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Caro/a collega,
domani presso l’Azienda “Sasse Rami” di Veneto
Agricoltura a Ceregnano (RO) ci sarà la seconda giornata
in campo dedicata all’Agricoltura di Precisione e
Conservativa, cioè quelle a basso impatto ambientale ed
energetico, che si avvalgono delle "macchine buone".
Venerdì a ValleVecchia (Caorle, VE) giornata dedicata ai
biocarburanti con l'ipotesi dei "biovaporetti" per Venezia
(progetti “Biosire” ed “Energycrops”, entrambi sull’olio
vegetale puro per autotrazione).
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

CEREGNANO (RO), “AGRO-INNOVARE”
8 luglio 2010
Sede: Azienda “Sasse Rami” - Ceregnano (RO)
Domani presso l’Azienda “Sasse Rami” di Veneto Agricoltura a
Ceregnano (RO) si terrà la seconda giornata 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. 0498293743; e-mail: giuseppe.crocetta@venetoagricoltura.org

LA GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA E
AGROALIMENTARE
8-22 luglio 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Si aprirà domani 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

VALLEVECCHIA (CAORLE, VE), BIOCARBURANTI
PER VENEZIA
9 luglio 2010 ore 9.30
Sede: Azienda ValleVecchia - Caorle (VE)
Venerdì 9 luglio ore 9.30 presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa
ValleVecchia di Veneto Agricoltura a Caorle (VE) convegno e giornata
dimostrativa su “Biocarburanti per una mobilità sostenibile: presentazione
dei progetti Biosire ed Energycrops”, entrambi sull’olio vegetale puro per
autotrazione. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Fasiol, Regione
Veneto, Giustino Mezzalira, Federico Correale, Loris Agostinetto e
Fabiano Dalla Venezia, Veneto Agricoltura. Info: 049-8293920;
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

LUSIA (RO), “LE FRESCHE VERDURE DI LUSIA”
9 luglio 2010 ore 19.00
Sede: sala consiliare del municipio - Lusia (RO)
Venerdì 9 luglio ore 19.00 presso la sala consiliare del municipio di
Lusia (RO), in occasione della fiera orticola, saranno in esposizione
lattughe cappucce e gentili. Franco Tosini di Veneto Agricoltura sarà
nella giuria del concorso Insalata di Lusia IGP.

VALLEVECCHIA (CAORLE, VE)
9, 10, 11 luglio 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

CANSIGLIO (BL-TV), VISITE IN FORESTA
10, 11 luglio 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 10 luglio ore 9.30 “Visita guidata: la geologia, la scogliera e i
fossili in Cansiglio”; 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);
ore 15.00 “Discesa in grotta: Bus de la Genziana, alla scoperta di un
mondo sotterraneo”; alle 15.30 possibilità di visitare anche il Giardino
Botanico Alpino.
domenica 11 luglio ore 9.30, 13.30 e 16.30 “Discesa in grotta: Bus de
la Genziana, alla scoperta di un mondo sotterraneo”; ore 11.00 e ore
15.30 visite al MUC e al Giardino Botanico Alpino; ore 14.30 laboratori di
microscopia: “La vita in una goccia d’acqua degli stagni del Cansiglio”.

CRESPANO DEL GRAPPA (TV), CANTIERI
FORESTALI, PER UN LAVORO DI SQUADRA
EFFICACE E SICURO
13 luglio 2010 ore 8.30
Sede: Centro Operativo Polifunzionale – Crespano del Grappa (TV)
Martedì 13 luglio ore 8.30 presso il Centro Operativo Polifunzionale di
Crespano del Grappa (TV) Veneto Agricoltura organizza un seminario
gratuito su “Sicurezza sul lavoro in cantieri forestali. Come migliorare il
lavoro di squadra per renderlo efficace e sicuro”. Attività aperta
esclusivamente agli operai dei Servizi Forestali Regionali di Treviso e
Venezia. Info: tel. 049-8293920;
divulgazione.formazione@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

CRESPANO DEL GRAPPA (TV), SICUREZZA SUL
LAVORO IN CANTIERI FORESTALI
15 luglio 2010 ore 8.30
Sede: Centro Operativo Polifunzionale – Crespano del Grappa (TV)
Giovedì 15 luglio ore 8.30 presso il Centro Operativo Polifunzionale di
Crespano del Grappa (TV) si terrà un seminario gratuito organizzato da
Veneto Agricoltura su “Sicurezza sul lavoro in cantieri forestali. Il ruolo
del preposto”. L’iniziativa è aperta agli Operai dei Servizi Forestali
Regionali. Info: tel. 049-8293920;
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

CAORLE (VE), AGRICOLTURA SOSTENIBILE A
VALLEVECCHIA
15 luglio 2010 ore 15.00
Sede: Azienda ValleVecchia – Caorle (VE)
Giovedì 15 luglio ore 15.00 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 colza, mais e soia. Introdurrà
la giornata dimostrativa Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura. Info: tel.
049-8293920; divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

RIDUCAREFLUI, WORKSHOP SU LOGISTICA E
GESTIONE
16 luglio 2010 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
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: venerdì 16

luglio ore 9.00 alla Corte Benedettina di Legnaro (PD). Tema
dell’incontro: “Gestione integrata dei reflui zootecnici: ottimizzazione
logistico-economica”. Parteciperà, tra gli altri, Giustino Mezzalira,
Direttore Ricerca e Sperimentazione Veneto Agricoltura. Info: tel. 0498293897; e-mail:riducareflui@venetoagricoltura.org

MEZZANE DI SOTTO (VR), OLIVICOLTURA DI
QUALITÀ
16 luglio 2010 ore 9.00
Sede: Sala degli Affreschi Villa Maffei – Comune di Mezzane di Sotto (VR)
Venerdì 16 luglio ore 9.00 presso la Sala degli Affreschi di Villa Maffei a
Mezzane di Sotto (VR) Veneto Agricoltura organizza un seminario
gratuito su “Olivicoltura di qualità”, aperto a tecnici consulenti, produttori,
trasformatori addetti del settore agricolo, forestale, agroalimentare e dello
sviluppo rurale. Interverrà, tra gli altri, Luigino Disegna, Veneto
Agricoltura. Info: tel. 049-8293920;
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

CHIOGGIA (VE), ESCURSIONI A BOSCO NORDIO
23 luglio 2010 ore 21.30
Sede: Bosco Nordio - Chioggia (VE)
Venerdì 23 luglio ore 21.30 Veneto Agricoltura e la Cooperativa HYLA
Naturalisti Associati organizzano un’escursione nella Riserva Naturale
Integrale di Bosco Nordio a Chioggia (VE).
Prossime escursioni:
• venerdì 13 agosto ore 21.30;
• venerdì 27 agosto ore 21.30.
Info: tel. 338-1755614; info@hylacoop.it

BOSCO CHIESANUOVA (VR), ESCURSIONE CON
LA LUNA PIENA
24 luglio 2010 ore 18.00
Sede: Bosco Chiesanuova - Foresta di Giazza (VR)
Sabato 24 luglio Veneto Agricoltura e ATI DO.VE organizzano
un’escursione con la luna piena tra le malghe di Bosco Chiesanuova (VR),
per assistere alla mungitura. Ritrovo ore 18.00 a Malga San Giorgio.
Prossimo appuntamento:
• domenica 8 agosto: escursione con lo storico.
Info: tel. 346-6744011; info@doganavecchia.org

NOTIZIE DALL'EUROPA
Il Belgio alla Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea
Dal 1 luglio 2010 la Presidenza del Consiglio dell’UE è passata dalla Spagna
al Belgio. L'incarico, che sarà in carica fino al 31 dicembre 2010, sarà
contraddistinto da un'agenda fitta di impegni e sfide rispetto all'attuale
situazione economica e politica dell'Europa. Le principali priorità della
Presidenza belga sono: realizzare gli obiettivi contenuti nella strategia
Europa2020, implementare una struttura di regolamentazione e vigilanza
del settore finanziario che stabilisca maggiore fiducia nei mercati e
investire nel capitale umano. Per maggiori informazioni:
http://www.eutrio.be/belgian-presidency-council-european-union
Biodiversità
Il Comitato permanente sui semi e materiali di propagazione per
l’agricoltura, l’orticoltura e la silvicoltura ha adottato nei giorni scorsi la
proposta della Commissione di immettere nel mercato alcuni tipi di semi di
piante selvatiche, al fine di preservare biodiversità. I semi in questione
sono ricavati dai prati naturali o semi- naturali, individuati dalla Direttiva
Habitat. Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/index_en.htm
Beneficiari dei fondi UE
La Commissione ha reso pubbliche le informazioni inerenti ai beneficiari dei
fondi UE per l’anno 2009 nelle aree della ricerca, educazione e cultura,
energia e trasporti o aiuti esterni. La banca dati on-line raccoglie, ora circa
114.000 dati a partire dal 2007. Per informazioni:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_en.htm

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA
Sul n. 12/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee:
Bruxelles Informa
PAC post 2013
Etichettatura
Settore lattiero-caseario
Prodotti agricoli europei
Cereali
Notizie dall'Europa e dal mondo
Vino biologico
Acquacoltura
Iniziative finanziarie per i cambiamenti climatici
Energia
Lo strumento alimentare dell’Unione Europea
La FAO sui futures
Europa in Italia e nel Veneto
Aumentano le esportazioni dei prodotti agricoli
Agricoltura biologica sempre più informatizzata
Pesticidi
Sburocratizzare il settore agricolo
Il punto sul vigneto veneto
Il Veneto lancia la conferenza regionale sul futuro dell’agricoltura
PSR: Montagna vicentina: oltre 1,8 milioni di euro per lo sviluppo locale
Noventa Vicentina e Pieve di Cadore: lo sviluppo rurale in mostra
Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tante altre notizie.
Gli approfondimenti sono dedicati a:
- Strategia Europa 2020
- Il marchio CE
Gli interessati possono richiederlo gratuitamente a:
europedirect@venetoagricoltura.org; tel. 049 8293716.

E’ disponibile on line il n. 33 della newsletter “La pesca in numeri”
che in questo numero propone un’argomentazione dettagliata
dell’evoluzione dei prezzi mensili realizzati nell’anno 2009 nei mercati ittici
alto adriatici focalizzando l’attenzione sui prodotti ittici più
commercializzati nell’area. Per informazioni o ricevere direttamente la
newsletter contattare osservatorio@adrifish.org.
È disponibile on line la pubblicazione “Risultati sperimentali 2009 nel
settore orticolo” del Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di
Tramontana". Per informazioni: tel. 049-8293920;
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

È disponibile on line la pubblicazione “Progetto Biocolt. Colture
energetiche per il disinquinamento della laguna di Venezia”. Per
informazioni: tel. 049-8293920;
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

È on line il “Rapporto 2009 sulla congiuntura del settore
agroalimentare veneto” di Veneto Agricoltura e scaricabile seguendo
il percorso: www.venetoagricoltura.org >> Economia e Mercato >>
Temi
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

