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Caro/a collega,
domani Forum Fitoiatrico su mais (e api) a Veneto Agricoltura in
Corte Benedettina (Legnaro - PD). Si parlerà anche di
"diabrotica", calamità sempre più realistica. E' un dicembre
molto vivace questo: tra le varie iniziative segnalo quella del 9
dicembre ad Arzerello (branzino biologico etc.), gli Stati Generali
del biologico ad Abano (10-11 dicembre), Biocaseus il 17 e
Thiene (VI).
Ti aspetto.
il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

MAIS, INSETTI TERRICOLI E AMBIENTE (+ API)
3 dicembre 2009 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Veneto Agricoltura e la Regione Veneto - Servizi Fitosanitari, giovedì 3 dicembre
presso la Corte Benedettina di Legnaro (PD) organizzano l’incontro “Mais: insetti
terricoli e ambiente” nell'ambito dei “Forum Fitoiatrici” 2009. L'iniziativa mira a
focalizzare l’attenzione sulle problematiche emerse nell’ultima campagna produttiva,
anche in conseguenza del non utilizzo dei prodotti per la concia del seme.
Particolare attenzione sarà posta alla diffusione della diabrotica. L’incontro si
chiuderà con una relazione sulla situazione sanitaria degli alveari, frutto dei
monitoraggi ambientali condotti dagli Istituti Zooprofilattici. La partecipazione è
gratuita. Info divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920

ARZERELLO (PD): I PROGETTI DI VENETO
AGRICOLTURA
9 dicembre 2009 ore 19.30
Sede: Club Wigwam – Arzerello (Piove di Sacco - PD)

Paolo Pizzolato Amministratore Unico di Veneto Agricoltura sarà presente alla
serata organizzata il 9 dicembre p.v. presso la sede del Club Wigwam di Arzerello
(PD). Si parlerà di sperimentazione in agricoltura, in acquacoltura (e di branzino
biologico prodotto in anteprima dal Centro Ittico Bonello di Veneto Agricoltura), e di
pasticceria di qualità con i pasticceri di Confartigianato Veneto.

CANSIGLIO (TV-BL), VISITE AUTUNNALI
Il Centro Forestale di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio (BL-TV) invita gli
appassionati della montagna a non perdersi questo fenomeno naturale. La
domenica inoltre, dalle 14.00 alle 18.00, sempre in Pian Cansiglio (BL-TV) è
aperto l il Museo dell'Uomo “Anna Vieceli” – Centro Etnografico e di Cultura
Cimbra, con la biblioteca e cineteca sulle minoranze etnico-linguistiche. Nei giorni
feriali PER GRUPPI E SCUOLE, invece, serve la prenotazione (info 3477043445,
nei giorni feriali 17.00 - 19.00, nei giorni prefestivi e festivi 9.30 – 15.30).

COLTURE VEGETALI, IGIENE E SICUREZZA
ALIMENTARE (seminario)
9 dicembre 2009
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Il prossimo 9 dicembre a Legnaro (PD) in Corte Benedettina Veneto Agricoltura
organizza un seminario su “Pacchetto igiene e sicurezza alimentare nel
settore delle colture vegetali”. Il seminario, finanziato nell'ambito del PSR
2007-2013, è gratuito intende approfondire le tematiche relative all’impostazione
di un piano HACCP, all’assistenza nella fase dei controlli svolti dagli Enti delegati e
alla organizzazione di una corretta gestione igienico-sanitaria dell'azienda
agroalimentare. Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.0498293.920

ABANO TERME (PD), STATI GENERALI DEL BIOLOGICO
10, 11 dicembre 2009
Sede: Teatro Congressi “Pietro d’Abano” Abano Terme (PD)

Giovedì 10 (ore 14.00) e venerdì 11 dicembre (ore 9.00) ad Abano Terme (PD)
presso il Teatro Congressi “Pietro d’Abano”, si terrà il congresso di chiusura degli
“Stati Generali del biologico”. Il congresso, al quale parteciperà anche il Ministro
Luca Zaia, rappresenta l’ultimo momento di confronto aperto degli Stati Generali
dell’agricoltura biologica. Info e programma al sito www.inea.it/statigeneralibio.
Mimmo Vita coordinerà la tavola rotonda di venerdì 11.

AGRICOLTURA SOCIALE (seminari)
10, 17 dicembre 2009
Sedi: Bassano del Grappa-VI, Legnago-VR

La Regione Veneto e Veneto Agricoltura, nell’ambito del Piano di Sviluppo
Rurale (PSR), terranno il 10 dicembre a Bassano del Grappa-VI (presso
l’associazione Conca d’Oro Onlus) e il 17 dicembre a Legnago-VR (presso
agriturismo Tre Rondini) 2 diversi seminari di approfondimento sull’agricoltura
sociale rivolti agli operatori del comparto agricolo, sanitario, sociale e culturale. I
seminari sono gratuiti previa iscrizione al sito www.venetoagricoltura.org (sezione
seminari). Info divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.
049.8293.920.

FRIULI: GAMBERICOLTURA, ESPERIENZE A
CONFRONTO

11 dicembre 2009 ore 9.30
Sede: Basaldella di Campoformido (UD) - Sala convegni, via della Roggia 74
Un incontro per parlare di gambericoltura in valle quello organizzato dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a Campoformido (UD) il prossimo 9
dicembre. Tra i vari interventi Renato Palazzi di Veneto Agricoltura presenterà
l’esperienza di allevamento realizzato presso il Centro Ittico Bonello a Porte Tolle
(RO).

ZEVIO (VR), CONVEGNO MELICOLTURA BIOLOGICA
11 dicembre 2009, ore 15.30
Sede: Zevio (VR) Sala Consiliare

Venerdì 11 dicembre a Zevio (VR) presso la Sala Consiliare si terrà un convegno
su “Innovazione delle tecniche colturali e varietali per la melicoltura biologica”. L’
incontro sarà l’occasione per presentare il recente "Progetto di orientamento
varietale per l’agricoltura biologica" realizzato dall’Istituto Sperimentale di
Frutticoltura della Provincia di Verona e da Veneto Agricoltura in collaborazione
con l’Associazione Veneta Produttori Biologici. Verranno presentati i primi risultati,
emersi dalle osservazioni di campo, sul comportamento delle principali varietà in
coltura biologica. Al termine del convegno, assaggio delle varietà di mele bio
presenti alla mostra pomologica. Info:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920

MAIDIREMAIS: PREZZI SU, AGRICOLTURA GIU'... FINO
A QUANDO?

12 dicembre 2009 ore 10.00
Sede: Facoltà di Agraria - Agripolis aula 10 - Legnaro (PD)
Sabato 12 dicembre p.v. presso l’Università di Padova – Facoltà di Agraria quando,
nel corso dei lavori congressuali di ARGAV (i giornalisti agricoli e agroalimentari
della FNSI) si terranno due momenti “esterni” con un “Talk Show" dal titolo
“MaiDireMais, Prezzi su, Agricoltura giù: fino a quando?” con la presenza
dei presidenti delle organizzazioni professionali agricole, docenti universitari,
Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura, e la consegna del premio giornalistico
ARGAV 2009.
Questo il programma:
ore 10:00 saluti del Preside della Facoltà di Agraria e saluti delle autorità
ore 10:15 "Talk Show": MaiDireMais, prezzi su, Agricoltura giù: fino a quando?
ore 11:10 consegna Premio Giornalistico ARGAV

TREVISO: PSR VENETO, RISULTATI E PROSPETTIVE
14 dicembre ore 20.30
Sede: Hotel Maggior Consiglio - via Terraglio 140 - Treviso (TV)
Nell’ambito delle iniziative promosse dal Piano di Comunicazione del Piano di
sviluppo Rurale (PSR), la Regione ha organizzato un ciclo di incontri
informativi con gli agricoltori e gli operatori del mondo rurale, a livello
provinciale, per illustrare i risultati e le prospettive del Programma di sviluppo
rurale del Veneto. Lunedì 14 dicembre l'ultimo incontro al quale saranno presenti il
V.Presidente Franco Manzato e i dirigenti regionali.

INGEGNERIA NATURALISTICA (corso)
16, 17, 21, 22 dicembre 2009
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD)

Il 16, 17, 21 e 22 dicembre (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la
Corte Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “Ingegneria naturalistica:
dai principi alle applicazioni in diversi settori”. Il corso intende trasmettere le
conoscenze base per l’applicazione delle tecniche nei diversi settori, non
tralasciando i principali elementi di criticità. Il corso è aperto a: forestali, agronomi,
biologi, naturalisti, geologi, architetti, ingegneri, chimici, periti agrari, agrotecnici,
geometri, neo-laureati, dottorandi, studenti, dirigenti, funzionari, tecnici di regioni,
province, comuni, consorzi di bonifica, genio civile, servizi forestali, enti parco,
comunità montane. Il costo del corso, comprensivo del materiale didattico, è di
280.00 Euro.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920

THIENE (VI), BIOCASEUS, CONSORSO
INTERNAZIONALE FORMAGGI BIOLOGICI

17 dicembre 2009 ore 9.00
Sede: Thiene (VI), Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari di Veneto
Agricoltura
Il prossimo 17 dicembre, la Sezione Soci Produttori di FederBio in collaborazione
con Veneto Agricoltura terrà a Thiene (Istituto per la qualità e le tecnologie
agroalimentari dell’Azienda regionale) il 5° Concorso internazionale dei
formaggi di Agricoltura Biologica “Biocaseus”. Una giuria internazionale di esperti
provenienti da tutti i Paesi rappresentati, coordinata dal Gruppo di Analisi
Sensoriale, sceglierà i vincitori che verranno premiati il prossimo 17 febbraio a
Norimberga in occasione del Biofach 2010, la fiera internazionale del biologico.
Iscrizioni aperte: informazioni ed i moduli di partecipazione sul sito
www.biocaesus.eu

BENESSERE ANIMALE NELL’ALLEVAMENTO BOVINO
(seminario)
17 dicembre 2009 ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Il prossimo 17 dicembre (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario sul “Benessere animale nell’allevamento
bovino”: verranno approfondite le tematiche previste dalle nuove normative che
stabiliscono le norme minime la protezione dei vitelli e degli animali negli
allevamenti. Il corso è gratuito e rivolto a tutti i consulenti in tema di
condizionalità, agronomi, forestali, periti agrari, agrotecnici, veterinari ed operatori
del comparti zootecnico. Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org tel.049-8293.920

NOTIZIE DALL'EUROPA
ULTIME MISURE UE PER IL SETTORE DEL LATTE IN CRISI

I Ministri agricoli europei hanno adottato una disposizione che modifica il Reg. CE
1234/2007 sull’OCM Unica. In sintesi, l’art. 186 del provvedimento prevede che la
Commissione possa adottare disposizioni in caso di perturbazioni del mercato di
alcuni prodotti agricoli quando i prezzi sul mercato aumentano o diminuiscono in
modo rilevante. Fino ad oggi, il latte e i prodotti lattiero-caseari non erano
contemplati da tale articolo. Il nuovo regolamento, inoltre, consentirà di aiutare gli
Stati membri a finanziare il processo di ristrutturazione del comparto tramite il
sistema di riscatto di quote (art. 75 del regolamento OCM Unica).

SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC

La Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea ha pubblicato una
relazione dedicata alle 39 proposte che si pongono l’obiettivo di semplificare la
politica agricola europea. Il documento espone una serie di idee quali, per esempio,
la formulazione di programmi più semplici per la promozione dei prodotti agricoli,
l’abolizione delle norme sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine,
l’armonizzazione dei termini di pagamento di alcune misure di sviluppo rurale con
quelli dei pagamenti diretti, ecc. La relazione è disponibile al seguente indirizzo
internet:
http://ec.europa.eu/agriculture/simplification/index_en.htm

CONTO ALLA ROVESCIA PER COPENAGHEN

Il trattato globale sui cambiamenti climatici, meglio noto come “Protocollo di
Kyoto”, giunge a scadenza nel 2012. Nel frattempo, i leader mondiali sono chiamati
a fare il punto della situazione e lo faranno a Copenaghen, dal 7 al 18 dicembre,
con l’obiettivo ultimo di concordare un prolungamento del Protocollo stesso. Si
ricorda che l'Unione Europea, con il suo “motto” 20-20-20, si è impegnata a ridurre

entro il 2020 le emissioni di CO2 di almeno il 20%, di portare al 20% il risparmio
energetico e di aumentare al 20% il consumo di energie da fonti rinnovabili. L'UE
intende assumere un ruolo attivo nei negoziati per un accordo post-Kyoto che si
augura possa essere ambizioso, globale e completo. Per saperne di più sui
cambiamenti climatici e sulla Conferenza di Copenaghen: http://en.cop15.dk/ ;
http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm
del WTO”. La pubblicazione può essere richiesta gratuitamente alla Redazione.
(Fonte: ue)

LOTTA ALLE MALATTIE DEGLI ANIMALI

Sul fronte del controllo delle malattie degli animali, l’UE sta concentrando
l’attenzione sui programmi di lotta alle zoonosi, le malattie trasmissibili dagli
animali all’uomo. La Commissione ha infatti approvato oltre 200 programmi di lotta
alle patologie degli animali, stanziando per la loro attuazione 275 milioni di euro.
Gli interventi più importanti saranno rivolti al Regno Unito (dove occorre porre un
freno alla diffusione della tubercolosi bovina), che riceverà 10 milioni di euro, e
all’Irlanda alla quale saranno destinati 12 milioni. Altre risorse sono destinate alla
lotta alle zoonosi e fra queste in particolare la brucellosi, la rabbia e la tubercolosi.
SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA
Sul n. 19/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee. Questi gli argomenti trattati in questo numero:
Bruxelles Informa
Crisi del latte
Semplificazione della PAC
Carne suina
Politica comune della Pesca
Accordo raggiunto sul bilancio UE 2010
Notizie dall'Europa e dal mondo
Varata la nuova Commissione europea 2009-2014
Aiuti di Stato
WTO: verso la conclusione del ciclo?
Conferenza di governo della FAO
L’Unione Europea che verrà
Gas a effetto serra in Europa
Tracciabilità dei prodotti
Europa in Italia e nel Veneto
Sviluppo rurale
Zucchero, settore a rischio per i mancati finanziamenti
Internet veloce nelle aree rurali
COPA: un’italiana alla presidenza della Commissione femminile
Prodotti italiani da promuovere all'estero
L'insalata di Lusia iscritta nell’elenco IGP
Vendemmia 2009 nel Veneto
Programma di Sviluppo Rurale nel Veneto
Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tante altre notizie.
L'approfondimento è dedicato all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
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
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ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail
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