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Caro/a collega, 
  
sono gli ultimi giorni dell’inverno, da lunedì arriva la primavera e 
anche il settore primario si rimette in moto. Già domani Veneto 
Agricoltura propone alcune iniziative interessanti presso la Corte 
Benedettina di Legnaro (PD) che riguardano l’architettura rurale, 
la gestione del suolo agricolo e il benessere animale 
nell’allevamento del bovino da carne. 
Ti aspetto  
  
Il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
  
  

 
 

 

PAESAGGIO E ARCHITETTURA RURALE  
18 marzo 2010, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Domani 18 marzo (ore 9.00) presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) si 
terrà l’ultimo incontro del seminario, organizzato da Veneto Agricoltura e 
Regione, 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.  

 

 

SUOLO AGRICOLO, QUALITÀ E GESTIONE 
AGROCOMPATIBILE  
18 marzo, 15 aprile 2010     
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD), Centro “Po di Tramontana” – Rosolina 
(RO)  
  
È in programma giovedì 18 marzo ore 9.00 presso la Corte Benedettina di 
Legnaro (PD) il secondo incontro del ciclo di seminari di approfondimento tecnico 
che Veneto Agricoltura organizza sul tema del miglioramento della qualità e 
della copertura continua dei suoli e dell’agricoltura conservativa.  



Gli incontri sono rivolti a tecnici consulenti, formatori, rappresentanti 
dell’associazionismo sindacale ed economico, operatori delle strutture pubbliche 
regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, forestale, agroalimentare e 
dello sviluppo rurale. La partecipazione prevede una quota di cofinanziamento di 
€ 50,00.  Info: tel. 049-8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

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.  

 

 

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ  
19 marzo 2010 ore 10.00  
Sede: ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ), via 
Curtatone 3, Roma.  
  
Venerdì 19 marzo 2010 ore 10.00 si terrà a Roma, presso la Sala Fazzini 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , un interessante 
workshop sul tema della commercializzazione dei materiali forestali di 
propagazione. Per Veneto Agricoltura interverrà Roberto Fiorentin portando 
l'esperienza del Centro Vivaistico di Montecchio Precalcino (VI) nel contenimento 
della perdità di biodiversità nella filiera vivaistica e nella certificazione volontaria 
in un vivaio pubblico.  

 

 

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. 049.8830675 
info@italiazootecnica.it.  

 

 

CAVALLI, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RAZZE REGIONALI  
23, 26, 31 marzo 2010  
Sede: Istituto Superiore di Istruzione Agraria - Padova 
Martedì 23 marzo ore 9.00 presso l’Istituto “Duca degli Abruzzi” di Padova il 
primo appuntamento del ciclo di seminari organizzati da Veneto Agricoltura 
sulla salvaguardia della biodiversità zootecnica e sulla valorizzazione delle razze 
locali. Gli incontri sono aperti a: tecnici, consulenti, formatori, rappresentanti 
dell’associazionismo sindacale ed economico, operatori delle strutture pubbliche 
regionali e territoriali, operatori del comparto zootecnico, addetti del settore 
agricolo, forestale, agroalimentare e dello sviluppo rurale. La partecipazione 



prevede una quota di co-finanziamento di 50.00 euro. Info: tel. 049/8293920, e-
mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

CANTIERI FORESTALI E SICUREZZA SUL LAVORO  
23, 30 marzo 2010  
Sede: Comunità Montana Prealpi Trevigiane, Vittorio Veneto (TV) 

 
Il seminario organizzato da Veneto Agricoltura nei giorni 23 e 30 marzo p.v. 
si propone di evidenziare gli aspetti ispettivi e sanzionatori nei cantieri forestali 
nonché la gestione e la sicurezza dei cantieri nelle fasi di abbattimento e di 
allestimento, con visite a cantieri in opera. L’iniziativa è rivolta a tecnici, 
consulenti e funzionari pubblici del comparto forestale. Termine iscrizioni (a 
pagamento): venerdì 19 marzo 2010. Info: tel. 049-8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

RISPARMIO ENERGETICO IN AGRICOLTURA  
24 marzo 2010 ore 8.45  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
  
Un seminario per valutare le conseguenze del risparmio energetico attuato 
dall’impresa agricola quello proposto da Veneto Agricoltura mercoledì 24 
marzo, ore 8.45, in Corte Benedettina a Legnaro (PD).  
Verranno valutati i benefici che interessano l’ambiente (minori emissioni di CO2 
in atmosfera) e quelli economici che derivano dal contenimento dei costi di 
produzione sostenuti dall’imprenditore anche attraverso la presentazione dei 
progetti di risparmio energetico e degli interventi di adeguamento in svolgimento 
presso i Centri e le Aziende di Veneto Agricoltura.  
L’attività è aperta a tecnici consulenti, formatori, rappresentanti associazionismo 
sindacale ed economico, operatori strutture pubbliche regionali e territoriali, 
addetti del settore agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo rurale. La 
partecipazione è gratuita. Info: tel. 049-8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

SEDICO (BL): VENETO AGRICOLTURA INCONTRA 
GLI STUDENTI CARINZIANI  
24, 25 marzo 2010  

Sede: Azienda Villiago di Veneto Agricoltura – Sedico (BL) 
 
Mercoledì 24 e giovedì 25 marzo 2010 presso l'Azienda pilota e dimostrativa 
Villiago di Veneto Agricoltura, nell'ambito del progetto “Trans Rural Network”, si 
terrà una visita tecnica da parte di un gruppo di studenti Carinziani durante la 
quale verrà approfondita la tematica della potatura di melo, pero e piccoli frutti, 
con lezioni teoriche seguite da attività pratica presso il frutteto dell'Azienda. 
Info: villiago@venetoagricoltura.org – tel. 0437/83635. 

 



 

IL CONSULENTE DELL'IMPRESA AGRICOLA  
25 marzo 2010, ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  

 
Giovedì 25 marzo 2010 ore 8.30 presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) un 
seminario organizzato da Veneto Agricoltura sul ruolo del consulente aziendale 
che lo vede, al di là degli obblighi di legge (condizionalità) e del sostegno 
pubblico, impegnato per la crescita e il miglioramento aziendale.  
Il seminario è rivolto a: tecnici consulenti, formatori, rappresentanti 
associazionismo sindacale ed economico, operatori di strutture pubbliche 
regionali e territoriali, addetti del settore agricolo, forestale agroalimentare e 
dello sviluppo rurale. La partecipazione è gratuita. Info: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org – tel. 049.8293920. 

 

 

L’EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
30 marzo 2010 ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Martedì 30 marzo 2010 ore 8.30 si terrà presso la Corte Benedettina di Veneto 
Agricoltura a Legnaro (PD) un seminario sulla corretta e consapevole gestione 
delle procedure di trasferimento delle merci (affidabilità, velocità, sicurezza), 
determinanti per il successo di una transazione commerciale: normative, logistica 
del trasporto internazionale, costi e rischi dei diversi tipi di contratti, 
assicurazioni, protocolli internazionali (Incoterms), prevenzione e controllo delle 
controversie. Info: tel. 049-8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

PASQUA E PASQUETTA AL MUSEO AMBIENTALE DI 
VALLEVECCHIA (CAORLE-VE) 
4 e 5 aprile 2010 

Sede: ValleVecchia – loc. Brussa – Caorle (VE) 
 
Apertura straordinaria il 4 e 5 aprile p.v. del Museo Ambientale di 
ValleVecchia (MAV), che nasce nel 2004 e si realizza recuperando, con un 
pregevole restauro, l’ex essiccatoio dell’Azienda Agricola Pilota e Dimostrativa di 
Veneto Agricoltura.  
Protagonista il territorio da intendersi come riferimento fisico, ma anche come 
storia, memoria, segni materiali ed immateriali lasciati da coloro che lo hanno 
abitato, come sistema di valori e di relazioni.  
Un percorso che può iniziare al MAV e continuare attraverso i sentieri di 
ValleVecchia o viceversa, che attraversa la storia raccontata da Veneto 
Agricoltura attraverso pannelli, diorami, mappe, postazioni interattive. 

 

 

BENESSERE ANIMALE NELL’ALLEVAMENTO SUINO 
6 aprile 2010 ore 8.45 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD); Az. agr. “La Gemma” Trebaseleghe (PD) 
 
Il seminario che Veneto Agricoltura propone martedì 6 aprile p.v. dalle ore 
8.45, vuole offrire al consulente aziendale dell’impresa agricola un 
approfondimento sui requisiti che deve avere un allevamento di suini per 
garantire il rispetto del benessere animale, e include, nella seconda parte della 
giornata, una simulazione pratica di consulenza in allevamento. 
I destinatari di questa iniziativa sono prioritariamente tutti i consulenti già formati 
in tema di Condizionalità. Sono invitati a partecipare: agronomi, forestali, periti 
agrari, agrotecnici, veterinari ed operatori del comparto zootecnico. 
La partecipazione è gratuita. Info: tel. 049-8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 



 

CHIOGGIA (VE): “FESTA DEGLI ALBERI” 
10 aprile 2010 

Sede: Bosco Nordio, Chioggia (VE)   
 
Sabato 10 aprile 2010 presso la Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio a 
Chioggia (VE) si rinnova l’impegno di Veneto Agricoltura per la sensibilizzazione 
verso il territorio e la migliore gestione di questo. L’appuntamento è quello della 
“Festa degli Alberi”, una manifestazione volta a far comprendere ai più piccoli il 
valore degli alberi per la vita e la cultura di un territorio. Parteciperanno le 
scuole più vicine alla Riserva per un totale di circa 200 bambini. Ad ogni bambino 
verrà fornito un giovane albero di specie autoctona. I prossimi appuntamenti con 
la Festa degli Alberi sono: 

∗ sabato 24 aprile a Vallevecchia - Caorle (VE) 
∗ mercoledì 12 maggio a Dogana Vecchia nella Foresta di Giazza (VR) 
∗ sabato 22 maggio a Ca’ Mello (RO) 

Info: tel. 049-8293889 educazione.naturalistica@venetoagricoltura.org  

 

 

AGRICOLTURA ON-LINE: PROMOZIONE E BUSINESS 
VIA WEB  
13, 20, 27 aprile 2010 
Sede: Veneto Agricoltura, Agripolis - Legnaro (PD) 
 
Web, blog, social network, newsletter… tradotto in italiano, conoscere le 
opportunità della “rete” delle comunicazioni, cui tutti possono partecipare, 
proporsi e formarsi. Veneto Agricoltura organizza un ciclo di incontri per fornire 
agli interessati del settore agricolo, le nozioni basilari per l’utilizzo degli strumenti 
di promozione via web. Verranno illustrati i principi del marketing e della 
comunicazione in rete, le tecnologie ed i software disponibili, come progettare e 
realizzare il proprio sito web. Termine iscrizioni (a pagamento): 6 aprile 2010. 
Info: tel. 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  

 

 

 

Restituzioni PAC: maglia nera all’Italia 
1 miliardo e 350 milioni di euro. A tanto ammonta la somma che l'Italia ha dovuto 
restituire negli ultimi dieci anni al bilancio dell’Unione Europea per il mancato 
rispetto delle regole sull’applicazione della PAC. Un risultato che pone il nostro 
Paese in vetta a questa non certo invidiabile classifica che vede, a seguire, gli altri 
principali Paesi del bacino mediterraneo. Al secondo posto troviamo infatti la Grecia 
con 1.300 milioni di euro restituiti, poi la Spagna (1.155) e la Francia (1.007). 
Molto staccati, si incontrano la Gran Bretagna con 485, la Germania e la Danimarca 
(poco sopra i 100) e Olanda e Portogallo (appena sotto i 100). Per tutti gli altri 
Stati membri le restituzioni risultano quasi irrilevanti. 
 
Futuro della PAC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei corridoi delle Istituzioni e degli organismi agricoli europei si fa sempre più 
marcata la convinzione che in mancanza di riforme adeguate il futuro della PAC 
appare segnato. Del futuro della PAC se ne parlerà ad Ancona il prossimo 16 aprile, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica della Marche, con la 
Conferenza internazionale “La PAC del futuro”. Per maggiori informazioni sulla 
Conferenza: tel. 071 2207118; e-mail: aab@univpm.it; web: 
www.associazionebartola.it   
 
Aumentano in Europa le superfici destinate all’agricoltura biologica 
Secondo Eurostat, l'Istituto statistico dell'Unione Europea, le superfici dedicate 
all'agricoltura biologica nell'UE-27 hanno raggiunto nel corso del 2008 i 7,8 milioni 
di ettari, segnando un aumento del 7% rispetto al 2007.  
 
Lotta ai cambiamenti climatici: la Commissione europea propone una 
tabella di marcia 
La Commissione europea ha definito una strategia per dare nuovo impulso 
all’azione globale in materia di lotta ai cambiamenti climatici dopo Copenaghen. La 
comunicazione, presentata nei giorni scorsi, propone una tabella di marcia per il 
processo negoziale che ripartirà ad aprile.  
 
Europe Direct Veneto: l’informazione viaggia via SMS 
Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura, fornisce un 
servizio gratuito di informazione tramite la spedizione di SMS. Per aderire 
all’iniziativa è sufficiente segnalare a europedirect@venetoagricoltura.org il numero 
di cellulare al quale si desidera ricevere gli SMS, le tematiche che più interessano, 
nonché l'autorizzazione all'invio degli SMS. Per maggiori informazioni: 049 
8293716. 
 
Novità nella nuova Commissione europea 
Al fine di migliorare la distribuzione delle competenze tra i Commissari, la nuova 
Commissione europea ha costituito due nuove Direzioni Generali: la DG ENER e la 
DG CLIM. Info: http://ec.europa.eu/climateaction/index_it.htm 
Per conoscere invece i profili di tutti i nuovi Commissari europei con i link ai 
rispettivi siti internet si veda: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/index_it.htm 

 
SEGNALIBRO V E N E T O  A G R I C O L T U R A   

 

 

Sul n. 5/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee: 
Bruxelles Informa 
Novità nella Barroso II 
Aumentano le superfici destinate all’agricoltura biologica… 
…Diminuiscono le superfici destinate a colture OGM 
Energie da biomassa 
Foreste 
Notizie dall'Europa e dal mondo  
Consiglio europeo 
Doha Round 
Alimentazione sana e corretta 
Biotecnologie 
Dal 2002 un sistema di assistenza gratuita 
John Dalli a Parma 
Europa in Italia e nel Veneto 
Lombardia: regione d'Europa con il PIL più alto 
Farmers market 
Sicurezza alimentare 
Ambiente 
Vino 
Nuovo servizio informativo via SMS sulle colture erbacee 
Via libera alle nuove proposte di modifica del PSR 
GAL Prealpi e Dolomiti: aperti i bandi per lo sviluppo locale 
GAL Delta Po: avviato studio sul patrimonio rurale 



Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tanto altre notizie. 
L'approfondimento è dedicato a due temi: previsioni economiche intermedie 
dell'UE e ai cambiamenti climatici 
 
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.  

 

 

È disponibile on-line il numero 13 – febbraio 2010 della newsletter 
"Florovivaismo Veneto”. 
In questo numero, l’andamento congiunturale del 2009, dal quale risulta che in 
Veneto è in crescita sia il numero di aziende agricole (1.735 (+1,5%) che la 
superficie investita a florovivaismo (3.220 ha, +7% rispetto al 2008). Per oltre il 
50% si tratta di piccoli produttori, e sono in aumento in particolare i Realizzatori di 
Aree Verdi (RAV): sono ormai quasi 700 le aziende che si dedicano a questa attività 
complementare, che evidentemente è anche economicamente redditizia. La 
produzione è stata di circa 1,38 miliardi di piante (+2,5%), prevalentemente 
materiale vivaistico (76%). Il prodotto viene veicolata principalmente ad altri 
operatori professionalmente impegnati (aziende agricole o altre aziende 
florovivaistiche) per il 63% localizzati dentro i confini regionali, ma anche a livello 
nazionale (33%).  
Per vedere la Newsletter realizzata a cura dell’Osservatorio Economico di Veneto 
Agricoltura, dal sito internet di Veneto Agricoltura (www.venetoagricoltura.org) 
clicca su >>> Economia e mercato nel menù di sinistra e quindi su Newsletter nel 
menù di destra. 
Per iscriversi all’indirizzario di posta elettronica scrivi a: 
renzo.rossetto@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 
 


