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Caro/a collega,
domani grande presentazione ufficiale del progetto della Regione
"RiducaReflui", affidato a Veneto Agricoltura. Verranno
presentate le soluzioni, il ventaglio è articolato - biogas,
fertilizzanti, formazione, comunicazione, etc.-, con cui
finalmente risolvere questo annoso problema (Direttiva nitrati
della UE).
Ti aspetto.
Il C.Ufficio Stampa
Mimmo Vita

"RIDUCAREFLUI" OVVERO I REFLUI COME RISORSA
25 febbraio 2010, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Giovedì 25 Febbraio (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un convegno intitolato “RiduCaReflui, reflui come
risorsa”. Il convegno ha lo scopo di presentare il Progetto RiduCaReflui attraverso
una panoramica delle principali problematiche e delle soluzioni possibili. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE
NELL'ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (seminario)
26 febbraio 2010, ore 8.45
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Venerdì 26 febbraio (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “Pacchetto igiene e
sicurezza alimentare”. Il seminario intende offrire un approccio tecnicopratico,
sulla base della normativa vigente, alla gestione e all’igiene degli allevamenti. La
partecipazione è gratuita.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.

NUOVI TURISTI, NUOVE PROFESSIONALITÀ

3 marzo 2010 ore 8.15
Sede: itinerario nella provincia veronese
Ultimo appuntamento itinerante quello che Veneto Agricoltura propone in
riferimento al ciclo di seminari intitolati "Turismo rurale e Rete Natura 2000: nuovi
turisti, nuove professionalità". L’incontro è per mercoledì 3 marzo, partenza alle
ore 8.15 dal Parcheggio Uscita A4 Soave, per il seminario itinerante nella
provincia di Verona “Per malghe, fresche acque, campi e vigne”. La partecipazione
è gratuita, iscrizione obbligatoria. Per info e iscrizioni:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.

NUOVI TRATTORI PER L’AGRICOLTURA DEL FUTURO
5 marzo 2010 ore 10.00
Sede: Azienda Pilota e Dimostrativa ValleVecchia – loc. Brussa – Caorle (VE)

Il giorno 5 marzo 2010 dalle ore 10.00 alle 15.00, presso la sua Azienda Pilota e
Dimostrativa ValleVecchia, Veneto Agricoltura ospita la presentazione al pubblico
della nuova gamma di trattori della serie 200 e 800 Vario della ditta Fendt.
L’Azienda, prima in Italia ad aver acquistato un trattore a doppia alimentazione
(gasolio e olio di colza), effettuerà delle prove di lavorazione e preparazione di
terreno in campo. Info T. 049 8293743 e-mail
giuseppe.crocetta@venetoagricoltura.org

PAESAGGIO E ARCHITETTURA RURALE
9, 15, 19 marzo 2010, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Il 9, 15 e 19 marzo (ore 9.00) Veneto Agricoltura e Regione Veneto
organizzano presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato
“Paesaggio e architettura rurale” sui temi della diversificazione e dello sviluppo
rurale. Il Progetto intende promuovere tra i diversi attori dello sviluppo rurale le
conoscenze, le buone pratiche e le competenze utili all’attuazione delle strategie e
delle misure previste in particolare dall’Asse 3 del PSR, anche in collegamento con
le azioni che potranno essere attuate all’interno dei Piani dei Gruppi di Azione
Locale (GAL). Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.
049.8293.920.

SICUREZZA SUL LAVORO IN CANTIERI FORESTALI
(seminario)
11 marzo 2010, ore 8.30
Sede: Crespano del Grappa (TV)

Giovedì 11 marzo (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso il Centro
Operativo Polifunzionale di Crespano del Grappa (Tv) un seminario intitolato
“Sicurezza sul lavoro in cantieri forestali”.
Il seminario ha come obiettivo far crescere nei partecipanti una mentalità che
vede la sicurezza come il risultato di un sistema che nasce dall’integrazione di più
parti e ha come effetti finali una maggior tutela della salute e della sicurezza
degli operatori e una loro maggior professionalizzazione.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.

PICCOLI CASEIFICI, TECNICHE, TECNOLOGIE E
ANALISI SENSORIALE
16, 19 e 25 marzo 2010, ore 8.45
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Il 16, 19 e 25 marzo (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza presso la
Corte Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “Tecniche e
tecnologie per piccoli caseifici e analisi sensoriale”. L’obiettivo del
seminario è quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento sulla filiera
lattiero-casearia, a partire dalla progettazione di un minicaseificio fino ad
arrivare alla degustazione del formaggio. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.

BENESSERE ANIMALE NELL'ALLEVAMENTO DEL
VITELLO A CARNE BIANCA
18 marzo 2010, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Giovedì 18 marzo (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “Allevamento e benessere
del vitello a carne bianca tra tradizione e innovazione”. Il seminario
l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulle modalità di allevamento del vitello a
carne bianca nel rispetto del benessere animale anche alla luce dei risultati di
recenti ricerche scientifiche. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.

AGRICOLTURA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

15 marzo 2010 ore 9.00
Sede: Azienda Pilota e Dimostrativa ValleVecchia – loc. Brussa – Caorle (VE)
Coldiretti e Veneto Agricoltura propongono un convegno a ValleVecchia, lunedì
15 marzo alle ore 9.00 presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa di Veneto
Agricoltura, per analizzare il rapporto tra produzioni agricole e cambiamenti
climatici anche in conseguenza del recente incontro di Copenhagen
sull’argomento.
In questo contesto le bioenergie, proprie dei comparti agricolo e forestale
svolgono un ruolo essenziale e pertanto, con l’organizzazione di questo incontro,
si intende favorire la conoscenza dello stato dell’arte nel settore, di sviluppare la
ricerca e la sperimentazione nei distinti segmenti produttivi, di valorizzare le
risultanze delle innovazioni tecniche e tecnologiche che apportano prevalenti
benefici ambientali.

ALIMENTAZIONE E BENESSERE DEL BOVINO DA
CARNE
20 marzo 2010
Sede: corte Benedettina – Legnaro (PD)

Veneto Agricoltura ospita il 20 marzo presso la sua sede della Corte Benedettina
di Legnaro (PD), il convegno promosso dal Consorzio L’Italia Zootecnica ed
intitolato: “ruolo dell’ alimentazione sulla salute e benessere del bovino da carne
(Vitellone e Vitello a carne bianca)”. Info T. 049-8293920
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

NOTIZIE DALL'EUROPA
CONSIGLIO AGRICOLO

Concluso a Bruxelles il Consiglio dei Ministri agricoli europei. Numerosi i temi
discussi, ecco i passaggi salienti.
Zucchero - Respinta una richiesta del Portogallo che chiedeva l'apertura di una
quota tariffaria di importazione di zucchero di canna grezzo esente da diritti
doganali per le raffinerie. Dacian Ciolos, Commissario europeo all'Agricoltura, ha
riconosciuto che la situazione del mercato internazionale dello zucchero, con prezzi
mondiali elevati, crea difficoltà per alcuni raffinatori a trovare approvvigionamenti
vantaggiosi. Tuttavia, la Commissione ritiene che il mercato comunitario sia
correttamente fornito dalle diverse fonti esistenti aspettandosi, per il 2011,
addirittura un mercato comunitario leggermente eccedentario di 300.000
tonnellate.
Bocciata la richiesta di Aiuto di Stato avanzata dall’Italia – E’ stata bocciata
la concessione all'Italia di un Aiuto di Stato di 100 milioni di euro per l'acquisto di
terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013. Per convalidare l’aiuto
era richiesta l'unanimità del Consiglio, ma quattro Paesi si sono opposti
(Danimarca, Germania, Svezia e Paesi Bassi), mentre la Repubblica ceca si è
astenuta.
Niente da fare per nuove misure a favore del mercato dei cereali
Non è passata la richiesta presentata dalla Francia relativa l'adozione di misure
specifiche a sostegno del mercato dei cereali. La Commissione ha riconosciuto che
il mercato dei cereali da foraggio appare certamente “difficile”, tanto che dall'inizio
dell’attuale campagna sono state offerte all'intervento 3,5 milioni di tonnellate, di
cui 3,3 milioni di tonnellate di orzo. Le previsioni di semina e di bilancio 2010/2011
lasciano però prevedere un reale miglioramento.
Volatilità dei prezzi
I Ministri europei hanno discusso sulle possibili nuove misure di gestione del
mercato agricolo dopo il 2013. Alcuni di essi hanno sottolineato che in futuro si
renderanno necessari nuovi strumenti, in particolare per affrontare la lotta contro
la volatilità sempre maggiore dei prezzi che ha conseguenze negative sui redditi
degli agricoltori.

PROSEGUE IL TOUR NELLE SCUOLE DI EUROPE DIRECT
VENETO

Sta riscuotendo un grande successo il tour nelle scuole del Veneto promosso da
Europe Direct Veneto. Venerdì 26 febbraio è previsto un incontro presso la scuola
media di Marano Vicentino, il 2 marzo a Valdobbiadene e il 4 marzo presso l’Istituto
Agrario di Feltre. “L’Europa entra nelle scuole” è un’iniziativa realizzata in
collaborazione tra Veneto Agricoltura e l’Ufficio Scolastico Regionale.
Per info: europedirect@venetoagricoltura.org
SEGNALIBRO V E N E T O A G R I C O L T U R A

Sul n. 4/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee:
I risultati del Consiglio agricolo di febbraio e molte altre notizie sulla PAC e la
politica europea di sviluppo rurale, sull’ambiente, le energie rinnovabili, le
normative, le pubblicazioni, gli appuntamenti, ecc. potranno essere lette sul
numero 4/2010 del quindicinale Veneto Agricoltura Europa, bollettino edito da
Europe Direct Veneto – sportello europeo di Veneto Agricoltura. Gli interessati
possono richiederlo gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org; tel. 049
8293716.
E’ disponibile on line il n. 31 della newsletter “La pesca in numeri” che in questo
numero propone un focus sulle imprese che operano nel settore ittico alto
adriatico. Per informazioni o ricevere direttamente la newsletter contattare
lapescainnumeri@adrifish.org.
E’ uscita la News Letter n. 9 dedicata alle Vacche da Latte. L’obiettivo del lavoro
è quello di confrontare il comparto degli allevamenti da latte tra i paesi comunitari,
le regioni italiane e il Veneto utilizzando come fonte di dati L’EUROSTAT, che è la
banca dati della U.E.
Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003.
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