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Caro/a collega

Giovedì ore 9.30 in Corte Benedettina a Legnaro (PD) si parlerà
di Biometano per il trasporto. Fine settimana all’insegna della
natura con le escursioni nell’Oasi di Ca’ Mello, Bosco Nordio e il
Museo Ambientale di ValleVecchia.
Ti aspetto.

il C.Ufficio Stampa
Mimmo Vita

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

PORTO TOLLE (RO): WEEK-END DI PRIMAVERA
30 maggio e 1 giugno 2009
Sede: Oasi di Ca’ Mello – Porto Tolle (RO)
Sabato 30 maggio (ore 15.00) si terrà presso l’Oasi di Ca’ Mello di Veneto
Agricoltura nella Sacca degli Scardovari a Porto Tolle (RO) una visita guidata alla
scoperta di luoghi e aneddoti curiosi. Invece lunedì 1 giugno alle ore 10.00 si
terrà una pedalata guidata lungo la Sacca degli Scardovari e le risaie della bonifica.
(Le iniziative sono gratuite) Per info: 335 1272609 E-mail: oasicamello@aquadeltadelpo.com

CAORLE (VE): APERTURA MAV
maggio - giugno 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 di maggio e da giugno tutti i
venerdì, sabato e domenica 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 - giugno 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)

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.
Europe Direct Veneto è lo sportello di informazione sull'Unione Europea di Veneto
Agricoltura

MILANO: 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.

RESIDUI DA PRODOTTI FITOSANITARI: NORMATIVA E
PROGRAMMI DI MONITORAGGIO
11 giugno 2009, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Giovedì 11 giugno (ore 8.30) Veneto Agricoltura e l’Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto, organizzano presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un Forum dal titolo “Residui da prodotti fitosanitari:
normativa e programmi di monitoraggio”. Saranno presentati gli ultimi dati

rilevati dai monitoraggi effettuati sulla gestione dei residui dei prodotti fitosanitari.
Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914

MALATTIE DEL LEGNO E DELLE RADICI DELLA VITE:
VECCHI PROBLEMI E NUOVE MINACCE
18 giugno 2009, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Giovedì 18 giugno (ore 8.30) Veneto Agricoltura e l’Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto, organizzano presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un Forum dal titolo “Malattie del legno e delle radici
della vite: vecchi problemi e nuove minacce”. Il Forum ha l’obiettivo di
ripercorrere il patrimonio di conoscenze sinora acquisite per individuare le migliori
strategie di prevenzione e difesa delle malattie del legno. Info: e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914

QUALITÀ FITOSANITARIA DELLA FILIERA VIVAISTICA
VITICOLA
19 giugno 2009, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Venerdì 19 giugno (ore 8.30) Veneto Agricoltura e l’Unità Periferica per i
Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto, organizzano presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un Forum dal titolo “Qualità fitosanitaria della filiera
vivaistica viticola”. Il Forum prevede approfondimenti tecnici e normativi e nel
pomeriggio sarà possibile visitare la sede di Susegana (TV) del Centro di Ricerca per
la Viticoltura. Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.0498293.920/914

AGROALIMENTARE 2008, COM'È ANDATA?
26 giugno 2009, ore 11.00
Sede: Agripolis – Legnaro (PD)
Giovedì 25 giugno (ore 11.00) si terrà presso la sede di Veneto Agricoltura a
Legnaro (PD) la tradizionale relazione sull’andamento del settore agroalimentare
Veneto nel 2008. All’iniziativa saranno presenti Franco Manzato VicePresidente
della Regione Veneto e Paolo Pizzolato Amministratore Unico di Veneto Agricoltura.

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
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