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Caro/a collega,
è la news letter di Ferragosto. Quindi buone ferie, anche
se sei rientrato/a da poco.
Ti segnalo solo l’importante e ormai tradizionale
appuntamento del 1° Settembre: le “Previsioni
Vendemmiali 2010” Legnaro (PD), Veneto Agricoltura,
Corte Benedettina ore 9.30.
Ti aspetto.
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PREVISIONI VENDEMMIALI 2010 NEL NORD-EST
1 settembre 2010 ore 9.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Al via il 1° settembre il tradizionale incontro che da diversi anni Veneto
Agricoltura Europe Direct Veneto, con la collaborazione della Regione Veneto e
Avepa, dedicano alle previsioni vendemmiali nel Nord-Est d’Italia.
Com’è tradizione, nel corso dell’incontro, al quale sono invitati gli operatori della
filiera viticola-enologica del Triveneto, saranno fornite le prime stime di
produzione di carattere quanti-qualitativo dell’imminente vendemmia
nelle diverse province del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige.
L’incontro sarà suddiviso in due momenti: all’illustrazione dei dati previsionali
seguirà un focus di approfondimento sul nuovo ruolo dei consorzi di tutela di
fronte alle opportunità offerte dalla riformata Organizzazione Comune di
Mercato Vitivinicola.

MIRANO (VE): “FIERA DELL’AGRICOLTURA”

27 agosto - 6 settembre 2010
Sede: Mirano (VE)

La “Fiera Agricola” di Mirano è promossa dalla Coldiretti in collaborazione con enti
locali e aziende del territorio. Veneto Agricoltura sarà presente con un suo
stand nel quale verranno presentati il ruolo dell’azienda e i progetti più
qualificanti.
Il calendario della “Fiera” prevede le giornate del teatro rurale, del vino, dei
giovani mungitori, della cottura, dello spettacolo equestre, dell’aratura, dei
trattori e trattorini ecc. Info www.festagricoltura.it/default2.aspx

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E GESTIONE AREE
RIPARIALI
16, 17, 21, 22 settembre 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Il 16, 17, 21 e 22 settembre Veneto Agricoltura propone, presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un corso mirato ad accrescere le conoscenze in
merito alle tematiche geomorfologiche, idrauliche ed ecologiche dei corsi d’acqua.
L’obiettivo è quello di consentire a consulenti, formatori ed operatori del mondo
agricolo di ampliare la scelta delle possibili tecniche di intervento sui fiumi
e di proporre soluzioni progettuali che permettano di perseguire obiettivi socioeconomici-produttivi, di sicurezza idraulica, disponibilità idrica, qualità dell’acqua.
La partecipazione prevede una quota di iscrizione di € 280.
Info: tel 049.8293920 www.venetoagricoltura.org divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

S.PIETRO VIMINARIO (PD): MOSTRA MERCATO
“VANZO FLOREALE”
18-19 settembre 2010
Sede: Villa Giustiniani - San Pietro Viminario – loc. Vanzo (PD)

L’autunno in mostra a Villa Giustiniani il 18 e 19 settembre a San Pietro
Viminario (PD) con un vasto assortimento di piante erbacee e da fiore, da
frutto, aromatiche, acquatiche, graminacee, ecc…
Veneto Agricoltura interverrà ospitando nel proprio stand diverse varietà di
frutta provenienti dalle sue Aziende e le sperimentazioni in atto.

RETI ECOLOGICHE E FRAMMENTAZIONE
AMBIENTALE
21, 22, 28 Settembre 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Si tratta di uno strumento importante per la pianificazione territoriale e
l’incremento della qualità del territorio. Per capire meglio cosa sono “le reti
ecologiche” e come organizzarle, approfondire i concetti di frammentazione e
connettività territoriale, e prendere contatto con esperienze in atto, Veneto
Agricoltura prevede un apposito corso dal titolo “Reti ecologiche e
frammentazione ambientale”, che si terrà presso la Corte Benedettina di
Legnaro (PD) nei giorni 21, 22 e 28 settembre 2010. Info Tel. 049-8293920
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA
23 settembre 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Dopo le prime cinque edizioni dei corsi, Veneto Agricoltura prosegue l’attività
formativa proponendo un corso suddiviso in tre moduli per la figura del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in agricoltura.
Per il programma completo del corso e i costi di partepazione consultare il sito di
Veneto Agricoltura al link www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2997.
Info: tel. 049/8293920 e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.

LA GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA E
AGROALIMENTARE

dal 27 settembre al 19 ottobre 2010
Sede: Corte Benedettina - Legnaro (Pd)

Come possono le imprese agricole, agro-industriali e forestali ridefinire gli
obiettivi produttivi, adeguare le strutture, rendere più efficaci ed efficienti i
sistemi di gestione? Veneto Agricoltura propone un percorso formativo
indirizzato a tecnici consulenti, dirigenti, responsabili e addetti amministrativi di
imprese agricole, agroalimentari, cooperative e consorzi, agenzie ed enti che
operano nel campo dello sviluppo rurale.
Per la frequentazione dei quattro distinti corsi (possibile iscriversi anche ad un
singolo corso) è prevista una quota di partecipazione come di seguito specificato:
• Metodo progettuale (cod. 1-10) € 270,00
• Analisi dei costi e giusto prezzo di vendita (cod. 2-10) € 325,00
• Business Plan (cod. 3-10) € 325,00
• Analisi di bilancio per indici di gestione (cod. 4-10) € 325,00
Info: tel. 049.8293920 www.venetoagricoltura.org divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

LEGNARO (PD): CROSTACEI, UNA RISORSA PER IL
MEDITERRANEO

25 e 26 novembre 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Un convegno, quello proposto da Veneto Agricoltura e CONARGA (Consorzio
Nazionale di ricerca per la gambericoltura) per il 25 e 26 novembre 2010 dal
titolo La risorsa “Crostacei” nel Mediterraneo: ricerca, produzione e
mercato, per analizzare lo stato delle conoscenze nel campo dell’allevamento dei
gamberi e per valutare le possibilità di sviluppo mettendo a confronto diverse
esperienze nazionali ed internazionali.

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA
E’ disponibile on line il n. 34 della newsletter “La pesca in numeri”
che in questo numero tratta della forte crisi che sta investendo il comparto
della vongola di mare (venus gallina) pescata dai Consorzi di Gestione
Vongole con il sistema draghe idrauliche o turbosoffianti. Per informazioni
o ricevere direttamente la newsletter contattare
osservatorio@adrifish.org.

Sul n. 14/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee:
Bruxelles Informa
Focus sulla Conferenza della PAC dopo il 2013
Una PAC forte per un’agricoltura certa
Il Comitato delle Regioni sul futuro della PAC
Spese PAC: 265 milioni di euro da recuperare
Roadmap 2: documento strategico sulla BSE
Settore ortofrutticolo: novità in arrivo
OGM: la Commissione europea propone un approccio flessibile
Autorizzati cinque tipi di mais OGM
Mangimi: in arrivo sanzioni per 175 milioni euro
Notizie dall'Europa e dal mondo
Quote latte: il punto del Commissario europeo sulla situazione italiana
LIFE+: 200 nuovi progetti per 250 milioni di euro
Ricerca e Innovazione: stanziati 6,4 miliardi di euro
GMES: Programma europeo di monitoraggio della terra
Un database sulla biodiversità
Europa in Italia e nel Veneto
Vino: intesa sul decreto per la promozione del vino italiano all’estero
Quote latte: presa di posizione di Confagricoltura Belluno
La Direttiva Nitrati nel web
LIFE+ nel Veneto: tre i progetti approvati nella nostra Regione
Controreplica di Barbisan all’attacco del settimanale L’Espresso
Da ottobre la Conferenza regionale dell’agricoltura e lo sviluppo rurale
PSR Veneto: in uscita il quinto numero della newsletter
Conformità a norme comunitarie: semplificate le procedure
A Rosolina mare la mostra fotografica “Diari della Terra”
Altre notizie sul PSR Veneto
Gli interessati possono richiederlo gratuitamente a:
europedirect@venetoagricoltura.org; tel. 049 8293716.
È disponibile on-line il n. 12 del bollettino “Veneto Global Wine”
realizzato da Veneto Agricoltura dove è possibile trovare informazioni e
approfondimenti sul commercio internazionale del vino veneto. Per
ricevere via e-mail la comunicazione di uscita del bollettino scrivere a:
antonio.dezanche@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

