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Caro/a collega

Oggi si è insediato a Legnaro (PD) quale nuovo Amministratore
Unico di Veneto Agricoltura, Paolo Pizzolato. A lui il saluto della
redazione con gli auguri di un proficuo lavoro. A Corrado
Callegari, che lascia dopo tre anni, un vivo ringraziamento per
quanto ha fatto per l’Azienda regionale.
Venendo ai nostri temi, domani “biologico” all’Azienda “Villiago”
di Sedico (BL). Venerdì Forum sul compostaggio a Legnaro (PD,
Corte Benedettina). Sabato a Chioggia (VE) si parlerà di
orticoltura. Martedì nel Veneto Orientale vino biologico. Ti
aspetto
il C.Ufficio Stampa
Mimmo Vita

P.S.: Fine settimana tra i monti Lessini (VR) e Delta del Po….

segnalibro
----------------------------

SEDICO (BL): BIOLOGICO, CONTINUA LA
SPERIMENTAZIONE
21 maggio 2009
Sede: Sedico (BL)
Giovedì 21 maggio alle ore 11.00 a Sedico (BL) presso l’azienda pilota e
dimostrativa “Villiago” di Veneto Agricoltura, si potrà visitare l’allevamento
sperimentale di bovini da carne e maiali secondo metodo biologico. Il progetto, inserito
nel Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo dell’agricoltura
biologica, ha lo scopo di studiare gli effetti dell’allevamento biologico in ambiente
montano su una mandria di 25 vacche pezzate rosse e una ventina di maiali selezionali
per la produzione di carne e prosciutti.

V° FORUM INTERREGIONALE SUL COMPOSTAGGIO
22 maggio 2009, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Venerdì 22 maggio (ore 9.00) si terrà presso la Corte Benedettina di Veneto
Agricoltura a Legnaro (PD) il V° Forum Interregionale sul compostaggio,
promosso dal Consorzio Italiano Compostaggio e dall’Arpa Veneto. Il Forum si
propone di creare un momento di incontro e confronto tra gli Enti Pubblici competenti,
tecnici del settore, associazioni di categoria e aziende sulle tematiche emergenti a
livello nazionale nel settore del trattamento biologico in generale e del compostaggio
in particolare.
Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.0498293.920/914.

CHIOGGIA (VE): FESTA DELL'ORTOLANO
23 maggio 2009, ore 10.00
Sede: Sottomarina – Chioggia (VE)
Sabato 23 maggio (ore 10.00) presso il Centro Congressi di Sottomarina (Chioggia
– VE), il Comune di Chioggia in collaborazione con Veneto Agricoltura e la
cooperativa Hyla organizzano un convegno intitolato “Sguardo al futuro
dell’orticoltura di Chioggia”. All’incontro si parlerà del futuro dell’orticoltura a
Chioggia, radicchio IGP, diversificazione colturale, produzioni tipiche e vendita diretta.
Il convegno è realizzato all’interno della 1° edizione della “Festa dell’ortolano di
Chioggia” che si terrà sabato 23 e domenica 24 maggio in piazza Salvatore Todaro
a Sottomarina. Durante questa iniziativa sarà presente anche l’Agribus di Veneto
Agricoltura, un’aula didattica itinerante sull’agroalimentare veneto. Accompagnati da
un animatore, i ragazzi delle scuole e le loro famiglie potranno approfondire i legami
tra agricoltura, prodotti alimentari, territorio e ambiente.
Info: tel. 049 8293920 e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

SELVA DI PROGNO (VR): LA “LUNGHISSIMA” DELLA VAL
D’ILLASI
24 maggio 2009, ore 9.00
Sede: Selva di Progno (VR)
Domenica 24 maggio il Centro di Educazione Naturalistica Dogana Vecchia di
Veneto Agricoltura organizza una escursione tra i rifugi e le creste dolomitiche del
gruppo del Cerega. Il ritrovo è previsto per le ore 9.00 presso il CEN Dogana Vecchia
a Selva di Progno (VR). Info: 3466744011 e-mail: info@doganavecchia.org

PORTO TOLLE (RO): GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI
24 maggio 2009, ore 10.30
Sede: Oasi di Ca’ Mello – Porto Tolle (RO)
In occasione della giornata europea dei parchi, domenica 24 maggio presso l’Oasi
di Ca’ Mello a Porto Tolle (RO) di Veneto Agricoltura si terranno delle visite guidate
gratuite a piedi. Alle ore 10.30, escursione lungo i sentieri dell’Oasi, alle ore 15.30
al Bosco della Donzella e alle ore 15.00 escursioni in barca con i pescatori della Sacca
(su prenotazione). Per info: 335 1272609 E-mail: oasicamello@aqua-deltadelpo.com

BENEFICIARI DEI PAGAMENTI PAC
La Commissione Barroso per rendere più trasparente l’utilizzo dei fondi comunitari ha
reso on-line (http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm) l’elenco dei beneficiari
dei pagamenti PAC. E’ possibile cercare i beneficiari per nome, comune di residenza,
importo ricevuto o secondo una combinazione di questi tre criteri estrarre le
informazioni sotto forma di un insieme unico di dati. La Germania è l’unico Stato
membro che non ha ancora provveduto a pubblicare i dati.

24 MAGGIO: GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI
Il 24 maggio si celebra, per iniziativa della Federazione Europea dei Parchi, la
giornata europea dedicata ai parchi. Particolarmente significativa l'edizione di
quest'anno che cade nel centesimo anniversario dalla istituzione dei primi nove parchi
nazionali d'Europa, avvenuta in Svezia il 24 maggio 1909. L'Europa conta oggi il più
alto numero di aree protette al mondo, oltre 43.000 per un totale di circa 750.000
kmq.
Europe Direct Veneto è lo sportello di informazione sull'Unione Europea di Veneto
Agricoltura

VENETO ORIENTALE (VE): VISITA ALLE VIGNE
BIOLOGICHE
27 maggio 2009
Sede: Pramaggiore (VE) e San Polo di Piave (TV)
Mercoledì 27 maggio, alle 9.00 presso l’azienda agricola “Le Carline” di
Pramaggiore (VE) i tecnici dell’azienda dimostreranno le diverse pratiche di
coltivazione biologica applicata alla vite. L’iniziativa, che rientra nelle attività di
promozione del Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo
dell’agricoltura biologica, mostrerà le varie fasi della lavorazione del terreno, della
spollonatura, l’applicazione di ferormoni per tenere lontano gli insetti dannosi e altre
tecniche previste dal metodo biologico. Alle 11.30, presso le antiche cantine “Giol” di
San Polo di Piave (TV) si terrà un incontro con i rappresentati di “Biombra”,
all’associazione di 6 produttori di vino da agricoltura biologica della provincia di
Treviso impegnati nella promozione e valorizzazione delle produzioni bio.

CONDIZIONALITÀ: AGGIORNAMENTO 2009
27 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

BIOMETANO PER IL TRASPORTO: PROSPETTIVE ED
ESPERIENZE
28 maggio 2009, ore 9.30
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Giovedì 28 maggio (ore 9.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un convegno intitolato “Biometano per il trasporto:
prospettive ed esperienze”. Verranno presentate esperienze di amministratori locali
e di aziende e definiti gli scenari e i partenariati necessari per la produzione e l’uso di
questo prezioso biocarburante gassoso.
Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914

CANSIGLIO (BL-TV), LO SPETTACOLO DELLE FOGLIE DI
PRIMAVERA, E NON SOLO....
La Foresta dei Dogi in Cansiglio si sta risvegliando tingendosi di freschi colori
primaverili. Il Centro Forestale di Veneto Agricoltura a Pian Cansiglio invita gli
appassionati della montagna a non perdersi il naturale fenomeno del "foliage", il
cambiamento del colore delle foglie, che regala in autunno e anche in primavera
intensi colori.
Molte le attività che si possono praticare in Cansiglio anche nel week end:
escursioni, passeggiate lungo i sentieri e strade forestali, degustazioni di prodotti
tipici e di stagione nei ristoranti e nelle malghe dell'altopiano.
D'obbligo, una visita al Museo dell'Uomo in Cansiglio (MUC), aperto tutte le
domeniche dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Info: 0437/472095 – 333/3513668.
(Ingresso gratuito)

CAORLE (VE): APERTURA MAV
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: 3,00 € a persona e gratuito sotto i 12 anni)

CHIOGGIA (VE): VISITE A BOSCO NORDIO
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 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)

USO SOSTENIBILE DELLE PIANTE DELLA FLORA
SPONTANEA
5 giugno 2009, ore 9.15
Sede: Milano
Venerdì 5 giugno dalle ore 9.15 si terrà presso l’Auditorium G. Gaber a Milano un
convegno nazionale intitolato “Uso sostenibile delle piante della flora
spontanea”. Al convegno parteciperà anche Roberto Fiorentin di Veneto
Agricoltura il quale parlerà delle esperienze di Veneto Agricoltura nell’ambito della
vivaistica e della biodiversità.

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA

È disponibile il n°8 del quindicinale “Veneto Agricoltura Europa”, edito dallo
Sportello Europeo Europe Direct Veneto, il quale indica dove trovare tutte le
informazioni per approfondire l’argomento e aggiornarvi su OGM, PAC, pesca, sicurezza
alimentare, influenza suina. E' richiedibile all'indirizzo
europedirect@venetoagricoltura.org

È on-line la prima sezione della pubblicazione “Risultati sperimentali 2008 nel settore
orticolo – pomodoro da mensa”, una raccolta di schede dedicata alle prove di confronto
varietale e di tecnica colturale del Centro Po di Tramontana a Rosolina (RO) di Veneto
Agricoltura. Per scaricare la pubblicazione www.venetoagricoltura.org - Sperimentazione in
agricoltura – Colture ortofrutticole – Editoria.

Sul n. 9/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:
Bruxelles Informa
- Beneficiari dei pagamenti PAC
- Benessere degli animali
- Carni bovine
- La produzione di pesche e albicocche in Europa
Notizie dall'Europa e dal Mondo
- Cambiamenti climateci
- 7° programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
- Nuovo portale sulla governance ambientale
- Elezioni europee
- Contributo europeo per la sicurezza alimentare globale
Europa in Italia e nel Veneto
- SFOP 2000-2006
- Eurocarne spinge sull'internazionalizzazione
- Aglio polesano verso il riconoscimento DOP
- Festa dell'Unione Europea
- Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013
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

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

