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Caro/a collega                                                  
  
  
Siamo in piena settimana europea dell’energia sostenibile e 
Veneto Agricoltura fa la sua parte, con un progetto della durata 
di sei settimane che si basa sui piccoli, concreti gesti quotidiani. 
Risparmio energetico? Basta poco, potrebbe essere uno slogan. 
Al proposito ti segnalo, fin d’ora, la giornata sulla “Filiera della 
legna, bioenergia a buon mercato” il 6 marzo a Villiago (Sedico, 
BL). Ti aspetto  
  
  
  
il C.Ufficio Stampa  
Mimmo Vita  
  

  
   

 

 

VENETO AGRICOLTURA E LA SETTIMANA DELL’ENERGIA 
SOSTENIBILE  
9-13 febbraio 2009 
  
Dal 9 al 13 febbraio Veneto Agricoltura aderisce alla settimana dell’Energia 
Sostenibile EUSEW 2009. L’evento rientra nelle azioni previste dalla campagna 
“Energia Sostenibile per l’Europa - SEE” avviata dalla Commissione Europea con il 
preciso obiettivo di coinvolgere attivamente tutti i livelli della società. L'Azienda 
Regionale coinvolgerà tutto il personale nella realizzazione dell’esperienza di risparmio 



energetico in ufficio. Grazie al volume intitolato “Il risparmio energetico in ufficio. 
Le azioni quotidiane che fanno bene all’ambiente” realizzato dall’ARPAV, sarà 
possibile conoscere quali comportamenti possono aiutare l’ambiente.  

 

 

PADOVA, OPERATORE PER IL TURISMO RURALE E DEI PRODOTTI 
TIPICI (corso)  
17 febbraio 2009, ore 17.00  
Sede: Istituto Superiore di Istruzione Agraria Duca degli Abruzzi – 
Padova 
  
Martedì 17 febbraio dalle ore 17.00 si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Superiore di Istruzione Agraria Duca degli Abruzzi di Padova un incontro di 
presentazione del corso di formazione “Operatore e animatore per il turismo rurale e 
dei prodotti tipici della provincia di Padova”. Il corso, che sarà attivato nel mese di 
marzo, è organizzato dall’Istituto Duca Degli Abruzzi di Padova con la 
collaborazione di Veneto Agricoltura, Gal patavino e Gal della bassa padovana.  

 

 

NORIMBERGA, REGIONE VENETO AL BIOFACH  
19-20-21-22 febbraio 2009  
Sede: Fiera di Norimberga 
  
Dal 19 al 22 febbraio la Regione Veneto sarà presente alla Fiera mondiale del 
biologico "Biofach" a Norimberga con uno stand realizzato da Veneto Agricoltura. 
Giovedì 19 febbraio alle 11.30 si terrà dopo la cerimonia di apertura del salone, un 
brindisi inaugurale dello stand, dove verrà offerto dal Consorzio Tutela Prosecco 
Conegliano Valdobbiadene il Prosecco DOC, rigorosamente prodotto da uve 
biologiche. Il tutto sotto le arcate del “Palazzo Ducale” di Venezia ricreato all’interno 
della fiera per ospitare lo stand Veneto.  

 

 

VICENZA, "HUNTING SHOW", TORDI E "TORQUATO" 
21-22-23 febbraio 2009  
Sede: Fiera di Vicenza 
  
Nei giorni 21, 22 e 23 febbraio Veneto Agricoltura sarà presente presso lo stand 
della Regione Veneto alla Fiera "Hunting Show" dedicata alla caccia e alle attività 
venatorie che si terrà a Vicenza. I tecnici dell’Azienda Regionale saranno impieganti a 
presentare i lavori sviluppati nell’ambito dell'allevamento dei tordi e del fagiano 
torquato.  



 

 

CAORLE (VE), APERTURA MUSEO AMBIENTALE  
1 marzo 2009, ore 10.00  
Sede: ValleVecchia – Carole (VE) 
  
Domenica 1 marzo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 il Museo Ambientale a 
ValleVecchia  (Caorle - VE) di Veneto Agricoltura sarà aperto al pubblico. E' l'unica 
apertura per questo mese. Ad aprile e maggio invece, in attesa del periodo estivo, le 
porte del Museo rimarranno aperte tutte le domeniche. Info: www.vallevecchia.it  

 

 

IN CANSIGLIO ANCHE D’INVERNO  
Da dicembre 2008 a Marzo 2009  
Sede: Cansiglio (BL-TV) 
  
Fino a marzo 2009 sono previste in Cansiglio (BL-TV) una serie di escursioni guidate 
notturne e diurne. L’iniziativa è stata organizzata da CANSEI Aps in collaborazione 
con il Centro di Educazione Naturalistica Vallorch e  Veneto Agricoltura.  
Il programma dettagliato delle escursione è on-line al sito www.vallorch.it . La 
prenotazione è obbligatoria tel. 329-2170918, e-mail: info@vallorch.it  

 

 

CONEGLIANO (TV): MASTER UNIVERSITARIO IN VINI 
SPUMANTI 
Sede: Conegliano (TV) 
  
La Scuola Enologica di Veneto Agricoltura a Coneglaio (TV) ha organizzato un master 
sui vini spumanti con la collaborazione di ricercatori, enologi e tecnici dell’Università 
di Padova, Verona, Udine e Torino, Ministero delle Politiche Agricole e Veneto 
Agricoltura. Il master che verte sulla tecnica e commercializzazione dei vini spumanti, 
si rivolge a laureati alla ricerca di occupazione nel mondo del vino attraverso una 
specializzazione sul settore spumantistico. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 10.00 
del 10 febbraio. Info: www.unipd.it/unienter  

 

 

L’EUROPA ENTRA NELLE SCUOLE DEL VENETO 
  
Europe Direct Veneto, lo Sportello europeo di Veneto Agricoltura, proseguirà anche 
nel mese di febbraio il “tour” che porterà i suoi esperti in numerose scuole della nostra 
Regione.  
L’iniziativa, realizzata d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, si pone l’obiettivo 
di far conoscere più da vicino ai ragazzi delle scuole medie e delle quinte elementari 
l’Unione Europea, le sue Istituzioni e le sue principali politiche: economiche, 
ambientali, rurali, energetiche, sociali, giovanili, ecc. L’iniziativa si concluderà Sabato 
9 maggio 2009 in occasione della Festa dell’Unione Europea a Legnaro (PD) presso 



la sede di Veneto Agricoltura.  

 

LA PAC IN SOCCORSO DELLA CRISI ECONOMICA 

La Commissione europea ha proposto di recuperare 5 miliardi di euro dai crediti non 
utilizzati dalla politica agricola comune per destinarli al piano di rilancio dell’economia 
europea. Una parte di questa somma sarebbe destinata allo sviluppo di internet nelle 
zone rurali dei 27 Stati membri, mentre un’altra parte sarebbe destinata alle nuove 
sfide stabilite dalla recente riforma della PAC, ovvero la lotta ai cambiamenti climatici, 
le fonti energetiche rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità e la 
riorganizzazione del settore lattiero-caseario.  

 

UE, NOVITÀ SULLA COLTIVAZIONE DI OGM 

Il mese di febbraio potrebbe diventare un momento a suo modo “storico” per gli 
organismi geneticamente modificati. La Commissione europea, approfittando delle 
divergenze a livello di Stati membri, dovrebbe infatti discutere sull’autorizzazione della 
messa a coltura di due tipi di mais geneticamente modificati: il Bt11 e il 1507. Il 
Commissario europeo all’Ambiente, Stavros Dimas, sembra dunque aver perso la sua 
battaglia contro le biotecnologie. La Commissione presenterà ora una proposta ufficiale 
di autorizzazione.  

 

 

VILLIAGO (BL), FILIERA DELLA LEGNA  
6 marzo 2009, ore 9.15  
Sede: Villiago, comune di Sedico (BL)  
  
Venerdì 6 marzo (ore 9.15) si terrà presso l’azienda Pilota e Dimostrativa a Villiago 
(Sedico – BL) di Veneto Agricoltura una giornata dimostrativa sulla filiera della legna 
da ardere. Alle ore 15.30 sempre presso l’Azienda Pilota di Villiago si terrà un 
convegno intitolato “Legna a pezzi: bioenergia a buon mercato”. All’incontro sarà 
presente Corrado Callegari Amministratore Unico di Veneto Agricoltura.  

 

 

RADIO VENETO AGRICOLTURA 
Ogni venerdì mattina è possibile ascoltare su varie emittenti radiofoniche regionali la 
trasmissione settimanale Radio Veneto Agricoltura, messa in onda dalle seguenti 
stazioni radio: Radio Marilù, Radio Stella, Radio Base, Radio Clodia, Radio Conegliano, 
Radio Cortina.  
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Sul n. 2/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:  
Bruxelles Informa  
- Bilancio agricolo  
- OGM  
- Clonazione  
- Misure di mercato per il settore lattiero-caseario  
- Health Check  
- Pollo al cloro  
- Aiuti di Stato  
- Etica e politica agricola  
Notizie dall'Europa e dal Mondo  
- Cambiamenti climatici  
- Verso il G8 agricolo  
- Prodotti fitosanitari  
- Al via la campagna informativa per le elezioni del Parlamento europeo  
- Il dominio ".eu" supera soglia tre milioni  
- Programmi di educazione finanziaria  
- Naturale e non sintetico  
Europa in Italia e nel Veneto  
- Prime valutazioni 2008 sull'andamento del settore agroalimentare veneto  
- Il Veneto al Fruit Logistica  
- "Progetta! 2" per sostenere la creatività progettuale  
- Il GAL polesano ai nastri di partenza (assieme ad altri 13 nel Veneto)  
- Vino Bardolino in crescita  
- Istat e agricoltura  
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  
europedirect@venetoagricoltura.org  

 

 

E’ dedicato al continente africano l’8° Quaderno della Collana di Europe Direct  
Dopo aver attraversato l’Europa, la Cina e i Paesi del “Nuovo Mondo” e affrontato temi 
legati alle politiche agricole, ambientali, alimentari e commerciali, la Collana dei 
Quaderni di “Europe Direct” si spinge all’interno del continente africano.  
“Il Futuro dell’Africa”, ottava pubblicazione della serie, vuole essere non solo 
un’analisi del ruolo dell’agricoltura del continente nero in rapporto alla globalizzazione 
ed alla cooperazione ad esso fornita dall’Unione Europea, ma soprattutto una sorta di 
“viaggio di studio” in una terra che in passato è stata culla di importanti civiltà ma che 
oggi, complessivamente, versa in una situazione di grande crisi.  
L’agricoltura, al riguardo, può svolgere un ruolo determinante e rappresentare la 
locomotiva della crescita economica del continente africano.  
Il Quaderno “Il futuro dell’Africa” realizzato dallo sportello europeo di Veneto 
Agricoltura “Europe Direct Veneto” vuole essere un semplice contributo a questo 
auspicabile processo. Info: tel.  049/8293716, e-mail: 
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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