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Caro/a collega                                                  
  
  
  
1° maggio, festa dei lavoratori, auguri a tutti! 
Per questo week-end lungo (e speriamo bello…!) numerose sono 
le proposte di escursione (vedi dentro). 
Ti voglio segnalare inoltre la giornata formativa del 6 maggio 
sulla fertilità dei terreni, che si tiene nell’ambito di un progetto 
Regione – Veneto Agricoltura di valorizzazione dell’agricoltura 
biologica. 
Ti aspetto 
  
il C.Ufficio Stampa  
Mimmo Vita  
  
P.S.: 7 maggio giornata aperta (Rosolina, Po di Tramontana) 
sull’asparago bianco. 
  
  
  
  
  
  

 



 

VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 
AGROALIMENTARE  
30 aprile 2009, ore 9.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Giovedì 30 aprile (ore 9.30) si terrà presso la Corte Benedettina di Veneto 
Agricoltura a Legnaro (PD) un convegno intitolato “Il ruolo della cooperazione 
per la valorizzazione della produzione agroalimentare veneta”. All’incontro, 
organizzato dalla Confcooperative, sarà presente Franco Manzato Vicepresidente 
della Regione Veneto.   

 

 

PORTO TOLLE (RO): FESTA DEL RISO E WEEK-END DI 
PRIMAVERA  
1-2 maggio 2009  
Sede: Ca’ Mello – Porto Tolle (RO) 
  
Venerdì 1 maggio (dalle ore 11.00 alle 16.00) si terranno presso l’Oasi di Ca’ 
Mello di Veneto Agricoltura  nella sacca degli Scardovari a Porto Tolle (RO)  delle 
visite guidate, a piedi, nel Bosco della Donzella. Dalle ore 15 invece escursione in 
barca con i pescatori della sacca.  
Inoltre "Festa del riso" del Delta del Po a cura della società "Aqua" e con la 
collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia Veneto. Sarà possibile 
degustare una insalata di riso agli asparagi verdi del Delta e visitare il mercatino 
dell’artigianato locale.  
Sempre venerdì dalle ore 10 è prevista un’escursione in bicicletta lungo la Sacca 
degli Scardovari e le risaie della bonifica. L’iniziativa è promossa in collaborazione 
con l’Assessorato al Turismo della Provincia di Rovigo.  
  
Sabato 2 maggio (ore 15) passeggiata guidata alla scoperta di luoghi e aneddoti 
curiosi dell’Oasi di Ca’ Mello. L’iniziativa è promossa in collaborazione con 
l’Assessorato al Turismo della provincia di Rovigo.  
Alle ore 21 il Gruppo Astrofili di Porto Viro presenta l’osservazione astronomica delle 
curiosità del corpo celeste più vicino alla Terra e alla Luna, nella fase crescente. La 
serata è promossa in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta 
del Po. Per info: 335 1272609 E-mail: oasicamello@aqua-deltadelpo.com  

 

 

CANSIGLIO (BL-TV), "MUC" APERTO ALLA DOMENICA  
Sede: Cansiglio (BL-TV)  
   
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio (MUC) di Veneto Agricoltura e il Centro etnografico 
e di cultura Cimbra che si trovano in Pian Osteria in Cansiglio (BL-TV), aprono le porte 
tutte le domeniche pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18. Nello stesso orario è aperto 
anche lo Sportello Linguistico Cimbro.  
Info: 0437/472095 – 333/3513668. (Ingresso gratuito)   

 



 

CAORLE (VE): APERTURA MAV  
aprile – maggio 2009  
Sede: ValleVecchia – Caorle (VE) 
  
Con l’arrivo della bella stagione il Museo Ambientale di ValleVecchia a Caorle (VE) di 
Veneto Agricoltura apre le porte tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle ore 
17.00. All’interno del Museo sono trattati gli aspetti storici, naturalistici, gestionali e 
produttivi dell'area di ValleVecchia e della Laguna di Caorle, con pannelli, diorami, 
plastici, postazioni interattive e la ricostruzione di un casone realizzato con le 
tradizionali tecniche dei pescatori. Il Museo accoglie anche un ampio laboratorio 
didattico, un book-shop e una sala conferenze. Info: tel 041 932003 limosa@limosa.it 
(Costo del ticket: 6,00 € a persona sopra i 10 anni e a 3,00 € per i bambini dai 5 ai 10 
anni)  

 

 

CHIOGGIA (VE): VISITE A BOSCO NORDIO  
aprile – maggio 2009  
Sede: Chioggia (VE) 
  
Tutte le prime domeniche fino a luglio (dalle ore 9.30) si terrà presso la Riserva 
Naturale Integrale Bosco Nordio in località S. Anna a Chioggia (VE) di Veneto 
Agricoltura, una visita con le Guide Naturalistiche del Centro di Educazione 
Ambientale del Comune di Chioggia.  
Le visite sono previste anche in alcune festività come il 24, 25 aprile, 1 maggio e 2 
giugno. Info: 0415501294 (Costo del ticket: 6,00 € a persona sopra i 10 anni e a 3,00 
€ per i bambini dai 5 ai 10 anni)  

 

 

SELVA DI PROGNO (VR): FORESTA IN FESTA  
3 maggio 2009, ore 10.00  
Sede: Selva di Progno (VR) 
  
Domenica 3 maggio (ore 10.00) si terrà presso la sala conferenze del Centro di 
Educazione Ambientale Dogana Vecchia a Selva di Progno (VR) di Veneto Agricoltura 
la presentazione di un nuovo percorso nella Foresta di Giazza. Seguirà una visita 
guidata lungo il nuovo sentiero, con sosta alla carbonara del “Nello”. Info: 346-
6744011 e-mail: info@doganavecchia.org  

 



 

AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI FITOSANITARI (corso) 
5, 6, 7, 8 maggio 2009, ore 8.50  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 5, 6, 7 e 8 maggio (ore 8.50) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) il 9° corso di Formazione e Aggiornamento per 
Ispettori Fitosanitari. Il corso vuole essere occasione di aggiornamento e confronto 
a livello nazionale su temi di particolare rilevanza in campo fitosanitario.  
Info: tel. 049 8293920 e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

L’AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA: CONTROLLO DELLE 
INFESTANTI (corso)  
5, 6, 22, 27 maggio e 10, 11 giugno 2009, ore 9.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
  
Nell'ambito del progetto di Regione e Veneto Agricoltura di valorizzazione del 
prodotto biologico il 5-6-22-27 maggio e 10-11 giugno (ore 9.30) l'Azienda 
regionale organizza presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato 
“L’azienda agricola biologica: controllo delle infestanti, delle avversità e 
gestione della fertilità del territorio”.  
Gli obiettivi del corso sono: apprendere le tecniche per il controllo delle infestanti, 
migliorare la conoscenza dei parassiti in campo e in magazzino, approfondire la 
conoscenza della componente biologica della fertilità del terreno e delle pratiche 
agronomiche virtuose. Info: tel. 049 8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

LA FERTILITÀ DEL TERRENO E IL COMPATTAMENTO  
6 maggio 2009, ore 9.00  
Sede: Po di Tramontana – Rosolina (RO) 
  
Nell'ambito del progetto di Regione e Veneto Agricoltura di valorizzazione del 
prodotto biologico, mercoledì 6 maggio (ore 9.00) si terrà presso il Centro 
Sperimentale Ortofrutticolo Po di Tramontana a Rosolina (RO) un incontro tecnico sul 
campo. In questa giornata i tecnici di Veneto Agricoltura punteranno ad accrescere la 
conoscenza del terreno e della sua fertilità dei partecipanti, affrontando il problema del 
compattamento e le pratiche volte ad evitarlo. Info: tel. 049 8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 



PESCA 
E’ stato presentato il Libro verde della Commissione sulla riforma del settore. Emerge 
la necessità di migliorare la pesca selettiva e di tenere in maggiore considerazione 
l’integrazione degli aspetti sociali, economici e ambientali. Si chiede inoltre il 
rafforzamento degli strumenti esistenti quali le limitazioni di cattura e di riduzione 
dello sforzo di pesca, nonché la lotta contro la pesca illegale.  

  
SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC 
I Ministri agricoli ritengono che le norme attualmente esistenti dovrebbero essere 
ulteriormente semplificate, soprattutto per quanto riguarda la condizionalità. Al 
riguardo, la linea guida dovrebbe essere rappresentata da un approccio basato sulla 
valutazione del rischio e sul rapporto costi/benefici.  

   

 

  
SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC: PROPOSTA DELLA 
DANIMARCA 
La Danimarca ha presentato un documento contenente proposte specifiche per una 
concreta azione di semplificazione. Si chiede di sostituire i controlli della 
condizionalità con uno schema di certificazione simile a quello esistente in alcune 
industrie private. Questo tipo di autocertificazione sarebbe poi controllato da un terzo 
organo indipendente con l’obiettivo di “ridurre il controllo pubblico”.  
   
Europe Direct Veneto è lo sportello di informazione sull'Unione Europea di Veneto 
Agricoltura  

 

 

ASPARAGO BIANCO  
7 maggio 2009, ore 9.30  
Sede: Po di Tramontana – Rosolina (RO) 
  
Giovedì 7 maggio (ore 9.30) si terrà presso il Centro Sperimentale Ortofrutticolo 
Po di Tramontana a Rosolina (RO) di Veneto Agricoltura una giornata divulgativa 
sull’asparago bianco. All’iniziativa sarà presente Carlo Mantoan di Veneto 
Agricoltura.  

 



 

CONDIZIONALITÀ: AGGIORNAMENTO 2009  
13 maggio 2009, ore 8.45  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Mercoledì 13 maggio (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza un seminario di 
aggiornamento sulla condizionalità. Il seminario sarà l’occasione per un 
aggiornamento normativo e procedurale. La partecipazione garantisce ai partecipanti il 
rispetto dei requisiti formativi necessari ad operare nell’ambito degli Organismi di 
consulenza riconosciuti. Info: tel. 049 8293920 e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

ESPERTI IN CONDIZIONALITÀ (corso)  
18 maggio 2009 
  
Dal 18 maggio sarà attivato un corso di formazione in modalità e-
learning blended  per consulenti esperti in condizionalità. Il corso 
organizzato da Veneto Agricoltura e Regione Veneto prevede anche 
una serie di lezioni in aula e di esercitazioni in azienda. Info e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914.  

 

 

RADIO VENETO AGRICOLTURA 
Ogni venerdì mattina è possibile ascoltare su varie emittenti radiofoniche regionali la 
trasmissione settimanale Radio Veneto Agricoltura, messa in onda dalle seguenti 
stazioni radio: Radio Marilù, Radio Stella, Radio Base, Radio Clodia, Radio Conegliano, 
Radio Cortina.  

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

 
E' disponibile on-line il numero 25 – Aprile 2009 della newsletter "I mercati del 
frumento, del mais e della soia".  
Negli ultimi due mesi, i listini di frumento, mais e soia si sono mossi come avevamo 
ipotizzato a febbraio. Le quotazioni del futures del frumento alla Borsa Merci di 
Chicago, evidenziano un ulteriore flessione verso il basso di circa il -5/-10%. La 
sensazione è che gli utilizzatori si siano per lo più già riforniti del prodotto necessario 
per i prossimi mesi e stiano attendendo al varco i detentori che non hanno ancora 
venduto il prodotto e che saranno probabilmente costretti a “svendere” per poter 
raccogliere il nuovo prodotto. Nei prossimi mesi, in attesa dell’inizio della nuova 
campagna di commercializzazione, è lecito attendersi una certa stabilità nelle 
quotazioni, salvo che eventi non prevedibili legati alle condizioni atmosferiche 
intervengano a modificare le variabili fondamentali (domanda e offerta) del mercato. 
Il prezzo del futures sul mais quotato a Chicago ha presentato negli ultimi due mesi 



Il prezzo del futures sul mais quotato a Chicago ha presentato negli ultimi due mesi 
uno slittamento orizzontale anziché una flessione, in un range di prezzo compreso 
tra 110 e 120 euro/t. Gli investimenti a mais a livello locale e comunitario sono previsti 
in diminuzione, ma visto l’elevato livello delle scorte di prodotto, è lecito attendersi un 
mercato senza particolari tensioni da qui all’inizio della nuova campagna. Sempre che 
non intervengano variabili non prevedibili a modificare la situazione del mercato: tra 
queste, la recente psicosi legata alla “febbre suina” potrebbe avere come 
conseguenze una riduzione dell’allevamento suino, e la minore richiesta di cereali 
destinati all’alimentazione zootecnica avere delle conseguenze negative sui prezzi. 
Per vedere la Newsletter: 
www.venetoagricoltura.org  e dal menù di sinistra clicca su >>> Osservatorio 
Economico; nella parte centrale della pagina è possibile accedere a tutte le newsletter 
realizzate oppure clicca qui  

 

 

Sul n. 7/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:  
Bruxelles Informa  
- Zone svantaggiate  
- Vino  
- Quote latte  
- OGM, prodotti tradizionali e biologici  
- Eurostat: stime per il 2008  
- Trasporto animali  
- Cambiamenti climatici  
Notizie dall'Europa e dal Mondo  
- Etichettatura dei vini  
- Prezzi alimentari: incoraggiare la cooperazione agricola e la vendita diretta  
- Sì a "nuovi alimenti" ma non da animali clonati  
- Sicurezza alimentare: la rigorosità della normativa europea non teme confronti  
- Al via la fase operativa del Consorzio per la qualità e la sicurezza degli alimenti  
- Vertice G8 ambiente: on-line il sito web  
- Ambiente  
- Batterio MRSA in cibi e animali  
- Invito al voto  
Europa in Italia e nel Veneto     
- OCM vino: fare buon viso a cattiva sorte  
- Bibite senza frutta: è allarme generale  
- Costituita a Roma l'Angav  
- PSR Veneto - Asse Leader  
- Speciale Vinitaly: i risultati di alcune analisi presentate alla manifestazione  
Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tanto altre notizie. 
Il bollettino, curato da Veneto Agricoltura “Europe Direct Carrefour del Veneto”, 
viene inviato gratuitamente su semplice richiesta da parte degli interessati a 
carrefour@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 
 


