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Caro/a collega, 
 
È primavera, quindi feste degli alberi. La prossima a 
Caorle, sabato, con le scolaresche. Domenica a Chioggia 
(Bosco Nordio) escursioni, anche in bici. Lunedì incontro 
Italia-Croazia, cooperazione transfrontaliera a Legnaro.  
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 

 

 

RAI 2, “IL CERCASAPORI” 
22 aprile 2010 ore 9.15 su RAI2 

 

Domani ore 9.15 su Rai 2 all’interno della trasmissione “Il Cercasapori” 
andrà in onda un intervento di Veneto Agricoltura di approfondimento 
sui prodotti tipici e le attività organizzate dall’Azienda Regionale.  

 

 

CAORLE (VE): “FESTA DEGLI ALBERI” 
24 aprile 2010 

Sede: ValleVecchia - Caorle (VE) 
 
Sabato 24 aprile presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa ValleVecchia a 
Caorle (VE) si rinnova l’impegno di Veneto Agricoltura per la 
sensibilizzazione verso il territorio e la migliore gestione di questo. 
L’appuntamento è quello della “Festa degli Alberi”, una manifestazione 
volta a far comprendere ai più piccoli il valore degli alberi per la vita e la 
cultura di un territorio. I prossimi appuntamenti con la Festa degli Alberi 
sono: 
∗ mercoledì 12 maggio a Dogana Vecchia nella Foresta di Giazza (VR) 
∗ sabato 22 maggio a Ca’ Mello (RO) 
Info: tel. 049-8293889; educazione.naturalistica@venetoagricoltura.org  

 



 

CHIOGGIA (VE), ESCURSIONI NATURALISTICHE 
25 aprile 2010 ore 9.30 

Sede: Bosco Nordio – località S. Anna di Chioggia (VE) 
 
Domenica 25 aprile ore 9.30 è in programma la prima escursione a 
piedi alla Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio a S. Anna di 
Chioggia-VE (Comune di Chioggia, Consorzio Con Chioggia Sì, APT 
Chioggia, Veneto Agricoltura), nell’ambito di “Open Day: Chioggia ti 
regala il cuore”. Previste anche escursioni in bicicletta tra Brenta e Adige 
(ritrovo ore 9.00 alla Stazione Ferroviaria di Chioggia). Ecco le date delle 
prossime escursioni:  
Sabato 1 Maggio – Bosco Nordio 
Domenica 2 Maggio – Bosco Nordio 
Domenica 9 Maggio – Tra Brenta e Adige 
Domenica 16 Maggio – Tra Brenta e Adige 
Domenica 23 Maggio – Bosco Nordio 
Domenica 30 Maggio – Tra Brenta e Adige 
Info: tel. 041401068 (APT)    

 

 

AGROKOVAR 
26 aprile 2010 ore 9.30 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Lunedì 26 aprile ore 9.30 presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) si 
terrà il II Incontro Agrokovar, un progetto di cooperazione transfrontaliera 
tra Italia e Croazia nel settore agroalimentare. Saranno presentate le 
principali attività di Veneto Agricoltura a sostegno del settore agricolo e 
agroalimentare. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org   

 

 

PIANTE OFFICINALI: COLTIVAZIONE E 
UTILIZZAZIONE DEI DERIVATI 
26, 27, 29 aprile 2010  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Lunedì 26 aprile ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) si 
aprirà un ciclo di seminari organizzati da Veneto Agricoltura allo scopo di 
fornire nozioni di base sulle tecniche di coltivazione sostenibile delle piante 
officinali più adatte all’ambiente mediterraneo e sulle tecniche per la loro 
trasformazione per ottenere prodotti erboristici. Il corso è aperto a: tecnici 
consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo sindacale ed 
economico, operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del 
settore agricolo, forestale, agroalimentare e dello sviluppo rurale. La 
partecipazione prevede una quota di co-finanziamento di € 50,00. Info: 
tel. 049-8293920; e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

CASELLE DI SANTA MARIA DI SALA (VE), 
“FESTA DEI FIORI”  
30 aprile, 1 e 2 maggio 2010  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Venerdì 30 aprile, sabato 1 e domenica 2 maggio si terrà a Caselle di 
Santa Maria di Sala (VE) la 15° edizione della “Festa dei Fiori”, una fiera 
primaverile locale volta alla promozione dei prodotti agricoli del Veneto. 
Nell’occasione Veneto Agricoltura metterà a disposizione l’Agribus, 
pullman attrezzato per l’educazione alimentare. L’iniziativa è realizzata 
dall’associazione culturale “Mondo Agricolo Caselle de’ Ruffi” di Santa Maria 
di Sala in collaborazione con il locale “Comitato organizzatore della Festa 
dei Fiori”. Info: tel. 041-5732278.    

 



 

UN NUOVO STRUMENTO PER L’ANALISI E 
L’ORIENTAMENTO DELL’IMPRESA AGRICOLA 
4, 12, 19, 25 maggio 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
È in programma martedì 4 maggio ore 9.00 presso la Corte Benedettina 
a Legnaro (PD) il primo incontro di un ciclo di seminari organizzati da 
Veneto Agricoltura per presentare e collaudare un nuovo strumento 
metodologico (dossier) per l’analisi e l’orientamento delle imprese agricole, 
che potrà essere successivamente adottato dai consulenti nella loro attività 
professionale. Il corso è aperto a: tecnici consulenti, formatori, 
rappresentanti associazionismo sindacale ed economico, operatori 
strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, 
forestale, agroalimentare e dello sviluppo rurale. La partecipazione è 
gratuita. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

NUOVI PRODOTTI PER IL SETTORE PRIMARIO 
5, 19 maggio 2010  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Mercoledì 5 maggio ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro 
(PD) si terrà il primo incontro del seminario organizzato da Veneto 
Agricoltura allo scopo di promuovere la cooperazione tra produttori 
primari, l’industria di trasformazione e il mondo della ricerca per la 
realizzazione di progetti mirati a favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale (come 
indicato nel Bando della Regione Veneto per la Misura 124).  
Il seminario è rivolto a: tecnici consulenti, formatori, rappresentanti 
associazionismo sindacale ed economico, operatori strutture pubbliche 
regionali, territoriali ed Enti di ricerca, addetti del settore agricolo, 
forestale, agroalimentare e dello sviluppo rurale. La partecipazione è 
gratuita. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

CERTIFICAZIONE, PER VALORIZZARE 
L’AZIENDA AGRICOLA ED AGRITURISTICA 
6, 11, 20 maggio 2010  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Giovedì 6 maggio ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro si 
aprirà un seminario organizzato da Veneto Agricoltura sulle certificazioni 
ambientali a carattere volontario come strumenti per la valorizzazione 
dell’azienda agricola ed agrituristica, che offrono un’opportunità per 
migliorare l’ambiente. Gli incontri sono aperti a: tecnici consulenti, 
formatori, rappresentanti associazionismo sindacale ed economico, 
operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del settore 
agricolo, forestale, agroalimentare e dello sviluppo rurale. La 
partecipazione prevede una quota di co-finanziamento di € 50,00. Info: 
tel. 049-8293920; e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

VO’ VECCHIO (PD), FESTA DEL BIOLOGICO  
8, 9 maggio 2010 

Sede: località Vo’ Vecchio (PD) 
 
Nell’ambito della Festa del Biologico, organizzata dal Parco Regionale dei 
Colli Euganei sabato 8 e domenica 9 maggio a Vo’ Vecchio (PD), sarà 
distribuita la nuovissima “Guida all’acquisto del biologico nel Veneto”, 
curata da Veneto Agricoltura. Sarà l’occasione per rinnovare il binomio 
cultura e ambiente e per diffondere il metodo biologico tra le aziende 
agricole del territorio. Info: T. 0429-632911; info@parcocollieuganei.com  



 

 

VALDAGNO (VI), FESTA DEI FIORI E DELLE 
PIANTE  
9 maggio 2010 

Sede: Parco di Villa Serena - Piazza Dante - Valdagno (VI) 
 
Domenica 9 maggio Veneto Agricoltura parteciperà con un proprio 
stand, curato dal Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di 
Montecchio Precalcino (VI), alla mostra mercato organizzata dall’Ass.ne 
Pro Valdagno per promuovere una cultura del verde. Sarà l’occasione per 
l’Azienda Regionale di presentare piante appartenenti a specie autoctone 
(arbusti di pianura, frassini, salici, querce, ecc…). Info: tel. 0445-864445, 
e-mail: vivaio@venetoagricoltura.org     

 

 

ROSOLINA (RO), INCONTRO SULLA FERTILITÀ 
BIOLOGICA DEL SUOLO  
11 maggio 2010 ore 9.00   
Sede: Centro “Po di Tramontana” – Rosolina (RO)  
 
Martedì 11 maggio ore 9.00 presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo 
“Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina (RO) si terrà un 
incontro tecnico volto ad approfondire le componenti biologiche che 
determinano la fertilità dei terreni e la risposta delle coltivazioni. Prevista 
anche una visita al campo catalogo dei sovesci autunno-primaverili. Info: 
tel. 049-8293920; e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org    

 

 

SISTEMI AGROFORESTALI DI PIANURA 
17, 18, 24  maggio 2010  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
 
Lunedì 17 maggio presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a 
Legnaro (PD) si aprirà un ciclo di incontri sui sistemi agroforestali di 
pianura. In particolare il seminario approfondirà tecniche, produttività, 
costi-benefici, aspetti ambientali, esperienze nazionali ed internazionali, 
opportunità di finanziamento dal PSR. Info: tel. 049-8293920; e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org      

 

 

SOAVE (VR), VIII CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DELLE TERRE DA VINO  
14-18 giugno 2010 

Sede: Cantina Sociale - via Borgo Covergnino, 7 - Soave (VR) 
 
Da lunedì 14 a venerdì 18 giugno si terrà presso la Cantina Sociale di 
Soave (VR) il Convegno Internazionale Terroir – Zonazione, che vede, 
insieme al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura e al 
Centro di Ricerca per la Viticoltura, anche il coinvolgimento organizzativo 
di Veneto Agricoltura. Ricordiamo che l’Azienda Regionale è impegnata 
da anni sia nella Zonazione che nel progetto di caratterizzazione dell’area 
del Soave, denominato Vulcania. Vice Presidente del Comitato 
Organizzatore del Congresso: Antonio De Zanche, Veneto Agricoltura. 
Info: tel. 0438-456733; e-mail: diego.tomasi@entecra.it           

 

 

IL MADE IN ITALY ALLA CONQUISTA DEL 
REGNO UNITO 
16-20 giugno 2010 

Sede: National Exhibition Centre di Birminghan – UK 
 
Veneto Agricoltura segnala una preziosa opportunità per le aziende 
agricole italiane, cioè quella di partecipare a due manifestazioni fieristiche, 
il “Summer BBC good food show” e il “BBC Gardeners’ World Live”, che si 



svolgeranno contemporaneamente, per attirare il maggior numero di 
visitatori, dal 16 al 20 giugno 2010 presso il National Exhibition Centre 
di Birmingham. Per informazioni Italian Chamber of Commerce and 
Industry for the UK Tel +44(0)161-2445367 Fax +44(0)161-2358792 
manchester@italchamind.org.uk   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NOTIZIE DALL'EUROPA 
 

L’influenza aviaria rimane una minaccia 
Nonostante l'azione concertata a livello internazionale sia riuscita ad 
eliminare il virus dell'influenza aviaria H5N1 dal pollame in quasi tutti i 63 
Paesi infettati all'apice dell'epidemia mondiale del 2006, la malattia 
persiste in cinque Paesi rappresentando perciò ancora una minaccia per la 
salute animale ed umana. Alla vigilia della Conferenza internazionale 
sull'epidemia animale, che si aprirà lunedì ad Hanoi, la FAO segnala che, 
nonostante i notevoli risultati ottenuti, il virus H5N1 è ancora radicato in 
Egitto, Indonesia, Bangladesh, Vietnam e Cina. La guardia non va dunque 
abbassata. 
Dibattito OGM 
In questi ultimi giorni, il dibattito su OGM sì OGM no è tornato ad animarsi. 
Il Presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, ha ribadito 
che l’Esecutivo “per principio non è né a favore né contrario agli OGM” e 
che “le recenti decisioni in materia si sono basate esclusivamente sulla 
posizione dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare di Parma”. Paolo 
De Castro, presidente della commissione Agricoltura del Parlamento 
europeo, si è detto d’accordo con la posizione di Barroso.  
Riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2050 
L'istituto indipendente European Climate Foundation (ECF) ha trasmesso 
alla presidenza spagnola dell’UE e ai Commissari europei Günther 
Oettinger (Energia) e Connie Hedegaard (Clima), una relazione intitolata 
“Tabella di marcia 2050 per un'Europa prospera e a bassa emissione di 
carbonio”, che esamina la fattibilità di una riduzione delle emissioni di CO2 
compresa tra l'80 e il 95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, come 
deciso dal Consiglio europeo nell'ottobre 2009. Per maggiori informazioni: 
http://www.europeanclimate.org/  
Produzione di energia da fonti rinnovabili: nuovo bando 
Con DGR n 1189 è stato approvato il bando relativo all’Azione 2.1.1 del 
POR Veneto 2007/2013 “Incremento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili”. L’importo messo a bando è di 6.759.012,20 euro. La scadenza 
del bando è fissata per il 14/08/2010. Per informazioni e approfondimenti 
sul POR Veneto è possibile consultare il sito internet regionale alla pagina: 
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/  Per 
avere specifiche informazioni sul bando qui segnalato: 
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/POR+CRO+FE
SR+2007-2013.htm 
Attività comunitaria stravolta dalle “polveri” 
L’ultima a farne le spese è stata la riunione dei Ministri europei della Pesca, 
prevista lunedì 19 aprile a Lussemburgo, con all'ordine del giorno la 
riforma della Politica Comune della Pesca (PCP). I ministri discuteranno di 
questo tema in occasione della riunione informale in programma a Vigo il 4 
e il 5 maggio prossimi. Un altro dibattito sulla riforma si svolgerà in 
occasione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca, alla fine 
di giugno.  

 

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA 
 



 

Sul n. 7/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news” 
dalle Istituzioni europee: 
Bruxelles Informa 
Latte 
Nuovo logo “biologico” europeo 
Eurobarometro 
Gli obiettivi ambientali della strategia “UE 2020” 
Biodiversità 
Quale agricoltura per l'Europa? 
Le città finaliste dello European Green Capital Award 
Notizie dall'Europa e dal mondo 
Allevamenti zootecnici “miniere” di biogas 
Energie alternative 
Biocarburanti 
Frutta e verdura 
Sfruttamento delle riserve ittiche 
Genomica delle piante 
Scoperta una mutazione che aumenta la produzione di pomodori 
Ambiente e cambiamenti climatici 
Vino 
Europa in Italia e nel Veneto  
Il biologico made in Italy 
Vinitaly super 
Nuova Giunta della Regione Veneto 
PSR: Sostenibilità e prevenzione dall’inquinamento al centro del nuovo 
bando 
Microimprese e agriturismi: in scadenza i bandi del GAL Alto Bellunese 
Finanziare il sociale: un incontro promosso da Vegal 
Motta di Livenza ospita la Mostra fotografica “I diari della terra” 
Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tante altre notizie. 
L'approfondimento è dedicato alle vendite dei vini a denominazione 
d’origine nei supermercati italiani. 
 
Gli interessati possono richiederlo gratuitamente a:  
europedirect@venetoagricoltura.org; tel. 049 8293716. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


