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Continuano i festeggiamenti per il decennale di Veneto
Agricoltura. Sabato “Centri aperti”, per conoscere le molteplici
iniziative in atto. Da domani alla Fiera di Verona Acquamed;
Veneto Agricoltura presenta le attività di ricerca sulla
vallicoltura, gambericoltura, molluschicoltura, etc.
Ti aspetto

il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

P.S.: il 30 a Mogliano (TV, Azienda “Diana”) grande giornata su
meccanizzazione, bonifica e gestione dei corsi d’acqua.

CENTRI E AZIENDE APERTI PER IL X° ANNIVERSARIO
24 ottobre 2009
Sabato 24 ottobre i Centri e le Aziende di Veneto Agricoltura festeggiano il 10°
anniversario dell’Azienda Regionale. Per l’occasione l’Azienda ValleVecchia (Caorle
VE), il Centro Regionale per la Viticoltura e l’Enologia e la Grappa (Conegliano TV), il
Centro Forestale Cansiglio (BL-TV), il Centro Sperimentale Ortofrutticolo “Po di
Tramontana” (Rosolina RO), l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari
(Thiene VI), il Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta (Montecchio VI), il
Centro di Divulgazione e Formazione Professionale "Corte Benedettina" (Legnaro PD)
e la Riserva Naturale Bosco Nordio (Chioggia VE) apriranno le porte per celebrare
assieme alla cittadinanza e alle istituzioni questa importante ricorrenza. L’iniziativa ha
l’obiettivo di far meglio conoscere le attività svolte dalle sedi periferiche di Veneto
Agricoltura.

CANSIGLIO, LO SPETTACOLO DELLE FOGLIE D'AUTUNNO
Per qualche settimana la Foresta dei Dogi si tingerà di caldi colori autunnali. Il Centro
Forestale di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio (BL-TV) invita gli appassionati della
montagna a non perdersi il naturale fenomeno del "foliage", il cambiamento del colore
delle foglie, che regala ogni autunno pennelate di giallo e arancione, di rosso e
marrone. Molte le attività che si possono ancora 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 il sabato e la domenica dalle 10.00 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 18. Alla domenica dalle ore 14.00 alle 18.00 presso il Museo è
possibile visitare la biblioteca e cineteca sulle minoranze etnico-linguistiche.
Sempre sabato e domenica è possibile visitare dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la
sala Code del Bar Bianco in Pian Cansiglio la mostra fotografica sulle Foreste d’Europa.

VERONA: ACQUACOLTURA MED 2009
22, 23 ottobre 2009, ore 9.15
Sede: Fiera di Verona
Venerdì 22 e sabato 23 ottobre (ore 9.30) Veneto Agricoltura sarà presente
con uno stand presso la Fiera di Verona in occasione del convegno intitolato
“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.
Sabato 24 ottobre è prevista una visita guidata al Centro Ittico Bonello a Porto
Tolle (RO) di Veneto Agricoltura al fine di far approfondire ai partecipanti le tecniche
di vallicoltura, gambericoltura, molluschicoltura e acquacoltura biologica.

SOSPIROLO (BL): PROFESSIONE LEGNO ENERGIA
24 ottobre 2009, ore 9.30
Sede: Sospirolo (BL)
Sabato 24 ottobre (ore 9.30) si terrà presso il Centro Operativo Polifunzionale del
Servizio Forestale Regionale di Belluno a Sospirolo (BL) una giornata di sostegno allo
sviluppo del mercato dell’uso energetico del legno in moderne tecnologie. L’iniziativa è
organizzata dalla Direzione Foreste ed Economia Montana della Regione del
Veneto ed AIEL, con il supporto del Dipartimento TeSAF dell’Università di Padova e
la collaborazione di Veneto Agricoltura e del Consorzio BIM Piave di Belluno. Info:
049.88.30.722 cell. 349.55.62.135 segreteria.aiel@cia.it

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”. Al 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

CRISI DEL LATTE
I Ministri europei dell'agricoltura degli Stati membri dell'UE non sono riusciti ieri, in
occasione della riunione straordinaria a mettersi d'accordo sulle nuove misure da
adottare nel breve termine per aiutare i produttori di latte. Spetterà al Gruppo di alto
livello, composto da esperti dei Paesi dell'UE, trovare una soluzione per stabilizzare i
redditi dei produttori di latte e migliorare la trasparenza sul mercato. La prima riunione
del Gruppo è prevista per il 13 ottobre.

L’INFORMAZIONE VIAGGIA VIA SMS
Europe Direct Veneto, lo sportello informativo sull’Unione Europea di Veneto
Agricoltura, ha avviato un servizio di informazione tramite la spedizione di SMS. Gli
interessati possono ricevere gratuitamente sul proprio cellulare dei messaggi flash con
brevissime notizie sulle politiche europee (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.). Per maggiori informazioni:

europedirect@venetoagricoltura.org – tel.049 8293716-717.

LA RIFORMA DELLE OCM FINO ALL’OCM UNICA
E’ stato pubblicato il 9° Quaderno della Collana “Europe Direct Veneto”, dedicato alle
diverse Organizzazioni Comuni di Mercato e in particolare all’OCM Unica. Dopo aver
affrontato, nelle precedenti uscite, argomenti quali la riforma della PAC, l’allargamento
dell’Unione Europea, le opportunità e le minacce per l’agroalimentare italiano di fronte
alla crescita economica della Cina, i legami tra l’Unione Europea e il Nuovo Mondo, il
futuro del continente africano in rapporto all’agricoltura europea, con il 9° Quaderno si
è voluto entrare nei dettagli di un altro argomento di grande interesse: la riforma delle
OCM. La pubblicazione può essere richiesta a Europe Direct Veneto.

I DOSSIER DI EUROPE DIRECT
Europe Direct Veneto ha pubblicato due dossier dedicati ad altrettante tematiche di
grande attualità ed interesse. Il primo affronta la riforma dell’Organizzazione Comune
di Mercato del Vino, attuata tra il 2008 e il 2009, che viene inquadrata e analizzata nei
dettagli. Il secondo presenta i 14 Gruppi di Azione Locale veneti operativi nell’ambito
del IV° Asse-Leader del PSR veneto 2007-2013. Questo dossier rappresenta la versione
aggiornata del documento pubblicato lo scorso anno. Per maggiori informazioni:
europedirect@venetoagricoltura.org

L’EXPORT DI PRODOTTI AGROALIMENTARI (SEMINARIO)
30 ottobre 2009, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina Legnaro (PD)
Venerdì 30 ottobre (ore 8.30) si terrà presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD)
un seminario intitolato “L’Export di prodotti agroalimentari”. Il seminario
organizzato da Veneto Agricoltura è realizzato nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale del Veneto con l’obiettivo di far acquisire conoscenze e professionalità
teorico-pratiche utili all’esportazione di prodotti agroalimentari approfondendo la
normativa vigente, la logistica del trasporto internazionale, i contratti di
compravendita e di trasporto con relativi costi e rischi, le polizze assicurative
disponibili e gli INCOTERMS, gli obblighi e i controlli fitosanitari per il fresco, le cause
delle frequenti controversie con gli operatori (vettori e spedizionieri) e il modo di
eliminarle del tutto.

MOGLIANO VENETO (TV): MECCANIZZAZIONE, BONIFICA
E GESTIONE DEI CORSI D’ACQUA
30 ottobre 2009
Sede: Azienda Diana – Mogliano Veneto (TV)
Il 30 ottobre Veneto Agricoltura organizza, presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa
“Diana” a Mogliano Veneto (TV) in collaborazione con il Consorzio di Bonifica DeseSile, una giornata dimostrativa relativa alla “Meccanizzazione, bonifica e gestione
dei corsi d’acqua”. All'iniziativa sarà presente Paolo Pizzolato Amministratore
Unico di veneto Agricoltura.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (seminario)
4 novembre 2009, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Mercoledì 4 novembre (ore 8.30) si terrà presso la Corte Benedettina a Legnaro
(PD) un seminario intitolato “Autorizzazione integrata ambientale”. Il seminario
organizzato da Veneto Agricoltura è realizzato nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale del Veneto con l’obiettivo di dare supporto ai tecnici che si trovano ad
assistere le aziende assoggettate all’Autorizzazione Integrata Ambientale. creando un
momento di approfondimento su quelle che sono le linee guida e le procedure adottate
dalla Regione Veneto e dalle Province.

VICENZA: CONTATTO NATURA
6, 7 e 8 novembre 2009
Sede: Fiera di Vicenza
Dal 7 al 8 novembre Veneto Agricoltura sarà presente alla manifestazione
ornitologica “Contatto Natura” con uno stand informativo presso il padiglione L della
Fiera di Vicenza. Durante i tre giorni l’Azienda regionale distribuirà materiale
informativo inerente la zootecnia e l’educazione naturalistica.

ANALISI SENSORIALE DEI FORMAGGI BELLUNESI E
NOZIONI DI MARKETING (corso)
11, 18 e 25 novembre e 2, 9, e 16 dicembre 2009, ore 14.00
Sede: Villa Tomitano - Vellai di Feltre (BL)
L’11, 18, 25 novembre e 2, 9, e 16 dicembre 2009 (ore 14.00) si terrà presso
Villa Tomitano a Vallai di Feltre (BL) un corso intitolato “Analisi sensoriale dei
formaggi bellunesi e nozioni di marketing”. L’obiettivo del coso è quello di
trasferire nozioni, informazioni ed effettuare attività pratica sui procedimenti adottati
dall’analisi sensoriale per la valutazione delle caratteristiche dei formaggi, con
particolare interesse alle produzioni locali della provincia di Belluno, e fornire alcune
nozioni di marketing in chiave turistica e per la valorizzazione delle specialità
agroalimentari nel segmento della ristorazione e dell’ospitalità. Al corso saranno
presenti relatori esperti di Veneto Agricoltura, A.Pro.La.V., Associazione Strada
dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi.

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
12, 13, 18 e 19 novembre 2009, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Il 12, 13, 18 e 19 novembre (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la
Corte Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “Riqualificazione fluviale”. Il
corso ha lo scopo di accrescere le conoscenze in merito le tematiche geomorfologiche,
idrauliche ed ecologiche dei corsi d’acqua. Ampliare la scelta delle possibili tecniche di
intervento sui fiumi, proporre soluzioni progettuali che permettano di perseguire
obiettivi socio-economiciproduttivi, di sicurezza idraulica, disponibilità idrica, qualità
dell’acqua andando contemporaneamente nella direzione del miglioramento
ambientale dei corsi d’acqua. Info: e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920

LA PAC NELLA CRISI
23 novembre 2009, ore 9.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro
Lunedì 23 novembre (ore 9.30) Veneto Agricoltura - Europe Direct Veneto
organizza presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) un importante convegno
intitolato “La PAC nella crisi”. L’iniziativa si propone di analizzare il difficile momento
che sta attraversando il comparto agricolo, anche in rapporto agli strumenti messi a
disposizione dalla PAC.

DIARI 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. 16/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:
Bruxelles Informa
Consiglio Agricolo e crisi del latte
Commissione europea e crisi del latte
Comitato Speciale Agricoltura e crisi del latte
Sviluppi del mercato lattiero-caseario europeo
Ambiente e clima
Azione europea comune contro l'influenza suina
Spese agricole
Notizie dall'Europa e dal Mondo
Cambiamento climatico: insieme sindaci UE e USA
A Buenos Aires il Congresso Forestale Mondiale
Crisi economica e finanziaria
Bilancio UE 2008
Bilancio UE 2010

Bilancio UE 2010
Programma LIFE
Si delineano gli obiettivi del semestre spagnolo
L’agricoltura verso il 2050: le sfide da affrontare
Campagna europea per un'alimentazione sana
Europa in Italia e nel Veneto
Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013
PSR e nuove sfide per l’agricoltura veneta
Premio Diari della terra: ultime settimane per l’iscrizione
Il bollettino, curato da Veneto Agricoltura “Europe Direct Carrefour del Veneto”,
viene inviato gratuitamente su semplice richiesta da parte degli interessati a
europedirect@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

