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Caro/a collega,
Lunedì prossimo visita alle realtà di Veneto Agricoltura del
Direttore Generale delle foreste europee (EUSTAFOR)
Martin Lindell. Visiterà anche le sedi di Montecchio
Precalcino (VI) e ValleVecchia (Caorle-VE). Sabato 5
giugno, a Venezia (Arsenale) si parla di risorsa acqua.
Martedì 8 giugno a Chiampo (VI), festa nazionale delle
ciliegie; mentre a Marcon (VE) si parla di come ridurre i
reflui agricoli (prog. RiduCaReflui).
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
P.S. “Save the date”: 24 giugno, ore 11, Corte
Benedettina (Legnaro-PD), Conferenza Stampa su
“Rapporto 2009 sulla congiuntura del settore
agroalimentare veneto”.

“EUSTAFOR” A VENETO AGRICOLTURA
7 giugno 2010
Sede: Legnaro (PD)
8 giugno 2010
Sede: Montecchio Precalcino (VI)
9 giugno 2010
Sede: ValleVecchia - Caorle (VE)
Lunedì 7 giugno Martin Lindell, Direttore di “Eustafor” (European State
Forest Association), arriverà a Legnaro (PD) per visitare la sede di Veneto
Agricoltura e conoscerne le attività. Nel pomeriggio è in programma la
visita al Centro Vivaistico di Montecchio Precalcino (VI). Il soggiorno
proseguirà martedì 8 giugno nel Centro Forestale “Pian Cansiglio” (BL) e
mercoledì 9 giugno con la visita all’Azienda Pilota e Dimostrativa
ValleVecchia a Caorle (VE).

VENEZIA, “PIANETA ACQUA”
5 giugno 2010
Sede: Arsenale di Venezia
Sabato 5 giugno ore 10.00 all’Arsenale di Venezia Giustino Mezzalira,
Direttore Ricerca e Sperimentazione Veneto Agricoltura, interverrà su
“L’uso sostenibile dei nostri territori, delle nostre coste e vie interne”. Il
convegno si tiene nell’ambito di “Pianeta Acqua”, la manifestazione,
organizzata da Expo Venice e patrocinata anche da Veneto Agricoltura, che
si propone di affrontare le diverse tematiche legate all’acqua
(salvaguardia, gestione, ecc.).

CA’ MELLO (RO), MARE E PERLE DELLA LAGUNA
5 giugno 2010
Sede: Oasi di Ca’ Mello, Sacca degli Scardovari - Porto Tolle (RO)
Sabato 5 giugno all’Oasi di Ca’ Mello di Veneto Agricoltura, sulla Sacca
degli Scardovari a Porto Tolle (RO), sarà la Giornata dedicata al mare e
alle “perle” della laguna, con degustazione di prodotti tipici. Nel pomeriggio
previste escursioni in barca e visita all’oasi. Info: tel. 335-1272609; email: oasicamello@aqua-deltadelpo.com

DOGANA VECCHIA (VR), ESCURSIONE TRA
CONTRADE DI GIAZZA
5 giugno 2010 ore 14.30
Sede: Dogana Vecchia - Foresta di Giazza (VR)
Sabato 5 giugno ore 14.30 il Centro “Dogana Vecchia” di Veneto
Agricoltura (Foresta di Giazza, VR) e ATI DO.VE organizzano
un’escursione tra contrade di Giazza, con visita al Museo dei Cimbri.
Ritrovo al parcheggio della sorgente Locke. Prossimi appuntamenti:
• domenica 6 giugno: escursione con il botanico;
• domenica 20 giugno: “Porte aperte e occhi chiusi” (escursione
“diversamente” sensoriale nella Foresta di Giazza)
• domenica 4 luglio: escursione con l’entomologo.
Info: tel. 346-6744011; info@doganavecchia.org

S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD), “VIVI IL
PARCO”
5, 6 giugno 2010
Sede: parco Guizze - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Sabato 5 e domenica 6 giugno presso il parco Guizze a San Giorgio
delle Pertiche (PD) si terrà la manifestazione “Vivi il Parco”, promossa dal
Comune e patrocinata da Veneto Agricoltura. Nell’ambito dell’iniziativa,
è in programma sabato ore 17.00 un convegno in cui interverrà, tra gli
altri, Giustino Mezzalira, Direttore Ricerca e Sperimentazione di Veneto
Agricoltura.

POZZOLEONE (VI), RICARICA E
DISINQUINAMENTO DELL’ACQUA
7 giugno 2010 ore 20.30
Sede: sala consiliare - Pozzoleone (VI)
Lunedì 7 giugno ore 20.30 alla sala consiliare di Pozzoleone (VI) il
Comune, in collaborazione con Regione, Veneto Agricoltura e Coldiretti
di Vicenza, organizza un incontro tecnico-formativo sulle opportunità di
finanziamento per gli impianti volti alla ricarica delle falde e al
disinquinamento dell’acqua.

CHIAMPO (VI), “FESTA NAZIONALE CILIEGIE”
8 giugno 2010 ore 18.30
Sede: Auditorium - Chiampo (VI)
Martedì 8 giugno ore 18.30 presso l’Auditorium di Chiampo (VI),
nell’ambito della Festa Nazionale delle Ciliegie, si terrà un convegno su
“Agricoltura veneta: situazione e prospettive”, al quale interverrà
Alessandro Censori di Veneto Agricoltura.

RIDUCAREFLUI, ESPERIENZE IN ATTO: VENEZIA
E PADOVA
8 giugno 2010 ore 9.30
Sede: Azienda Agricola Andretta & Bizzotto - Marcon (VE)
13 luglio 2010 ore 9.30
Sede: Allevamento Master - Carmignano di Brenta (PD)
Prima visita tecnica del RiduCaReflui, il progetto della Regione e Veneto
Agricoltura che opera per la riduzione del carico di azoto nei nostri terreni
agricoli. L’appuntamento è martedì 8 giugno ore 9.30 all’impianto
sperimentale presso l’Azienda Agricola Andretta Ivano & Bizzotto
Antonietta s.s. a San Liberale di Marcon (VE), via Poianon 26. L’attività è
rivolta in particolare a tecnici pubblici e privati e imprenditori direttamente
coinvolti nelle tematiche della gestione dei reflui zootecnici. Info: tel. 0498293897; e-mail: riducareflui@venetoagricoltura.org

SAN DONÀ DI PIAVE (VE), LATTE HD SOLIGO
10 giugno 2010 ore 11.00
Sede: via Caposile 7 – San Donà di Piave (VE)
Conferenza stampa giovedì 10 giugno ore 11.00 presso la centrale del
latte a San Donà di Piave (VE) per presentare il nuovo tipo di latte speciale
Alta Digeribilità PLUS 0, 1% sviluppato nei laboratori di Latteria Soligo in
collaborazione con i più qualificati centri di ricerca del Veneto, tra cui quelli
di Veneto Agricoltura. Saranno presenti anche l’Ass. reg.le all’Agricoltura
Franco Manzato e Paolo Pizzolato, Amministratore Unico Veneto
Agricoltura.

SCHIO (VI), “GIARDINO JACQUARD”
12, 13 giugno 2010
Sede: Schio (VI)
Sabato 12 e domenica 13 giugno 2010 Veneto Agricoltura
parteciperà con uno stand, curato dal Centro Vivaistico e per le Attività
Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI), alla mostra mercato “Giardino
Jacquard”, Comune di Schio (VI). Info: tel. 0445-864445; e-mail:
vivaio@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 sia 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

SOAVE (VR), VULCANIA 2010
14 giugno 2010 ore 14.30
Sede: Palazzo del Capitano – Soave (VR)
Lunedì 14 giugno al Palazzo del Capitano, Sala delle Feste, di Soave
(VR), si svolgerà l’edizione 2010 di Vulcania, il forum internazionale,
realizzato dal Consorzio Tutela Vini Soave grazie anche alla collaborazione
con Veneto Agricoltura, sui vini bianchi provenienti da suoli di origine
vulcanica di tutto il mondo. Info: tel. 045-7681578; e-mail:
consorzio@ilsoave.com

CAORLE (VE), AGROENERGIE, CONVEGNO
15 giugno 2010 ore 9.00
Sede: Azienda ValleVecchia - Caorle (VE)
È in programma martedì 15 giugno ore 9.00 presso l’Azienda Pilota e
Dimostrativa ValleVecchia a Caorle (VE) un convegno organizzato da
Coldiretti e Veneto Agricoltura su “Agricoltura e cambiamenti climatici:
filiere produttive e sistemi energetici di valore ambientale”. Tra gli altri,
interverranno: Paolo Pizzolato, Amministratore Unico Veneto Agricoltura,
Giustino Mezzalira, Loris Agostinetto, Lorenzo Furlan Veneto
Agricoltura. Info: tel. 041-5455260.

ROSOLINA (RO), “ORTICOLTURA PROTETTA”
16 giugno 2010 ore 8.30
Sede: Centro “Po di Tramontana” - Rosolina (RO)
Mercoledì 16 giugno ore 8.30 presso il Centro Sperimentale
Ortofloricolo “Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina (RO) è
in programma un forum fitoiatrico gratuito su “Produzione integrata del
pomodoro e peperone in ambiente protetto: nutrizione e difesa”.
Parteciperanno, tra gli altri, Michele Giannini e Franco Tosini, Veneto
Agricoltura. Info: tel. 049-8293920; e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

IL NUOVO RUOLO DEI CONSORZI DI BONIFICA
16, 30 giugno 2010
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Mercoledì 16 giugno ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro
(PD) si terrà la prima giornata di un seminario organizzato da Veneto
Agricoltura sulla bonifica e l’irrigazione, rivolto soprattutto alle Assemblee
e ai Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica del Veneto.
Interverranno, tra gli altri, l’Ass. reg.le all’Ambiente Maurizio Conte,
Anna Maria Martuccelli (D.G. ANBI), Paolo Pizzolato, Amministratore
Unico di Veneto Agricoltura, e Giustino Mezzalira, Direttore Ricerca e
Sperimentazione Veneto Agricoltura. Partecipazione gratuita. Info: tel.
049-8293920; e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

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

BIOCOLT, LAGUNA DI VENEZIA, RISULTATI E
PROSPETTIVE
17 giugno 2010 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Giovedì 17 giugno ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD)
si terrà il convegno conclusivo sul Biocolt, “Colture energetiche per il
disinquinamento della laguna di Venezia”, progetto realizzato da Veneto
Agricoltura in collaborazione con Area Science Park e C.E.T.A. Introdurrà
e coordinerà i lavori Federico Correale, Veneto Agricoltura. Info: tel.
049-8293920; e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

THIENE (VI), BATTERIOFAGI IN CASEIFICIO,
CHE FARE?
21 giugno 2010 ore 14.30
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari -Thiene (VI)
Lunedì 21 giugno ore 14.30 presso l’Istituto per la Qualità e le
Tecnologie Agroalimentari a Thiene (VI) Veneto Agricoltura e Bioagro
S.r.l. organizzano un incontro tecnico che si propone di fornire agli
operatori del settore caseario le conoscenze necessarie per prevenire e
gestire correttamente il problema batteriofago in caseificio. Partecipazione
gratuita. Info: tel. 0445-802300; e-mail:
istituto.thiene@venetoagricoltura.org

CONDIZIONALITÀ, AGGIORNAMENTI
23 giugno 2010 ore 8.45
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Mercoledì 23 giugno ore 8.45 presso la Corte Benedettina a Legnaro
(PD) Veneto Agricoltura organizza un seminario di aggiornamento
normativo in materia di condizionalità e direttiva nitrati. L’attività è aperta
a: tecnici consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo sindacale
ed economico, operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti
settore agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale.
Introdurrà Stefano Barbieri, Veneto Agricoltura. Partecipazione gratuita.
Info: tel. 049-8293920; divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

CONGIUNTURA SETTORE AGROALIMENTARE
VENETO, RAPPORTO 2009
24 giugno 2010 ore 11.00
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Giovedì 24 giugno ore 11.00 presso la Corte Benedettina di Veneto
Agricoltura a Legnaro (PD) si terrà l’ormai tradizionale Conferenza
Stampa di presentazione del “Rapporto 2009 sulla congiuntura del settore
agroalimentare veneto”.

RIDUCAREFLUI, WORKSHOP SU LOGISTICA E
GESTIONE
1 luglio 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
È in programma giovedì 1 luglio presso la Corte Benedettina a Legnaro
(PD) il primo workshop sul RiduCaReflui, il progetto di Regione e Veneto
Agricoltura sulla riduzione del carico inquinante generato dai reflui
zootecnici nell’area del Bacino Scolante della Laguna veneta. Tema del

workshop: “Gestione integrata dei reflui zootecnici: ottimizzazione
logistico-economica”. Info: tel. 049-8293897; e-mail:
riducareflui@venetoagricoltura.org

CEREGNANO (RO), MACCHINE PER
L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE E
CONSERVATIVA
7, 8 luglio 2010
Sede: Azienda “Sasse Rami” - Ceregnano (RO)
Mercoledì 7 e giovedì 8 luglio presso l’Azienda “Sasse Rami” a
Ceregnano (RO) saranno organizzate da Veneto Agricoltura due giornate
dedicate all’Agricoltura di Precisione e all’Agricoltura Conservativa, in
collaborazione con l’Università di Padova e l’Informatore Agrario. All’opera
e in esposizione le attrezzature delle principali ditte che operano nei settori
interessati. Info: tel. 049-8293743; e-mail:
giuseppe.crocetta@venetoagricoltura.org

CAORLE (VE), ENERGYCROPS E BIOSIRE
9 luglio 2010
Sede: Azienda ValleVecchia - Caorle (VE)
È in programma venerdì 9 luglio presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa
ValleVecchia di Veneto Agricoltura a Caorle (VE) una giornata dedicata
ai progetti Energycrops e Biosire, entrambi sull’olio vegetale puro per
autotrazione.

NOTIZIE DALL'EUROPA
Atlante europeo dei mari e oceani
La Direzione Generale Pesca e Affari marittimi della Commissione europea
ha pubblicato l’atlante dei mari e oceani d’Europa. Si possono trovare
informazioni dettagliate su coste, popolazione delle regioni marittime,
servizi portuali, trasporti marittimi e turismo. Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/index_en.htm
Al via gli scambi tra Unione Europea e America Latina
In occasione del vertice UE, America Latina e Caraibi è stato raggiunto un
accordo per facilitare gli scambi tra queste aree. Si apre così, per le merci
europee un mercato di 35 milioni di abitanti. Viceversa l’Europa è per
questi Paesi il secondo partner commerciale dopo gli Stati Uniti.
Il Veneto nel gruppo di lavoro per la revisione della PAC
La Commissione europea ha ammesso la Regione Veneto al Gruppo di
lavoro ristretto che sta lavorando per individuare un approccio comune alla
elaborazione della nuova politica agroalimentare europea. Del Gruppo,
fanno parte rappresentanti di Stati e Regioni europee provenienti anche da
Spagna, Grecia, Svezia, Slovenia, Francia, Olanda.
Sintesi Fonoconferenza sul futuro della PAC
Europe Direct Veneto ha predisposto la sintesi della fonoconferenza sul
futuro della PAC svoltasi nei giorni scorsi presso Veneto Agricoltura.
L’iniziativa, promossa da Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di
Veneto Agricoltura, ha visto l’intervento del Prof. Franco Sotte del
Politecnico delle Marche. Il testo può essere richiesto a Veneto Agricoltura:
tel 049 8293716; e-mail: europedirect@venetoagricoltura.org

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA
Sul n. 10/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee:
Bruxelles Informa

PAC: semplificare le regole
Parlamento europeo: no alla “colla per carne”
Standard europei per la competitività
Vino biologico
Lattiero-caseario
Pesca: verso la sostenibilità
Notizie dall'Europa e dal mondo
Carenza idrica e siccità: un problema per molte zone in Europa
Unione Europea e America Latina: facilitati gli scambi
UE-Mercosur
Doha-Round
Mercato cinese: facilitata l’entrata dei vini europei
Europa in Italia e nel Veneto
Presentato il Piano di Galan
Bacino adriatico-ionico
Pesca
Politica agricola comune
Consiglio Regionale del Veneto
Prosecco nel patrimonio Unesco
Veneto: leader in Italia per spesa totale nel primo trimestre 2010
Misure forestali: ecco gli indirizzi operativi
Fattorie plurifunzionali e agriturismi i bandi del GAL Delta del Po
GAL Baldo Lessinia: finanziamenti per agriturismi e piccole imprese
Altre
Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tante altre notizie.
Gli approfondimenti sono dedicati a:
- Nuova startegia UE sui rifiuti organici
- Cambiamenti climatici
Gli interessati possono richiederlo gratuitamente a:
europedirect@venetoagricoltura.org; tel. 049 8293716.
E’ disponibile on line il n. 32 della newsletter “La pesca in numeri”
che in questo numero evidenzia i tratti fondamentali della pesca marittima
e lagunare nel 2009. Per informazioni o ricevere direttamente la
newsletter contattare osservatorio@adrifish.org.
E’ on line il n. 31 della Newsletter "Frumento Mais Soia" di aprile
2010.
Al testo del rapporto si può accedere seguendo il percorso:
www.venetoagricoltura.org >> Economia e mercato >> Newsletter
E’ on line la nuova Newsletter "dentro la zootecnia veneta" di
maggio 2010, dedicata all’allevamento dell’avicoltura da carne.
Al testo del rapporto si può accedere seguendo il percorso:
www.venetoagricoltura.org >> Economia e mercato >> Temi
È disponibile lo studio su “La zonazione della DOC Terradeiforti –
Manuale d’uso del territorio”, pubblicazione curata da Veneto
Agricoltura – Settore Studi Economici.
Per richiederne una copia: tel. 049-8293920; e-mail:
divulgazione.formazione@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 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

