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Il 19 ottobre Veneto Agricoltura celebrerà i dieci anni di attività.
Nata nel 1999 dalla confluenza di tre enti (ESAV, Azienda
Regionale Foreste, Istituto Lattiero Caseario) per il tipo di
competenze si segnala come antesignana, viste le modifiche che
il settore primario ha subìto in questo decennio. Molti i presenti a
cominciare dal Governatore Galan e il Vice e Assessore
all’Agricoltura Manzato. Ti segnalo poi a Rosolina, martedì
prossimo, la visita alle prove varietali autunnali.
Ti aspetto

il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

10° ANNIVERSARIO DI VENETO AGRICOLTURA
19 ottobre 2009, ore 10.30
Sede: Agripolis – Legnaro (PD)
Lunedì 19 ottobre (ore 10.30) Veneto Agricoltura festeggia presso la sede
centrale a Legnaro (PD) il suo 10° anniversario. L’iniziativa prevede l’inaugurazione
del nuovo atrio, un incontro nella sala convegni e la messa a dimora di una farnia
con targa a ricordo dell’evento.
La giornata, oltre che celebrare questo decennale di operatività, ha lo scopo di
rilanciare le novità che Veneto Agricoltura ha saputo mettere “in campo” in questi
ultimi anni per essere sempre più al servizio del mondo agricolo, dell’imprenditoria e
degli operatori del settore primario
All’evento saranno presenti Giancarlo Galan Presidente della Regione Veneto,
Franco Manzato VicePresidente, Paolo Pizzolato Amministratore Unico di Veneto
Agricoltura e personalità e autorità del mondo agricolo, forestale e agroalimentare.

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

ROSOLINA (RO): VISITE ALLE PROVE VARIETALI
AUTUNNALI
6 ottobre 2009, ore 10.00
Sede: Po di Tramontana – Rosolina (RO)
Martedì 6 ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 12.30) il Centro Sperimentale
Ortofrutticolo Po di Tramontana a Rosolina (RO) di Veneto Agricoltura organizza una
visita alle prove varietali autunnali. L’iniziativa si propone come momento di confronto
per i diversi operatori della filiera che potranno avere la possibilità di uno scambio di
opinioni e di idee con l’obiettivo di aggiornare, dal punto di vista varietale, il mondo
della produzione. Info: Tel. 0426664917 franco.tosini@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

EUROPE DIRECT VENETO: L’INFORMAZIONE VIAGGIA VIA
SMS
Europe Direct Veneto, sportello europeo a cura di Veneto Agricoltura, ha avviato un
servizio di informazione tramite la spedizione di SMS. Gli interessati possono ricevere
gratuitamente sul proprio cellulare dei messaggini flash con brevissime notizie sulle
politiche europee. Per aderire all’iniziativa è sufficiente segnalare a
europedirect@venetoagricoltura.org il numero di cellulare al quale si desidera ricevere
gli SMS, le tematiche che più interessano (UE in generale; agricoltura/quali comparti;
PAC e sviluppo rurale; pesca; sicurezza alimentare; ambiente; energie rinnovabili;
politiche regionali; ricerca e sviluppo; Eurobarometro e statistiche UE; politiche
giovanili/istruzione/cultura; normative, bandi, ecc.), nonché l'autorizzazione all'invio
degli SMS.

IN CALO LA PRODUZIONE DI CEREALI IN EUROPA
Secondo le stime di COPA e COCEGA, nell’UE la produzione di cereali per la campagna
2009/2010 dovrebbe ammontare a 285,2 milioni di tonnellate, vale a dire il 7,4% in
meno rispetto alla campagna precedente. La superficie coltivata risulta in calo (-3,4%),
come pure i rendimenti (4,9 tonnellate/ettaro nel 2009/2010, contro 5,2 nel
2008/2009). La diminuzione della produzione è dell'8,1% per il grano (- 7,4% per il

grano tenero, pari a 128,7 milioni di tonnellate, e -18,4% per il grano duro, pari a 7,8
milioni di tonnellate). La produzione è in diminuzione anche per il mais (- 9,9% pari a
56,1 di tonnellate) e l'orzo (- 6,6% pari a 60,2 milioni di tonnellate).

CRISI DEL LATTE: MISURE A BREVE SCADENZA
Nelle prossime settimane, la Commissione europea modificherà le regole relative agli
aiuti di Stato per permettere ai 27 Stati membri di versare aiuti che potranno
raggiungere i 15.000 euro per produttore su tre anni (rispetto a 7.500 euro previsti
attualmente). Inoltre, proporrà che in futuro il settore lattiero-caseario sia contemplato
dall'Art. 186 del regolamento sull'OCM Unica, che autorizza la stessa Commissione ad
adottare rapidamente misure temporanee in caso di perturbazioni del mercato.
Proporrà anche di modificare il funzionamento dei regimi di riscatto delle quote da parte
degli Stati membri.

CRISI DEL LATTE: MISURE A MEDIO E LUNGO TERMINE
La Commissione propone di costituire un gruppo di esperti rappresentanti la stessa
Commissione e gli Stati membri. Il gruppo di lavoro avrebbe il compito di esaminare
una serie di questioni quali: la possibilità di creare un quadro giuridico per le relazioni
contrattuali che legano i produttori e l'industria casearia per equilibrare meglio l'offerta
e la domanda; le conclusioni della relazione che la Commissione presenterà a fine anno
relativamente il funzionamento della catena alimentare del settore; i mezzi che
permetterebbero di generalizzare le buone pratiche in tutto il comparto europeo in
materia di costi di produzione e innovazione.

ROSOLINA (RO): 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 elearning 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.

COLTIVIAMO LA CULTURA DELLA SICUREZZA
28 ottobre 2009, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Mercoledì 28 ottobre (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “Lavorare in sicurezza con le
macchine agricole”. Nel seminario si parlerà di infortuni, di novità normative,
requisiti minimi di sicurezza dei trattori e di alcune macchine operatrici, misure di
prevenzione e protezione e le norme di circolazione stradale dei trattori. Info: e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920

FARMERS MARKET: PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ
29 ottobre 2009, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Giovedì 29 ottobre (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “Farmers market: prospettive
e opportunità”. Il seminario sarà l’occasione per approfondire una realtà che sta
prendendo piede nelle nostre città. Info: e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920

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.

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA
Sul n. 15/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:
Bruxelles Informa
Riconfermato Barroso
Il Commissario Fischer Boel lascia il timone dell’agricoltura europea
Crisi economica europea
Crisi del settore lattiero-caseario (1)
Crisi del settore lattiero-caseario (2)
L’agricoltura in aiuto all’ambiente
Notizie dall'Europa e dal Mondo
Presentata una Comunicazione sul clima
Organismi Geneticamente Modificati
Biotossine marine pericolose per la salute umana
Ambiente: stop ai sacchetti di plastica
Trattato di Lisbona
Ricerca e sviluppo in Europa
R&S
Nuova veste grafica per il portale Europa
Creatività nell’insegnamento
Europa in Italia e nel Veneto
Commissione europea-Rappresentanza in Italia: nominato il nuovo Direttore
Prezzi dei cereali in Italia
Nelle regioni del nord Italia piacciono i prodotti "bio”…..
…….…. Ma l’Italia perde il primato europeo nel biologico
A rischio le coltivazioni sotto serra
Energia da fonti rinnovabili
La Regione Veneto per il credito agricolo
Tutela dei consumatori
Riconversione produttiva
Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013

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

