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Caro/a collega, 
domani alle 15 a ValleVecchia (Caorle, VE) giornata 
dimostrativa dedicata all’Agricoltura Sostenibile, in cui 
sarà possibile visitare le prove sperimentali in atto su 
colza, mais e soia. Venerdì in Corte Benedettina (Legnaro, 
PD) primo workshop nell’ambito di “RiduCaReflui”, il 
progetto di Regione e Veneto Agricoltura per la riduzione 
del carico di azoto nei nostri terreni agricoli nella Laguna 
di Venezia.         
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S. Da oggi il Notiziario di Veneto Agricoltura diventa 
quindicinale fino a settembre.   

 

 

CRESPANO DEL GRAPPA (TV), SICUREZZA SUL 
LAVORO IN CANTIERI FORESTALI  
15 luglio 2010 ore 8.30  

Sede: Centro Operativo Polifunzionale – Crespano del Grappa (TV) 

 

Domani 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)  

 

Domani 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 per la riduzione del carico inquinante generato dai reflui 
zootecnici nell’area del Bacino Scolante della Laguna di Venezia: venerdì 
16 luglio ore 9.00 alla Corte Benedettina di Legnaro (PD). Tema 
dell’incontro: “Gestione integrata dei reflui zootecnici: ottimizzazione 
logistico-economica”. In apertura del workshop i saluti di Riccardo De 
Gobbi, Regione Veneto, e Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura. Info: 
tel. 049-8293897; 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       

 

 
 

CAORLE (VE), VALLEVECCHIA   
16, 17, 18 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 
17, 18 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 17 luglio 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 18 luglio ore 9.30 “Visita guidata in ambiente: la foresta e il 
suo ecosistema”; 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”; ore 
16.30 “Concerto Jazz Improvvisazione Sensibile”.     

 



 

LA GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA E 
AGROALIMENTARE 
22 luglio 2010 ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

Giovedì 22 luglio ore 9.00 presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) si 
terrà un incontro su “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            

 

 

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 guida del Consiglio UE 
Dopo la Spagna, dal 1° luglio la Presidenza di turno del Consiglio dell’UE è 
passata al Belgio, che rimarrà in carica per i prossimi sei mesi. La nuova 
presidenza intende dare attuazione al Trattato di Lisbona e garantire il 
raggiungimento degli obiettivi fissati nella “Strategia 2020”. Il programma 
della nuova Presidenza è consultabile alla pagina web: 
http://www.eu2010.be 
OGM 
Presentata dalla Commissione europea un pacchetto legislativo che 
prevede che ogni Paese membro dell’UE sia libero di decidere se 
permettere o vietare la coltivazione sul proprio territorio di OGM. Il 
pacchetto consiste in una Comunicazione di carattere generale, di 
orientamento sul futuro degli OGM, una Raccomandazione sulla 
coesistenza delle colture OGM con quelle tradizionali e biologiche e una 
Proposta di regolamento per la modifica di parte della legislazione relativa 
agli OGM.  
L’UE ferma la vendita di legno abbattuto illegalmente  
Il Parlamento europeo da il via libera per l’adozione di una normativa che 
blocca la vendita del legno illegalmente tagliato e impone agli operatori 
l’adozione di requisiti di tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento 
per garantire l’origine del legno. Il testo ora dovrà passare al vaglio del 
Consiglio dell’UE dopo la pausa estiva e entrare in vigore entro due anni.   

 

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA 
 

 

Il Centro Vivaistico e per l’Attività Fuori Foresta di Veneto 
Agricoltura a Montecchio Precalcino (VI) offre un nuovo servizio per 
conoscere la storia e il percorso delle piantine forestali vendute, dal seme 
alla consegna: “BDV” (biodiversità) è la sigla sul cartellino che identifica 
piantine di specie autoctone in aree dove sono stati realizzati interventi a 
tutela della biodiversità. Tutto questo secondo il Disciplinare di Prodotto, 
adottato in base alla certificazione ISO 2205:2008 “Rintracciabilità di 
fliera del materiale di propagazione dalla fase di raccolta alla fase di 
vendita del prodotto finito al cliente (trasporto incluso)”, che il Centro ha di 
recente ottenuto.  

 

 

La Comunità Professionale delle Bioenergie è il nuovo servizio messo 
a disposizione da Veneto Agricoltura in collaborazione con la Regione per 
tecnici, consulenti, imprenditori e tutti gli interessati ai temi delle energie 
rinnovabili da biomasse: non solo fonte di notizie, ma anche forum di 
discussione. Per accedervi: 
http://elearning.regione.veneto.it/course/category.php?id=2.     

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


