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Caro/a collega, 
domani alle 11 in Pian Osteria sul Cansiglio (BL-TV) 
Conferenza Stampa di presentazione della “Cansiglio 
Estate card 2010”, un’innovazione all’interno di un 
programma consolidato, quello di “Cansiglio Estate”; 
mentre domani sera a Collagù, Farra di Soligo (TV), 
nell’ambito del Congresso Internazionale “Terroir”, prima 
esecuzione della Sinfonia n.29 di Mozart in un vigneto.       
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S. Giovedì 24 giugno ore 11 in Corte Benedettina 
(Legnaro, PD) Conferenza Stampa di presentazione del 
“Rapporto 2009 sulla congiuntura del settore 
agroalimentare veneto”.   

 

 
 

CANSIGLIO (BL-TV), ESTATE CARD 2010 
17 giugno 2010 ore 11.00  

Sede: Museo dell’Uomo in Cansiglio, Pian Cansiglio - Pian Osteria (BL) 
 
Domani ore 11.00 presso il Museo dell’Uomo in Cansiglio, Pian Cansiglio 
(BL), si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della “Cansiglio 
Estate card 2010”, un’innovazione all’interno di un programma consolidato 
(“Cansiglio Estate”): al costo di € 5.00 sarà possibile partecipare a tutte le 
iniziative previste in Cansiglio fino al 19 settembre. Presenti Paolo 
Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura, i Presidenti 
delle Amministrazioni Provinciali di Belluno e Treviso, i sindaci di 
Tambre (BL), Fregona (TV) e Farra d’Alpago (BL) e il direttore della 
APT “Turismo Dolomiti”.    

 

 

FARRA DI SOLIGO (TV), “TERROIR”, MOZART 
TRA I VITIGNI A COLLAGÙ  
17 giugno 2010 ore 19.00 

Sede: Collagù, Farra di Soligo (TV) 
 
Domani ore 19.00 prima esecuzione in assoluto della Sinfonia n.29 di 
Mozart in mezzo alle vigne di Prosecco DOCG a Collagù, Farra di Soligo 
(TV). Il concerto, orchestra dell’Accademia di San Giorgio di Venezia, si 
tiene nell’ambito dell’VIII Congresso Internazionale “Terroir”, iniziato 
martedì scorso a Soave (VR) e che si concluderà venerdì 18 



giugno. Questa edizione del “Terroir”, promosso ogni due anni dall’O.I.V. 
(Organizzazione internazionale della vite e del vino di Parigi), è predisposta 
in collaborazione con il CRA di Conegliano, Regione e Veneto 
Agricoltura, che è impegnata da anni sia nella Zonazione sia nel progetto 
di caratterizzazione dell’area del Soave, denominato Vulcania. Vice 
Presidente Comitato Organizzatore del Congresso: Antonio De Zanche, 
Veneto Agricoltura. Info: tel. 0438-456733; diego.tomasi@entecra.it          

 

 

LAGUNA DI VENEZIA, “BIOCOLT”, RISULTATI E 
PROSPETTIVE 
17 giugno 2010 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD) 
 
Domani 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   

 

 
 

CAORLE (VE), VALLEVECCHIA 
18, 19, 20 giugno 2010  

Sede: Museo Ambientale di ValleVecchia, loc. Brussa-Caorle (VE)  
 
Per tutta l’estate, da giugno a settembre, venerdì, sabato e 
domenica:  

• dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà aperto il MAV (Museo 
Ambientale di ValleVecchia), via Dossetto 3, loc. Brussa-Caorle 
(VE), con all’interno un percorso di educazione naturalistica che 
illustrerà le attività di ValleVecchia;   

• dalle ore 17.30 alle ore 19.30 escursioni guidate in bicicletta.  
Tutti i giorni per gruppi, su prenotazione. Info: tel, 041-932003; e-mail: 
limosa@limosa.it  

 

 
 

TREVISO, GIORNATE “ALIMURGICHE”, PIANTE 
SPONTANEE COMMESTIBILI  
19 giugno 2010  

Sede: Liceo Scientifico L. Da Vinci, Viale Europa 32 – Treviso     
20 giugno 2010 
Sede: Parco dello Storga, Via Cal di Breda – Treviso  
 
Sabato 19 e domenica 20 giugno a Treviso saranno due “Giornate 
Alimurgiche”, organizzate da Accademia dei Tarvisi, Regione Veneto, Città 
e Provincia di Treviso in collaborazione anche con Veneto Agricoltura. 
Nel convegno di sabato ore 10.00 presso l’Aula Magna del Liceo 
Scientifico L. Da Vinci Michele Giannini e Franco Tosini, Veneto 
Agricoltura, interverranno su “L’esperienza di Veneto Agricoltura sulle 
piante alimurgiche”. Alle 12.00 inaugurazione del Giardino Alimurgico “A. 
Fappani”.        

 

 
 

CANSIGLIO (BL-TV), VISITE IN FORESTA 
19, 20 giugno 2010  

Sede: Giardino Botanico Alpino, Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio 
 
Visite guidate nella Foresta del Cansiglio (BL-TV), gestita da Veneto 
Agricoltura, con la “Cansiglio Estate Card” (€5,00):  
sabato 19 giugno ore 11.00 e ore 15.30 visite di circa un’ora al MUC 
(Museo dell’Uomo in Cansiglio – Centro Etnografico e di Cultura Cimbra); 
alle 15.30 possibilità di visitare anche il Giardino Botanico Alpino.    
domenica 20 giugno ore 9.30 “visita guidata in ambiente: la storia e i 
segni dell’uomo”; ore 10.00-18.00 presso la sala Le Code – Bar Bianco 



apertura mostra fotografica sul carsismo e le grotte del Cansiglio; ore 
11.00 e ore 15.30 visite al MUC e al Giardino Botanico Alpino.           

 

 

DOGANA VECCHIA (VR), “PORTE APERTE E 
OCCHI CHIUSI”  
20 giugno 2010 ore 10.00 

Sede: Dogana Vecchia - Foresta di Giazza (VR) 
 
Domenica 20 giugno ore 10.00 a Dogana Vecchia (VR) Veneto 
Agricoltura e ATI DO.VE organizzano “Porte aperte e occhi chiusi”, 
escursione “diversamente” sensoriale nella Foresta di Giazza.  
Prossimi appuntamenti: 

• domenica 4 luglio: escursione con l’entomologo; 
• sabato 24 luglio: escursione con la luna piena. 

Info: tel. 346-6744011; info@doganavecchia.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   

 

 

VITTORIO VENETO (TV), DIFESA 
IDROGEOLOGICA 
22 giugno 2010 ore 9.00 

Sede: Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane – Vittorio Veneto (TV) 
 
Martedì 22 giugno ore 9.00 presso la Comunità Montana delle Prealpi 
Trevigiane a Vittorio Veneto (TV) si terrà un seminario gratuito 
organizzato da Veneto Agricoltura allo scopo di formare gli operai 
forestali nel corretto impiego del calcestruzzo e del cemento armato nelle 
opere di sistemazione idraulica e forestale. Attività aperta agli Operai dei 
Servizi Forestali Regionali di Treviso e Venezia. Info: tel. 049-8293920; 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org    

 

 

LEGNARO (PD), APERTURA NIDO AZIENDALE 
“MARAMEO” 
22 giugno 2010 ore 20.30 

Sede: Sala Consigliare del Comune di Legnaro (PD), Piazza Costituzione 16  
 
In occasione della prossima apertura del nido aziendale “Marameo”, 
struttura educativa fortemente voluta da IZSV (Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Venezie), INFS (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e 
Veneto Agricoltura, in collaborazione con Comune di Legnaro e 
Università di Padova, martedì 22 giugno ore 20.30 presso la Sala 
Consigliare del Comune di Legnaro (PD) serata di presentazione delle 
modalità di gestione del nido (impostazione pedagogica, strutturazione e 
organizzazione degli spazi, ecc.).     

 



 

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”. Presente anche l’Ass. reg.le all’Agricoltura Franco 
Manzato.   

 

 

CONEGLIANO (TV), VINO VENETO: PRIME 
PREVISIONI PRODUTTIVE PER IL 2010 
29 giugno 2010 ore 14.00 

Sede: Aula magna dell’Università, via Dalmasso 1 – Conegliano (TV)    
 
Martedì 29 giugno ore 14.00 presso l’Aula magna dell’Università a 
Conegliano (TV) Veneto Agricoltura, in collaborazione con Regione e 
CRA-VIT Conegliano, organizza il convegno su “Lo stato del vigneto veneto 
e prime previsioni produttive per il 2010” e “Focus sulla promozione e 
commercializzazione del vino veneto”, coordinato da Mimmo Vita, Capo 
Ufficio Stampa Veneto Agricoltura. Parteciperanno, tra gli altri, Paolo 
Pizzolato, Amministratore Unico Veneto Agricoltura, e Franco Manzato, 
Assessore reg.le all’Agricoltura. Info: tel. 049-8293716/7; e-mail: 
europedirect@venetoagricoltura.org        

 

 

AVVERSITÀ EXTRAGRANDINE, POLIZZE 
MULTIRISCHIO  
2, 3 luglio 2010  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
 
Venerdì 2 e sabato 3 luglio presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) 
si terrà un corso di aggiornamento, organizzato da Veneto Agricoltura, 
allo scopo di fornire elementi conoscitivi e metodologici dei danni provocati 
da avversità climatiche diverse dalla grandine (vento forte, siccità, gelo e 
brina, eccesso idrico, sbalzo termico, ecc.) sulle colture frutticole, orticole, 
viticole e cerealicole. Corso a pagamento (€ 150,00) aperto a tecnici del 
settore addetti alla stima dei danni da calamità naturali. Info: tel. 049-
8293920; e-mail: divulgazione.formazione@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   

 

 

METODO PROGETTUALE PER LA GESTIONE 
DELL’IMPRESA AGRICOLA E AGROALIMENTARE 
8-22 luglio 2010  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Si aprirà giovedì 8 luglio ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro 
(PD) “Metodo progettuale”, il corso organizzato da Veneto Agricoltura 
all’interno del percorso formativo e-learning blended (mix di formazione in 
aula e formazione on line) “La gestione dell’impresa agricola e 
agroalimentare”. L’attività è rivolta 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. Quota di iscrizione per partecipare: € 270,00. Info: tel. 
049-8293920; divulgazione.formazione@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. Info: 049-8293887; luigi.barella@venetoagricoltura.org      

 

 

CARMIGNANO DI BRENTA (PD), 
RIDUCAREFLUI: ESPERIENZE IN ATTO     
13 luglio 2010 ore 9.30 

Sede: Allevamento Master, via Spessa 97-Carmignano di Brenta (PD) 
 
Visita tecnica del RiduCaReflui, il progetto della Regione e Veneto 
Agricoltura per la riduzione del carico di azoto nei nostri terreni agricoli: 
l’appuntamento è martedì 13 luglio ore 9.30 all’impianto sperimentale 
presso l’Allevamento Master s.n.c. a Carmignano di Brenta (PD). L’attività 
è rivolta in particolare a tecnici pubblici e privati e imprenditori 
direttamente coinvolti nelle tematiche della gestione dei reflui zootecnici. 
Info: tel. 049-8293897; e-mail: riducareflui@venetoagricoltura.org    

 

 

CAORLE (VE), AGRICOLTURA SOSTENIBILE, 
PROVE SPERIMENTALI A VALLEVECCHIA    
15 luglio 2010  

Sede: Azienda ValleVecchia – Caorle (VE)  
 
Giovedì 15 luglio presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa ValleVecchia di 
Veneto Agricoltura a Caorle (VE) sarà possibile visitare le prove 
sperimentali in atto: vengono analizzate le diverse tecniche di coltivazione 
a basso impatto su colture, quali frumento tenero, colza, mais e soia.  
Info: tel. 049-8293920; divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 
 

NOTIZIE DALL'EUROPA 
 

Consiglio agricolo sulla PAC 
In occasione dell’ultimo Consiglio agricolo informale tenutosi in Spagna, i 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ministri si sono trovati concordi nell’affermare il ruolo centrale della PAC 
nel contesto della “Strategia 2020 dell’UE” ma non sono mancate le 
divergenze sui meccanismi della futura politica agricola. Francia, Irlanda, 
Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Lussemburgo, Polonia e Ungheria sono 
propensi ad un mantenimento degli strumenti di gestione del mercato e 
dei pagamenti diretti, mentre Gran Bretagna, Svezia e Danimarca 
chiedono la graduale abolizione degli aiuti diretti e maggiori investimenti in 
ricerca e innovazione.  
PAC post 2013 
Si è chiuso sabato 12 giugno i dibattito on-line sul futuro della PAC. Più di 
5000 i contributi raccolti, di cui più di 1300 provenienti dalla Germania, più 
di 1000 dalla Polonia, circa 700 dalla Francia e più di 400 dalla Lettonia. I 
risultati di questo dibattito saranno presentati in occasione della 
Conferenza che si terrà il 19 e 20 luglio a Bruxelles in vista della 
presentazione a novembre del documento sulla riforma della PAC dopo il 
2013.  
Benessere animale 
In questi giorni a Bruxelles si stanno svolgendo una serie di iniziative 
nell’ambito della settimana europea veterinaria (14-20 giugno). 
Argomento principale della manifestazione è la tracciabilità degli animali e 
dei prodotti di origine animale. E’ prevista, inoltre, la firma di un protocollo 
di intesa tra la Commissione europea e l’Organizzazione mondiale della 
salute animale per la realizzazione di iniziative in comune in vista dell’anno 
internazionale veterinario 2011. Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/food/index_fr.htm  
29 giugno ore 14,00: appuntamento a Conegliano per gli operatori 
del mondo vitivinicolo 
D’intesa con la Regione Veneto e il CRA-VIT di Conegliano, Veneto 
Agricoltura-Europe Direct Veneto organizza un incontro rivolto al comparto 
vitivinicolo preliminare e propedeutico al tradizionale convegno del 1° di 
settembre. L’evento del 29 giugno, che si terrà nell’Aula Magna 
dell’Università presso l’Istituto Cerletti di Conegliano, sarà un momento 
informativo di carattere tecnico utile perché verrà fatto il punto sullo stato 
vegetativo e fitosanitario del vigneto veneto e fornite le prime anticipazioni 
sulla prossima vendemmia. Per informazioni: 
europedirect@venetoagricoltura.org tel. 049/8293716-7   

 

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sul n. 11/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news” 
dalle Istituzioni europee: 
Bruxelles Informa 
Consiglio agricolo sulla PAC 
PAC post 2013 
OGM 
Benessere animale 
Biocarburanti sostenibili 
Cambiamenti climatici 
Biodiversità 
Tonno rosso 
Qualità 
Notizie dall’Europa e dal mondo 
Bruxelles  
Consiglio agricolo sulla PAC 
PAC post 2013 
OGM 
Benessere animale 
Biocarburanti sostenibili 
Cambiamenti climatici 
Biodiversità 
Tonno rosso 
Qualità delle acque 
Europa in Italia e nel Veneto 



 
 
 
 

Agriturismo 
Adriano Rasi Caldogno alla guida del dipartimento delle Politiche 
competitive 
Veneto Agricoltura e Eustafor 
Sviluppo locale: bandi aperti per oltre 9 milioni di euro 
PSR: quattro bandi in scadenza a giugno 
Bandi PSR: approvate le nuove scadenze 
Decollano i progetti integrati d’area rurale 
“Diari della Terra” da Cerea a Noventa Vicentina 
 
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 il n. 10 della Newsletter "Itinerari nel lattiero-caseario" 
di maggio 2010, dedicata al prezzo del latte nella cooperazione veneta.  

Al testo del rapporto si può accedere seguendo il percorso: 

www.venetoagricoltura.org >> Economia e mercato >> Newsletter 
Per riceverlo via e-mail scrivere a gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org   

 

 

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 on line “Agricoltura Sostenibile - Le sperimentazioni 2010 presso 
l'Azienda pilota e dimostrativa di Vallevecchia azienda aperta, 
protocolli aperti”, pubblicazione edita da Veneto Agricoltura e 
scaricabile seguendo il percorso: www.venetoagricoltura.org >> 
Sperimentazione in agricoltura >> Editoria   

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


