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Caro/a collega

mercoledì prossimo (10 giugno) a Legnaro (PD) si parlerà di
ippovia del Brenta e del Piave.
Il giorno dopo, all'interno dei tradizionali "Forum Fitoiatrici"
interessante approfondimento sui residui da prodotti fitosanitari.
Questo fine settimana musei e giardini botanici aperti. Ti
aspetto.
il C.Ufficio Stampa
Mimmo Vita

P.S. Il 25 giugno presentazione dei dati sull'andamento del
settore agroalimentare nel 2008.

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.

MUSEO REGIONALE DELL'UOMO IN CANSIGLIO "ANNA
VIECELI" - Centro di Etnografia e Cultura Cimbra
Dal 6 giugno 2009 al 21 settembre
Visita il museo nei seguenti giorni:
Chiuso il lunedì.
Sabato e domenica: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, nei giorni
feriali: aperto dalle 14 alle 18 – Ferragosto aperto
Biblioteca e Cineteca sulle minoranze etnico linguistiche: tutte le domeniche dalle 14 alle
18.
Ingresso gratuito

GIARDINO BOTANICO ALPINO “GIANGIO LORENZONI”VENETO AGRICOLTURA
Dal 6 giugno 2009 al 20 settembre

Potete visitare il giardino botanico nei seguenti giorni:
Chiuso il lunedì e il martedì. Sabato e domenica: aperto dalle 10 alle 13 e dalle
14 alle 18.
Nei giorni feriali: aperto dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 17.
Ferragosto aperto
Ingresso gratuito

CAORLE (VE): APERTURA MAV
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 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
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.
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)

IPPOVIE DELLA BRENTA E DEL PIAVE: DAL TRACCIATO
ALLA PROPOSTA TURISTICA
10 giugno 2009, ore 10.00
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD)
Mercoledì 10 giugno dalle ore 10.00 si terrà presso la Corte Benedettina a Legnaro
(PD) un workshop operativo “Ippovie della Brenta e del Piave: dal tracciato alla
proposta turistica". Parteciperà anche il Vicepresidente della Regione Veneto
Franco Manzato. Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.
049-8293920

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

“ECOBASCO"
17 giugno 2009, ore 9.00
Sede: Azienda Sperimentale Facoltà di Agraria "L. Toniolo" – Legnaro (PD)
Mercoledì 17 giugno (ore 9.00) potrete visitare le prove in campo del Progetto
“Modelli produttivi innovativi nelle colture estensive per una gestione
ecocompatibile nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia” (siglato appunto
Eco.Ba.Sco ): ecosistemi colturali, concimazioni, drenaggio controllato,
fitodepurazione e agricoltura biologica (quest’ultimo tema presso l’azienda satellite di
Pozzoveggiani – Padova).

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

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

QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI
La Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulla politica di qualità dei
prodotti agricoli. Dal documento emerge che è necessario attuare iniziative intese a
migliorare la comunicazione sulla qualità dei prodotti agricoli e che aiutino a ristabilire
un collegamento tra agricoltori e consumatori. I sistemi di etichettatura in materia di
qualità devono essere più facili da utilizzare e da capire per i cittadini.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/communication_en.htm
Europe Direct Veneto è lo sportello di informazione sull'Unione Europea di Veneto
Agricoltura

COMMISSIONE EUROPEA: MOLTI I RISULTATI
RAGGIUNTI
La Commissione europea ha presentato un documento che riepiloga i risultati
raggiunti. Entrata in carica il 22 novembre 2004, la Commissione Barroso , la prima
di un’Unione allargata a 27 Stati membri, si è trovata a dover affrontare alcuni dei
periodi più difficili che l’Unione europea abbia mai vissuto, in un momento di enormi
cambiamenti economici e sociali. Il suo mandato scadrà il 31 ottobre 2009. Per
leggere il documento cliccare:
http://ec.europa.eu/news/images/eu_explained/090528_it.pdf
Europe Direct Veneto è lo sportello di informazione sull'Unione Europea di Veneto
Agricoltura

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

DIRETTIVA NITRATI: EVOLUZIONE NORMATIVA E
GESTIONE AZIENDALE DALLA STALLA AL CAMPO
24 giugno 2009, ore 8.45
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Mercoledì 24 giugno (ore 8.45) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un convegno intitolato “Direttiva Nitrati: evoluzione
normativa e gestione aziendale dalla stalla al campo”. L’incontro vuole fornire
una panoramica sulla normativa inerente la direttiva nitrati e le prospettive di deroga,
approfondendo inoltre con degli esempi la gestione dei reflui dalla stalla al campo.
Info: e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920/914

AGROALIMENTARE 2008, COM'È ANDATA?
25 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.

SEMINARIO: "BENESSERE ANIMALE: PRINCIPI GENERALI
E NORMATIVE"
26 giugno 2009, ore 8.45
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Venerdì 26 giugno (ore 8.45) incontro di aggiornamento in materia di
condizionalità, dedicato al benessere animale.
Nei prossimi mesi sono previsti seminari più specifici riguardanti le principali tipologie
di animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini, avicoli).

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. 10/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:
Bruxelles Informa
- Elezioni europee, un momento cruciale anche per il comparto agricolo
- Consiglio Agricolo di maggio
- Aperte le discussioni sulle possibilità di pesca in Europa
- Politica Comune della Pesca
- Il Commissario europeo all’Agricoltura al convegno della Coldiretti
- Opportunità commerciali per le cooperative agricole europee
- Conferenza di Atene sulla biodiversità
Notizie dall'Europa e dal Mondo
- Vino biologico
- Il “frutteto Europa”
- Bando europeo per investimenti in campo energetico
- Ambiente
- Progetto QLIF
- Nuovo portale sul benessere degli animali
- Politica di coesione
- Nuovo sito web multilingue dedicato all’Europa
Europa in Italia e nel Veneto
- Consiglio europeo straordinario per il latte
- Vino: accordo Italia-Hong Kong
- Energia da biomasse
- E' nata la rete italiana per la ricerca in agricoltura biologica
- L’Italia di fronte all’Europa
- Food 4U 2009
- 215.000 trote nei fiumi veneti
- 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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