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Caro/a collega,  
  
     
domattina a Miane (TV) Veneto Agricoltura propone il seminario 
"Sicurezza sul lavoro in cantieri forestali", iniziativa quantomai 
importante. Venerdì a Recoaro Terme (VI) tavola rotonda sulle 
opportunità della zootecnia biologica nelle montagne venete.  
Fine settimana all'aria aperta in Cansiglio (BL-TV) con il bramito 
dei cervi. 
Ti aspetto 
  
  
  
  
il C. Ufficio Stampa  
Mimmo Vita  
  
  
  

 



 

MIANE (TV), SICUREZZA SUL LAVORO IN CANTIERI 
FORESTALI (seminario)  
24 settembre e 1 ottobre 2009, ore 8.30  
Sede: loc. Mont, Miane (Tv) 
  
Il 24 settembre e il 1 ottobre (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza a Mont, 
Miane (TV) un seminario intitolato “Sicurezza sul lavoro in cantieri forestali con 
particolare riferimento all’esbosco con uso di trattore e verricello”. L’iniziativa 
è realizzata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto con l’obiettivo di 
formare gli operai dei Servizi Forestali Regionali nelle operazioni di esbosco di 
materiale legnoso con trattore e verricello nel rispetto delle norme di sicurezza 
previste dalla relativa normativa.  
Info: e-mail divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920  

 

 

RECOARO (VI), ZOOTECNIA BIOLOGICA: OPPORTUNITÀ 
PER LA MONTAGNA VENETA 
25 settembre 2009, ore 9.30 
Sede: Fonti Centrali Recoaro Terme (VI) 
  
Venerdì 25 settembre (ore 9.30) si terrà presso le Terme Centrali di Recoaro (VI) 
una tavola rotonda su “Zootecnia biologica: opportunità per la montagna 
Veneta”. L’incontro è organizzato dalla CIA Veneto in collaborazione con ICEA 
(Istituto Verificatore Etica e Ambiente) e il Comune di Recoaro Terme. All’iniziativa 
saranno presenti Franco Manzato VicePresidente della Regione Veneto e Silvano 
Cossalter di Veneto Agricoltura. 
Info: grandis.enrico@ciaveneto.it, ronchi.pietro@ciaveneto.it, tel 347/8256638  

 

 

CAORLE (VE): MAV APERTO  
settembre 2009  
Sede: ValleVecchia – Caorle (VE) 
  
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)  

 



   

   

 

CANSIGLIO (BL-TV): IL BRAMITO DEL CERVO NELLA 
FORESTA  
Dal 10 settembre al 18 ottobre 2009, ore 18.00  
Sede: Cansiglio (BL-TV)  
  
Tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 10 settembre al 18 ottobre 
Veneto Agricoltura, il Centro di Educazione Naturalistica Vallorch e il C.R.C. (Centro 
Ricerche Corbanese ONLUS) organizzano in Cansiglio (BL-TV) delle visite guidate con 
esperti faunistici alla scoperta del cervo, della sua ecologia e della sua fauna. Le visite 
del costo di 60 euro (45 senza pernottamento) prevedono il seguente programma:  
- 18.00 ritrovo partecipanti presso il CEN Vallorch  
- 18.30-19.00 introduzione alla biologia del cervo  
- 19.15 partenza verso le postazioni scelte  
- avvistamento, osservazione, ascolto dei cervi in bramito fino alle 21.30  
- cena presso locale convenzionato  
- pernottamento presso locale convenzionato  
- uscita all’alba per l’osservazione/ascolto dei cervi in bramito  
- 8.30 colazione  
Per informazioni e iscrizioni: tel. 334-3458496, e-mail: info@vallorch.it 
www.vallorch.it  

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA 
29 settembre 2009 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Dopo le prime tre edizioni dei corsi svolte tra ottobre 2008 e giugno 2009, prosegue 
l'attività formativa per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 
avviata nell’ambito del Progetto “Coltiviamo la cultura della sicurezza” e svolta in 
parternariato tra Veneto Agricoltura, Regione del Veneto (Direzione Prevenzione 
e Spisal), INAIL, EBAT (Ente Bilaterale Agricoltura Trevigiana) e Provincia di 
Treviso (Tavolo provinciale di coordinamento salute e sicurezza sul lavoro). Martedì 
29 settembre si terranno la 5° e la 6° edizione del corso “Sicurezza sul luogo di 
lavoro”  presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura.   
Info: e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org- tel.049-8293.920  

 

 

TUTELA DELLA QUALITÀ E RAZIONALE GESTIONE 
DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA (seminario)  
29, 30 settembre e 1 ottobre 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro  
  
Il 29, 30 settembre e 1 ottobre (ore 9.00) si terrà presso la Corte Benedettina a 
Legnaro (PD) un seminario intitolato “Tutela della qualità e razionale gestione 
dell’acqua in agricoltura”. L’iniziativa organizzata da Veneto Agricoltura è 
realizzata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto con l’obiettivo di 
fornire ai partecipanti gli strumenti per applicare nuove tecniche agronomiche per un 
uso razionale dell’acqua e per la sua salvaguardia qualitativa, promuovendo nel 
contempo iniziative istituzionali che ne adottino la stessa politica.  



Info: e-mail divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920  

 

 

RICONFERMATO BARROSO 
  
Il Parlamento europeo ha votato a favore: Josè Manuel Barroso è di nuovo il presidente 
della Commissione europea. E’ stato eletto a scrutinio segreto con 382 voti favorevoli, 
219 contrari e 117 astensioni. Si tratta del suo secondo mandato per la durata di 5 
anni. Per maggiori informazioni: www.europarl.europa.eu/news  
  
LA COMMISSARIA ALL’AGRICOLTURA LASCERÀ IL TIMONE 
  
La Commissaria europea all'agricoltura Mariann Fischer Boel, ha annunciato che non si 
candiderà nuovamente a Commissario nella prossima Commissione UE. Una 
dichiarazione importante che giunge in piena crisi del prezzo del latte in Europa e che 
apre la strada alle trattative per la sua successione. Fino alla fine del mandato, che si 
presume a fine anno, la Fischer Boel si preparerà alle ultime battaglie ed in primo luogo 
quella per uscire dalla crisi del latte.  
  
PREVISIONI INTERMEDIE UE 
  
A partire dal secondo trimestre la situazione economica è nettamente migliorata. Il PIL 
dovrebbe retrocedere complessivamente del 4%, sia nell’UE che nell’area dell’euro. 
L’incertezza si mantiene tuttavia a livelli elevati. Per il 2009 anche le previsioni della 
Commissione europea in materia di inflazione si mantengono inalterate allo 0,9% 
nell’UE e allo 0,4% nell’area dell’euro, mentre gli effetti di base delle scorse impennate 
dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari - che spingevano i prezzi al ribasso – 
stanno svanendo e senza altre significative spinte inflazionistiche in vista. Per maggiori 
informazioni: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15857_en.htm  
  
EUROPE DIRECT VENETO: L’INFORMAZIONE VIAGGIA VIA 
SMS 
  
Il 1° ottobre Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura, avvierà 
un servizio di informazione tramite la spedizione di SMS. Gli interessati potranno 
ricevere gratuitamente sul proprio cellulare dei messaggini flash con brevissime notizie 
riguardanti le politiche europee. Per maggiori informazioni: 
europedirect@venetoagricoltura.org  

 



 

RICONOSCIMENTO DI SPECIE ARBUSTIVE E ARBOREE E 
LORO UTILIZZO IN AMBITO AGRICOLO (seminario)  
6-7-14 ottobre 2009, ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 6, 7 e 14 ottobre (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “Riconoscimento di specie 
arbustive e arboree e loro utilizzo in ambito agricolo”. L’iniziativa è realizzata 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto con l’obiettivo di accrescere 
la capacità individuale nel riconoscere le specie arbustive e arboree caratterizzanti il 
paesaggio Veneto e favorire l’acquisizione di abilità tecniche per il loro utilizzo in 
ambito agricolo.  
Info: e-mail divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920  

 

 

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI: 
APPLICAZIONI TECNICHE E CONTROLLI  
7 ottobre 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 7 ottobre (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte Benedettina a 
Legnaro (PD) un seminario intitolato “Buone condizioni agronomiche ambientali: 
applicazioni tecniche e controlli”.  Al seminario si parlerà delle novità per il 2010 in 
merito alla protezione del suolo contro l’erosione, mantenimento della sostanza 
organica e della struttura del terreno, prevenzione del deterioramento degli habitat e 
buona gestione delle risorse idriche. Info: e-mail: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920  

 

 

ROSOLINA (VE): TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE 
DEGLI ECOSISTEMI COSTIERI  
8 ottobre 2009, ore 9.30  
Sede: Giardino Botanico Litoraneo del Veneto – Rosolina (RO) 
  
Giovedì 8 ottobre (ore 9.30) si terrà presso il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto 
a Rosolina (RO) una giornata tecnico-informativa intitolata “Tutela, valorizzazione e 
gestione degli ecosistemi costieri”. All’iniziativa sarà presente Federico Vianello di 
Veneto Agricoltura che esporrà una relazione sulla gestione della pineta di 
ValleVecchia.  

 



 

WEB: CONSULENTE ESPERTO IN CONDIZIONALITÀ PER 
LA REGIONE VENETO  
13 ottobre 2009 
  
Veneto Agricoltura organizza la 2° edizione 2009 del corso in “Consulente esperto 
in condizionalità per la Regione Veneto”.  Il corso si sviluppa prevalentemente in 
modalità e-learning, cioè via Internet, attraverso il portale e-learning della Regione 
del Veneto e prenderà inizio martedì 13 ottobre. Le iscrizioni sono possibili entro il 2 
ottobre. Per info e iscrizioni www.venetoagricoltura.org  

 

 

FERRARA: MOSTRA POMOLOGICA  
16 ottobre 2009  
Sede: Fiera di Ferrara 
  
Venerdì 16 ottobre si terrà presso la Fiera di Ferrara in occasione del convegno 
"Bioregolatori in frutticoltura" una mostra pomologica di melo e pero. Per questa 
occasione Veneto Agricoltura fornirà campioni di pere e mele provenienti dal frutteto 
sperimentale dell'Azienda Sasse Rami di Ceregnano (RO).  

 

 

VERONA: ACQUACOLTURA MED 2009  
22, 23 ottobre 2009, ore 9.15  
Sede: Fiera di Verona 
  
Venerdì 22 e sabato 23 ottobre (ore 9.30) si terrà presso la Fiera di Verona il 
convegno dal titolo “Acquacoltura Med 2009” dove si confronteranno i migliori 
esperti mondiali sui temi della sostenibilità ambientale, delle tecnologie innovative, 
dell’allevamento, nutrizione e benessere, del marketing, della trasformazione e della 
distribuzione di pesce da acquacoltura.  
L’evento è realizzato da Veronafiere, Api (associazione piscicoltori italiani), in  
collaborazione con Veneto Agricoltura.   

 

 

CONCORSO “COMUNICARE ON LINE”  
3-4-5 novembre 2009  
Sede: Fiera di Milano, Salone Europeo della comunicazione pubblica 
  
La newsletter di Veneto Agricoltura partecipa a “Comunicare on line”, il concorso 
promosso in occasione di COM-PA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei 
Servizi al Cittadino e alle Imprese, in programma a Milano dal 3 al 5 novembre 2009. 
Obiettivo del concorso è valorizzare le attività di comunicazione messe a punto con le 
nuove tecnologie e premiare l’impegno delle Pubbliche Amministrazioni locali e centrali, 
delle Aziende sanitarie, delle Università e delle Local Utilities nel comunicare con 
professionalità ed efficacia notizie di reale interesse per i cittadini e gli utenti.  



 

   

 

DIARIO DELLA TERRA: CONCORSO FOTOGRAFICO 
  
È stato indetto dalla Regione Veneto il 1° Premio Internazionale di Fotografia al 
fine di valorizzare le aree e il patrimonio rurale del Veneto. La partecipazione al 
concorso è gratuita e aperta a tutti e prevede la possibilità di proporre fino a 5 
fotografie scattate nel Veneto. Per info e iscrizioni www.diaridellaterra.it.  

 

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      
 

 

COLZA - CONFRONTO VARIETALE 2009  
   
In questa scheda vengono illustrati i risultati ottenuti sul colza presso le nostre 
aziende pilota e dimostrative. Sono state allestite due tipologie di prova: strip test 
(prove di confronto eseguite su superfici di grandi dimensioni, denominate 
“parcelloni”) e confronto varietale (effettuato su piccole superfici chiamate “parcelle”). 
Visto il recente interesse nel mondo agricolo relativamente alle filiere bioenergetiche, 
lo scopo è quello di fornire agli operatori del settore indicazioni utili per una corretta 
scelta delle varietà da coltivare.  

 

 

Sul n. 14/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:  
Bruxelles Informa  
- Consiglio agricolo di giugno  
Crisi europea del latte  
Pagamenti diretti  
Sostegno alle zone svantaggiate  
- Pesca  
- Assistenza economica rafforzata per l'acquacoltura europea  
- Conclusioni del Consiglio europeo di giugno  
Notizie dall'Europa e dal Mondo  
- Campagna cerealicola 2009/2010: scenari ed evoluzioi del mercato  
- Biologico  
- Energia eolica  
- Crisi finanziaria  
- I risultati della politica regionale 2004-2009  
- Piattaforma elettronica per gli appalti pubblici  
- Comitato delle Regioni: l'Unione europea coinvolga i territori  
- A rischio desertificazione il 21% del territorio italiano  
Europa in Italia e nel Veneto  
- Sviluppo rurale 2007-2013: riparto delle risorse aggiuntive  
- Pellet radioattivo dell'est europa  
- Fotovoltaico: 40.000 impianti, settore in sviluppo  
- In calo la produzione di prosciutto doc  
- Vinitaly ai Giochi del Mediterraneo di Pescara  
- Il Prosecco diventa DOCG  
- 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”,  



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 
 


