: tel 049.8293920 www.venetoagricoltura.org - 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

S.PIETRO VIMINARIO (PD): MOSTRA MERCATO 
“VANZO FLOREALE” 
18 - 19 settembre 2010 

Sede: Villa Giustiniani - San Pietro Viminario – loc. Vanzo (PD) 

 
L’autunno in mostra a Villa Giustiniani il 18 e 19 settembre a San Pietro 
Viminario (PD) con un vasto assortimento di piante erbacee e da fiore, da 
frutto, aromatiche, acquatiche, graminacee, ecc. 
Veneto Agricoltura interverrà ospitando nel proprio stand diverse varietà di 
frutta provenienti dalle sue Aziende e le sperimentazioni in atto. 

 

 

“GUSTI BERICI”, I PRODUTTORI SI RACCONTANO 
18 - 19 settembre 2010 

Sede: Palazzo Rosso – Ponte di Lumignano – Comune di Longare (VI) 

 
Per il quarto anno consecutivo al via la manifestazione della produzione tipica, 
dell’economia e del consumo consapevole dei Berici. Organizzato 
dall’associazione “Equistiamo” con il patrocinio di diversi comuni del territorio, è 
stata promossa in collaborazione con realtà diverse tra le quali Veneto 
Agricoltura. L’evento si svolgerà a “Palazzo Rosso” di Ponte di Lumignano – 
Longare (VI)  nei giorni 18 e 19 settembre 2010. Il programma prevede 
passeggiate, incontri pubblici, laboratori e spettacoli. 
Info: http://www.gustiberici.org/ 

 



 

UNA GALLINA DAL GRAN CIUFFO: LA PADOVANA 
18 - 19 settembre 2010 

Sede: Padova - Mortise 

 
Organizzata dall’Associazione Culturale “La Fattoria in Città” e 
patrocinata, tra gli altri, da Veneto Agricoltura, la manifestazione si svolgerà il 
18 ed il 19 settembre 2010 a Padova, zona Mortise, via Madonna della 
Salute. Il programma prevede una vera e propria cena la prima serata ed una 
serie di momenti di degustazione e “laboratori del gusto” la seconda. 
Durante questa edizione la “gallina padovana” sarà proposta rivisitata da ricette 
di tradizione veneta e non solo. Non mancheranno gli abbinamenti con altri 
prodotti tipici come la polenta del Mais Bianco perla, il Riso di Grumulo delle 
Abbadesse accompagnati da salumi e vini tipici dei colli euganei. Per 
informazioni: lafattoriaincitta@virgilio.it   

 

 

LA PEDALATA DEI SAPORI 
19 settembre 2010 

Sede: Sacca degli Scardovari a Porto Tolle (RO) 

 
Si terrà domenica 19 settembre 2010 la “Pedalata dei sapori” nel Parco del 
Delta del Po, sulla Sacca degli Scardovari a Porto Tolle (RO). Un’escursione 
guidata in bicicletta con degustazioni in collaborazione con la Pro Loco di Porto 
Tolle, l’Osteria Arcadia di Santa Giulia, il Centro Ittico Sperimentale Bonello 
di Veneto Agricoltura e Slow Food Rovigo. Cinque tappe per cinque portate: 
aperitivo, antipasto, primo, secondo e dolce. Si parte dalle 10.00 dall’Oasi di 
Cà Mello con gruppi di max 30 partecipanti, ad intervalli di circa un’ora 
accompagnati da guide naturalistico-ambientali. Solo su prenotazione entro il 
16 settembre 2010. Possibilità di noleggio bici 
Info: oasicamello@acqua-deltapo.com tel.: 335-1272609 

 

 

RETI ECOLOGICHE E FRAMMENTAZIONE 
AMBIENTALE 
21, 22, 28 settembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Si tratta di uno strumento importante per la pianificazione territoriale e 
l’incremento della qualità del territorio. Per capire meglio cosa sono “le reti 
ecologiche” e come organizzarle, approfondire i concetti di frammentazione e 
connettività territoriale, e prendere contatto con esperienze in atto, Veneto 
Agricoltura prevede un apposito corso dal titolo “Reti ecologiche e 
frammentazione ambientale”, che si terrà presso la Corte Benedettina di 
Legnaro (PD) nei giorni 21, 22 e 28 settembre 2010. Info Tel. 049-8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA 
23 settembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

Dopo le prime cinque edizioni dei corsi, Veneto Agricoltura prosegue l’attività 
formativa proponendo un corso suddiviso in tre moduli per la figura del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in agricoltura.  
Per il programma completo del corso e i costi di partepazione consultare il sito di 
Veneto Agricoltura al link www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2997.  
Info: tel. 049/8293920 e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 
 
 



 

LA GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA E 
AGROALIMENTARE 
dal 27 settembre al 19 ottobre 2010  

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (Pd)  
 
Come possono le imprese agricole, agro-industriali e forestali ridefinire gli 
obiettivi produttivi, adeguare le strutture, rendere più efficaci ed efficienti i 
sistemi di gestione? Veneto Agricoltura propone un percorso formativo 
indirizzato a tecnici consulenti, dirigenti, responsabili e addetti amministrativi di 
imprese agricole, agroalimentari, cooperative e consorzi, agenzie ed enti che 
operano nel campo dello sviluppo rurale. 
Per la frequentazione dei quattro distinti corsi (possibile iscriversi anche ad un 
singolo corso) è prevista una quota di partecipazione come di seguito specificato: 
• Metodo progettuale (cod. 1-10) € 270,00 
• Analisi dei costi e giusto prezzo di vendita (cod. 2-10) € 325,00 
• Business Plan (cod. 3-10) € 325,00 
• Analisi di bilancio per indici di gestione (cod. 4-10) € 325,00 
Info:  tel. 049.8293920 www.venetoagricoltura.org - 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

“WORLD FRUIT & VEGETABLE SHOW” 
27 - 28 ottobre 2010 

Sede: Londra (UK) 

 
La Camera di Commercio italiana per il Regno Unito parteciperà con uno 
stand collettivo di imprese italiane al “The World Fruit & Vegetable Show” 
che si svolgerà a Londra dal 27 al 28 Ottobre 2010. Si tratta di una fiera 
internazionale dedicata ai settori frutta, verdura e fiori. Lo show è indirizzato 
anche agli operatori dei settori affini come l’imballaggio, l’etichettatura ed il 
trasporto.  Per gli interessati scrivere a manchester@italchamind.org.uk o tel. 
+44(0)161 - 2445367 

 

 

LEGNARO (PD): CROSTACEI, UNA RISORSA PER IL 
MEDITERRANEO 
25 e 26 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

  
Un convegno, quello proposto da Veneto Agricoltura e CONARGA (Consorzio 
Nazionale di ricerca per la gambericoltura) per il 25 e 26 novembre 2010 dal 
titolo La risorsa “Crostacei” nel Mediterraneo: ricerca, produzione e 

mercato, per analizzare lo stato delle conoscenze nel campo dell’allevamento dei 
gamberi e per valutare le possibilità di sviluppo mettendo a confronto diverse 
esperienze nazionali ed internazionali. 

 
 
 
 

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA 
 
 

 

Accordo sul vino tra UE e Australia 
E’ entrato in vigore un accordo tra Unione  Europea e Australia inteso a 
garantire la piena protezione delle indicazioni geografiche europee e 
proteggere il regime comunitario di etichettatura del vino. Entro un anno 
dall’entrata in vigore dell’accordo e dopo un periodo di transizione, 
l’Australia non utilizzerà più per i propri vini alcune importanti 
denominazioni europee, come "Lambrusco", “Champagne”, “Porto”, ecc. 
 
Produzione cerealicola 2010 nell’UE 
Nell’UE la produzione complessiva 2010 di cereali si prospetta vicina alla 
media degli ultimi cinque anni. La resa per ettaro si annuncia del 5% al di 



sopra della media, mentre la superficie totale delle aree coltivate ha subito 
una riduzione. In diverse aree l'annata agricola è stata caratterizzata da 
eventi atmosferici eccezionali che comunque non hanno inciso sulla 
produzione complessiva. Le previsioni sono state elaborate dal Centro 
Comune di Ricerca dell’UE. 
 
Vino biologico 
Entro breve, il Parlamento UE dovrebbe licenziare l’atteso regolamento, 
dopo che si era reso necessario il ritiro della proposta della Commissione 
europea in seguito alle polemiche sorte circa la quantità di solfiti presenti 
nel vino. Respinta, quindi, la proposta avanzata da alcuni Stati membri che 
chiedevano di uniformare il prodotto biologico a quello tradizionale. 
 
In uscita il n. 15/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa  
Dopo la pausa estiva riprendono le pubblicazioni di Veneto Agricoltura 
Europa, quindicinale di informazioni agricole, rurali e ambientali dall’UE 
curato da Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura. 
Nel numero in uscita, che può essere richiesto gratuitamente a 
europedirect@venetoagricoltura.org o telefonando allo 049-8293716, 
notizie e approfondimenti da Bruxelles e dal mondo. 
 
Notizie flash via sms 
Sta riscuotendo un grande successo il servizio informativo gratuito via sms 
attivato da Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto 
Agricoltura. Gli interessati a ricevere brevi notizie di carattere agricolo, 
rurale, ambientale, sulle politiche regionali, sui bandi europei in uscita, 
appuntamenti, ecc. devono semplicemente segnalare a Europe Direct il 
numero di cellulare sul quale si desidera ricevere l’sms. 
Per maggiori informazioni si veda 
http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=24 
  

 

 

E’ disponibile on line il n. 34 della newsletter “La pesca in nume ri” 
che in questo numero tratta della forte crisi che sta investendo il comparto 
della vongola di mare (venus gallina) pescata dai Consorzi di Gestione 
Vongole con il sistema draghe idrauliche o turbosoffianti. Per informazioni 
o ricevere direttamente la newsletter contattare 
osservatorio@adrifish.org.  

 

 

È uscito il Bollettino colture erbacee n. 30 del 19 agosto 2010. In 
questo numero si parla di: 

DIABROTICA 

PIRALIDE 

HELICOVERPA ARMIGERA  

ELATERIDI  

Per richiedere l’invio del bollettino e per ricevere i messaggi di allerta sul 
cellulare chiama il numero 0498293847 o scrivi a 
bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Ulteriori informazioni sul sito 
VenetoAgricoltura         

 
 
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 
 
 
 
 


