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Caro/a collega                                                  
  
  
  
Si comincia a sentire il tempo della primavera. Così spuntano le 
iniziative. Questa domenica ad esempio la proposta è per Ca' 
Mello, l’Oasi nel Delta del Po. Ti segnalo anche l’incontro del 
19/3 su “Compost, una  fonte di nuova fertilità”.  
Ti aspetto  
  
  
  
  
il C.Ufficio Stampa  
Mimmo Vita  
  

  
   

 



 

PERITO GRANDINE (corso)  
14-21 e 28 marzo 2009, ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 14, 21 e 28 marzo (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un corso intitolato “Perito grandine”. L’iniziativa si 
propone di formare i partecipanti alla professione di estimatore della calamità naturali 
atmosferiche in agricoltura.   
Info: tel. 049.8293920, e-mail:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

DELTA DEL PO (RO): RIAPRE L’OASI DI CA' MELLO  
15 marzo 2009  
Sede: Ca' Mello – Delta del Po (RO) 
  
Domenica 15 marzo riapre l’Oasi di Ca' Mello di Veneto Agricoltura nel Parco del 
Delta del Po (Sacca degli Scardovari - RO), in collaborazione con la cooperativa 
"Acqua", con due iniziative.  
Alle ore 14.30 si terrà “la giornata delle erbette in campo”, tradizionale 
appuntamento di primavera per il riconoscimento e la raccolta delle erbe di campo.  
Dalle ore 20.00 è prevista un'escursione notturna dal titolo “Voci e suoni della 
notte” alla scoperta del mondo segreto ed affascinante dei rapaci notturni. L’iniziativa 
è organizzata in occasione della VIII Giornata Europea della Civetta.  
Info: e-mail:oasicamello@aqua-deltadelpo.com tel. 0426 662304 cell. 335 1272609.  

 

 

INCIDENZA AMBIENTALE E LA PROGETTAZIONE DI 
INTERVENTI (corso)  
18-19-26 e 27 marzo 2009, ore 8.45  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Il 18, 19, 26 e 27 marzo Veneto Agricoltura organizza presso la Corte Benedettina 
a Legnaro (PD) un corso intitolato “La valutazione dell’incidenza ambientale e la 
progettazione di interventi in aree S.I.C. e Z.P.S. “. Il corso intende fornire gli 
strumenti necessari per la progettazione di interventi in aree sensibili e le metodologie 
per la redazione della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.  
Info: 049 8293920 - Email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 



 

COMPOST: UNA FONTE DI NUOVA FERTILITÀ  
19 marzo 2009, ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Giovedì 19 marzo dalle ore 8.30 si terrà presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) 
un convegno intitolato “Compost: una fonte di nuova fertilità”.  
L’incontro che ha l’obiettivo di illustrare i risultati e le prospettive del Progetto 
regionale "Compost", è organizzato da Regione Veneto, Veneto Agricoltura, 
ARPAV e Università di Padova.  

 

 

CANSIGLIO (BL-TV), "MUC" APERTO ALLA DOMENICA  
Sede: Cansiglio (BL-TV)  
   
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio (MUC) di Veneto Agricoltura e il Centro etnografico 
e di cultura Cimbra che si trovano nel villaggio cimbro di Pian Osteria in Cansiglio (BL-
TV), aprono le porte tutte le domeniche pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18. Nello 
stesso orario è aperto anche lo Sportello Linguistico Cimbro.  
Info: 0437/472095 – 333/3513668.  

 

 

L’EUROPA ENTRA NELLE SCUOLE DEL VENETO 
  
Europe Direct Veneto, lo Sportello europeo di Veneto Agricoltura, proseguirà anche 
nel mese di marzo 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.  

RILANCIO ECONOMICO DELL’UE 
  
A Bruxelles si cerca un accordo sul rilancio economico dell’UE. Il dossier in discussione 
prevede un piano da 5 miliardi di euro a favore del settore energetico, dello sviluppo 
rurale e dell’health check. I punti chiave rimangono la flessibilità nella scelta dei 
progetti ammissibili e le modalità di finanziamento. L’accordo potrebbe essere stabilito 
in occasione del Vertice europeo del 19 e 20 marzo.  

 

   
OGM: COME SEMPRE A BRUXELLES MANCA LA 
MAGGIORANZA 
Non è stata raggiunta alcuna maggioranza, favorevole o contraria, per l’autorizzazione 
alla coltivazione del mais 1507 e del Bt11. Se il “non voto” verrà ribadito in 
Consiglio, entro i prossimi 3 mesi la Commissione potrà autorizzare nuovamente, dopo 
10 anni, le due coltivazioni.  



LAVORI IN CORSO 
  
Al prossimo Consiglio agricolo (23/24 marzo) si discuterà di latte, vino e riso  
La crisi economica e le sue ricadute sul comparto agricolo spiccano nell’agenda del 
prossimo Consiglio agricolo del 23 e 24 marzo. Al centro del dibattito anche l'adesione 
all’Organizzazione Internazionale del Vino da parte della Commissione europea e la 
situazione del mercato lattiero-caseario. Altra questione da affrontare è la 
semplificazione del sistema di importazione del riso semigreggio dagli USA.  

 

ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELL’OLIO D’OLIVA 
  
Un regolamento della Commissione europea rende obbligatoria l'etichetta d'origine per 
l’olio d’oliva vergine ed extra vergine, prima solo facoltativa. Le nuove regole, in vigore 
dal 1° luglio 2009, favoriranno il rispetto delle differenze di gusto e di qualità date dalla 
diversa provenienza geografica degli oli, in linea con le norme di tracciabilità della 
legislazione alimentare europea.  

 

 

BIODIVERSITA’, BOSCHI DI PIANURA  
2 aprile 2009, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Giovedì 2 aprile (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un convegno intitolato “Seconda giornata sulla 
biodiversità, boschi di pianura”. L'incontro intende approfondire l’evoluzione delle 
foreste planiziali in Europa, in Italia e nel Veneto, analizzandone il passato, il presente 
e le prospettive future. Sarà presente anche Franco Manzato VicePresidente della 
Regione Veneto.  
Gli argomenti al convegno saranno approfonditi il giorno successivo, venerdì 3 aprile, 
con una visita guidata presso il bosco di Bandiziol e Prassaccon, il più grande 
intervento unitario di ricostruzione di aree boschive di Pianura del veneto (San Stino di 
livenza - VE) e presso l'area Amag (Villaverla - VI), quale esempio di nuovo bosco di 
pianura in zone di risorgive.  
Info: 049 8293920 - Email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

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.  

  
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      

 



 

E' disponibile on-line il numero 24 – Febbraio 2009 della newsletter "I mercati del 
frumento, del mais e della soia".  
In questi primi mesi del 2009, come avevamo ipotizzato nell’ultimo numero di 
novembre 2008, i listini di frumento, mais e soia di tutte le principali borse merci 
internazionali e nazionali hanno registrato una leggera ripresa delle quotazioni. Si è 
trattato di un movimento fisiologico, dopo il lungo rally ribassista degli ultimi mesi del 
2008. Tuttavia, la timida spinta rialzista, a fine febbraio si può già considerare conclusa: 
i fondamentali di mercato, in presenza di un’offerta abbondante per i raccolti record 
realizzati nel 2008 a cui corrisponde una domanda debole, influenzano inevitabilmente i 
prezzi, mantenendoli su livelli notevolmente più bassi, nell’ordine del 30% - 40%, 
rispetto a quelli di inizio 2008. 
Un’analisi delle quotazioni considerando un periodo di tempo più ampio sembra indicare 
che c’è ancora spazio per ulteriori flessioni nei listini. Tuttavia, nel medio/lungo 
periodo il canale discendente dei prezzi sembra possa meno accentuato rispetto a 
quanto registrato fino ad ora: bisognerà attendere i prossimi sviluppi per capire se 
possa trasformarsi in uno slittamento orizzontale o addirittura in una inversione di 
tendenza delle quotazioni, che potrebbe verificarsi solo in presenza di una produzione in 
calo a fronte di consumi prevedibilmente stabili o in aumento.  
In questa fase di mercato, potremmo dire attendista, si sono ormai concluse le semine 
dei cereali autunno-vernini anche a livello nazionale e locale: nonostante le intenzioni il 
maltempo che ha colpito le regioni del Nord Italia a novembre e dicembre ha causato 
notevoli problemi nelle operazioni di semina. Potrebbe perciò verificarsi una diminuzione 
di circa il 10% - 20% delle superfici coltivate a frumento in Veneto rispetto al raccolto 
2008.  
Per vedere la Newsletter: 
www.venetoagricoltura.org  segui il percorso nel menù di sinistra >>> Osservatorio 
Economico >>> Servizi informativi oppure clicca qui  

 

 

Sul n. 4/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Tra i principali argomenti trattati in questo numero:  
Bruxelles Informa  
- Commissione agricoltura del Parlamento europeo  
- OGM  
- Legislazione europea sugli OGM  
- Prezzi agricoli: aumento del 2,7%  
- Crisi alimentare  
- Aiuti di stato  
Notizie dall'Europa e dal Mondo  
- Aree naturali  
- Deforestazione  
- Sostenere l'economia europea  
- Al via "IRENA" Agenzia internazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili  
- Strategia Politica Annuale   
Europa in Italia e nel Veneto  
- Sicurezza alimentare  
- L'Erasmus anche ai giovani imprenditori  
- Consumi: crescita della spesa in campagna  
- Agrienergie  
- Piramide alimentare veneta  
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  

   
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 
 


