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Caro/a amico/a,
Venerdì 15 ottobre (presso l’Azienda Diana di Veneto
Agricoltura, Mogliano Veneto - TV) importante meeting
sulle fasce boscate lungo “il Passante di Mestre”. Presenti
l’Assessore Renato Chisso, Paolo Pizzolato e Vernizzi.
Sempre il 15 ottobre, Corte Benedettina – Legnaro (PD),
si terrà un “Info day” sulle specie ittiche di acqua dolce.
Ti aspetto.
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

P.S.: domani, ancora all’Azienda “Diana”, macchine al
lavoro per la “gestione ambientale dei corsi d’acqua”.

Segna Europa
----------------------------

MOGLIANO VENETO (TV), GESTIONE AMBIENTALE
DEI CORSI D’ACQUA
14 ottobre 2010
Sede: Mogliano Veneto (TV) – Azienda Diana
“Tecniche di gestione ambientale dei corsi d’acqua” è il tema dell’incontro in
programma domani 14 ottobre presso l’Azienda Diana di Veneto Agricoltura
a Mogliano Veneto (TV) dalle 09.30, in collaborazione con il Consorzio di
Bonifica “Acque Risorgive”. Sarà l’occasione per presentare il “Manuale per la
gestione ambientale della rete idrica consortile” e vedere all’opera macchine ed
attrezzature specializzate nello sfalcio. Il cantiere dimostrativo avrà luogo lungo
il canale “Carmason”.
Nel pomeriggiovisita all’Azienda Agricola Sperimentale “Diana”, presenti Paolo
Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura e Giuseppe Romano,
Presidente Unione Veneta Bonifiche. Per adesione:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org – 049/8293920

MOGLIANO VENETO (TV), LE FASCE BOSCATE
LUNGO IL PASSANTE DI MESTRE
15 ottobre 2010
Sede: Mogliano Veneto(TV) – Azienda Diana
Le fasce boscate mitigano gli effetti negativi causati dall’attraversamento del
territorio da parte delle grosse arterie viarie.
Saranno presentate il 15 ottobre alle ore 09.00 presso l’Azienda Diana di
Veneto Agricoltura a Mogliano Veneto (TV) le attività svolte e gli impianti
boscati realizzati nell’ambito della Convenzione tra Veneto Agricoltura con il
Commissario Straordinario per il Passante di Mestre. Un modello che vuole essere
pilota e per questo replicabile in altri territori con situazioni simili.
Apriranno i lavori i saluti dell’Assessore Regionale Renato Chisso al quale
seguirà l’intervento dell’Amministratore Unico Paolo Pizzolato e quello di
Silvano Vernizzi. Concluderà i lavori il Direttore Generale di Veneto Agricoltura
Giorgio Bonet. Seguirà sopralluogo alle fasce boscate.

LUSIANA (VI), POMO-PERO
09-17 ottobre 2010
Sede: Comune di Lusiana (VI)
Organizzata dal Comune di Lusiana (VI) e dall’Associazione “Opfel On Pira”, in
collaborazione con Veneto Agricoltura, e nata come mostra di alcune varietà
di mele e pere della zona, la manifestazione, giunta all’undicesima edizione,
raccoglie oggi circa ottanta varietà di mele e pere autoctone denominate prodotto
De.Co. Durante l’evento sarà allestito un mercatino di prodotti quali la
carne secca, i salumi e le sopresse di Lusiana, il miele di montagna, la patata di
Rotzo, il formaggio di malga, il riso di Grumulo, il mais di Marano e altri. Diversi
gli appuntamenti gastronomici. In calendario anche un convegno su “La
biodiversità nell’Altopiano dei 7 Comuni”.

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

PRODURRE E PRESERVARE LE SPECIE ITTICHE DI
ACQUA DOLCE
15 ottobre 2010
Sede: Corte Benedettina –Legnaro (PD)
Come meglio tutelare e valorizzare le specie ittiche autoctone di acqua dolce.
Questo l’obiettivo di diversi progetti promossi da Veneto Agricoltura che verranno
presentati il prossimo 15 ottobre dalle ore 09.00 in Corte Benedettina a
Legnaro (PD). Trota Marmorata, Tinca, Scazzone, Pesce Gatto, Luccio…queste le
specie più note da tutelare e per accrescerne la valenza gastronomica ed
alimentare. Aperta a pescatori, produttori ittici, associazioni di pesca e a tutti gli
operatori del settore, sarà anche l’occasione per mettere a disposizione degli
interessati le linee guida per la gestione degli impianti ad attività ittiogenica a
salmonidi.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org – 049/8293920

STRA (VE), POLENTA ORO IN TAVOLA
15 - 17 ottobre 2010
Sede: Stra (VE)
Si svolgerà dal 15 al 17 ottobre presso Villa Loredan a Stra (VE) la terza
edizione della manifestazione “Polenta oro in tavola”. Patrocinata da Veneto
Agricoltura, sarà l’occasione per apprezzare farine diverse o modalità insolite di
proporre la polenta.

LE OVAIOLE: AGGIORNAMENTI DI ZOOTECNIA
BIOLOGICA
15 – 19 – 25 – 26 ottobre 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Promossa nell’ambito del “Piano Regionale di intervento per il rafforzamento e lo
sviluppo dell’agricoltura biologica”, l’iniziativa formativa, sviluppata su quattro
giornate, ha lo scopo di fornire ai partecipanti un aggiornamento
sull’allevamento biologico degli avicoli, approfondendo in particolare
l’allevamento delle ovaiole. Saranno proposte lezioni teorico - pratiche sul
corretto razionamento, sugli aspetti igienico – sanitari, sul management
dell’allevamento e sulla qualità delle uova. Il corso si svolgerà in Corte
Benedettina a Legnaro (PD), di Veneto Agricoltura, ed è aperto a tecnici
consulenti, allevatori di avicoli, zootecnici e veterinari. Sono ammessi 25
partecipanti. La partecipazione, compreso il materiale didattico, è gratuita. Per
adesioni (scadenza 11 ottobre): 049-8293920 /
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

SEREN DEL GRAPPA (BL), FESTA DEI MORONI
09-10 16-17 ottobre 2010
Sede: Impianti Sportivi Comunali – Seren del Grappa(BL)
Nozze d’argento per la “Festa dei Moroni” di Seren del Grappa (BL) giunta alla
venticinquesima edizione. Tra feste, eventi danzanti e stand culinari, non è
mancata l’occasione per dibattere temi di stretta attualità in collaborazione con
Veneto Agricoltura.

FOSSALTA DI PIAVE (VE), PROFUMI D’AUTUNNO
17 Ottobre 2010
Sede: Sala Consiliare – Comune Fossalta di Piave (VE)
Nell’ambito della manifestazione “Profumi d’autunno”, promossa in
collaborazione, tra gli altri, con Veneto Agricoltura, si terrà il 17 ottobre alle ore
10.00 presso la sala consiliare del Comune di Fossalta di Piave (VE) un
convegno dal titolo “I prodotti tipici granelli di benessere”. Tra i relatori, Maria
Gabriella Piras tratterà il tema “I prodotti tipici come opportunità di reddito e
valorizzazione del territorio”.

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR), PREMIO
FLOROVIVAISMO 2010
20 ottobre 2010
Sede: Golf Hotel – Castelnuovo del Garda (VR)
Il giorno 20 ottobre dalle ore 18.30 presso la sala convegni del Golf Hotel di
Castelnuovo del Garda, l’Associazione Florovivaisti Veneti organizza la terza
edizione del “Premio Florovivaismo 2010”. Una commissione appositamente
formata da rappresentanti della Regione Veneto, della Provincia di Verona e
dell’Ispettorato per l’Agricoltura, dopo aver selezionato le aziende ritenute
meritevoli di ricevere il riconoscimento, premierà le imprese che più si sono
distinte per le innovazioni introdotte e la rappresentatività esercitata nel mercato
italiano ed internazionale del settore. Presenti i tecnici di Veneto Agricoltura.

CASALE SUL SILE (TV), BIODIVERSITA' AGRICOLA,
UN VIDEO, CONFERENZA STAMPA CON MANZATO
20 ottobre 2010 ore 12.00
Sede: Agriturismo ai Porteghi - Casale sul Sile (TV)
Il 2010 è l'anno internazionale FAO della Biodiversità. Si parla molto,
giustamente, di quella naturalistica, ovvero della continua perdita di specie
animali e vegetali legate perlopiù ad ambienti di grande valenza
ecologica sottoposti a forti pressioni antropiche, come le foreste tropicali, meno
dei rischi che corrono che i nostri territori sottoposti a processi di semplificazione
che riducono la biodiversità locale. A rischio non solo varie specie di pecore,
galline, bovini, etc., ma anche, cereali e vitigni. L'Ass. Franco Manzato e Paolo
Pizzolato (AU Veneto Agricoltura) saranno presenti MERCOLEDI' 20 OTTOBRE alle
ore 12,00 presso l'Agriturismo "Ai Porteghi" di Casale sul Sile per presentare il
video di Veneto Agricoltura e Regione sulla biodiversità agricola veneta.
L’agriturismo "Ai Porteghi" si trova in via Fior di Loto 2, a Casale sul Sile (TV), a
12 km (15 minuti in auto) da Treviso e a 30 km (40 minuti in auto) da Venezia.

PORTO VIRO (RO), PRESENTAZIONE PROGETTO
“LIFE DELTA PO”
21 ottobre 2010
Sede: Parco Delta del Po – Porto Viro (RO)
Nella mattinata 21 ottobre alle ore 11.00 presso la sede del Parco del Delta
del Po di Porto Viro (RO) verrà ufficialmente presentato il progetto europeo
triennale “Life Delta Po” (conservazione di habitat e specie nei siti di Rete
Natura 2000 nel delta del Po). Tra i partner del progetto il “Parco Regionale Delta
del Po dell’Emilia Romagna (capofila), il Parco Regionale Delta del Po del Veneto,
il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, Veneto Agricoltura e il WWF. L’attività
di Veneto Agricoltura, relativamente al progetto, si concentrerà su due aree
gestite dall’Azienda: “Bosco Nordio” e l’”Oasi di Cà Mello”. Previsto l’intervento,
tra gli altri, dell’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.

CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA:
SEMINARIO SU GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI
22 ottobre 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Il secondo seminario tematico in programma il 22 ottobre 2010 alle ore 09.00
in Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (PD), verterà su
“Globalizzazione dei mercati e nuovi strumenti di intervento per
un’agricoltura competitiva”.
Aprirà e concluderà i lavori l’Assessore Regionale Franco Manzato. Tra i relatori
Corrado Giacomini dell’Università degli studi di Parma, Daniele Rama
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza – Cremona, Donato Romano
del’Università degli studi di Firenze, Angelo Frascarelli Dell’Università degli
studi di Perugia. Coordinerà i lavori Antonio Boschetti, Direttore del?informatore
Arario. Sito internet della conferenza: www.venetorurale2013.org

VICENZA, BIODIVERSAMENTE
23, 24 ottobre 2010
Sede: Museo di Bassano del Grappa – Centro Visite Oasi di Vicenza
Due giornate dedicate alla biodiversità; il 23 e 24 ottobre tra Bassano del Grappa
e Vicenza (VI), il WWF, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei
Scientifici Italiani, Orti Botanici e Acquari, promuove BiodiversaMente con un
programma di visite tematiche ed iniziative speciali per promuovere il valore
della biodiversità, della ricerca e della scoperta scientifica.
Nell’ambito degli appuntamenti previsti il dott. R.Fiorentin di Veneto
Agricoltura presenterà, domenica 24 ore 15.00 presso il Centro Visite Oasi
a Vicenza, l’attività che il Centro Vivaistico e per le attività Fuori Foresta di
Montecchio Precalcino (VI) sviluppa per conservazione della biodiversità
vegetale.

VALDASTICO (VI), ENERGIA DAL BOSCO
23 ottobre 2010
Sede: Scuole di Valdastico
L’Aiel (Associazione Italiana Energie Agroforestali), in collaborazione con il
Comune di Valdastico, Regione e Veneto Agricoltura, ha organizzato per
sabato 23 ottobre alle ore 15.00, presso la scuola materna, un convegno dal
titolo “L’energia dal bosco, forme sostenibili di valorizzazione energetica
dei boschi locali nei comuni montani”. Patrocinato da Veneto Agricoltura,
nell’ambito della rassegna “Il Ritorno dal Bosco”, sarà l’occasione per discutere
delle modalità più corrette di utilizzo energetico delle biomasse in montagna e di
molto altro. Ai presenti sarà data la possibilità di visitare un impianto a cippato e
una mostra di caldaie. Presenti l’Assessore Regionale Marino Finozzi, e i
direttori di Veneto Agricoltura Giustino Mezzalira e Maurizio Dissegna, tra i
relatori dell’evento. Concluderà il dibattito il Sindaco di Valdastico (VI) Alberto
Toldo.
Info: 049/8830722 - segreteria.aiel@cia.it

LONDRA, “WORLD FRUIT & VEGETABLE SHOW”
27 - 28 ottobre 2010
Sede: Londra (UK)
La Camera di Commercio italiana per il Regno Unito parteciperà con uno
stand collettivo di imprese italiane al “The World Fruit & Vegetable Show”
che si svolgerà a Londra dal 27 al 28 Ottobre 2010. Si tratta di una fiera
internazionale dedicata ai settori frutta, verdura e fiori. Lo show è indirizzato
anche agli operatori dei settori affini come l’imballaggio, l’etichettatura ed il
trasporto. Per gli interessati scrivere a manchester@italchamind.org.uk o tel.
+44(0)161 - 2445367

POLIZZE MULTIRISCHIO PER AVVERSITA’ EXTRA
GRANDINE
12 - 13 novembre 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Vento forte, siccità, gelo e brina, eccesso idrico, sbalzo termico, colpo di calore,
danni a impianti e strutture. Questi alcuni dei problemi ai quali sono esposte le
aziende agricole. Il corso in programma il 12 e 13 novembre in Corte
Benedettina a Legnaro (PD) intende fornire, agli imprenditori e ai tecnici del
settore, elementi conoscitivi e metodologici sul come difendersi dalle avversità
climatiche e dalle calamità in genere grazie alle garanzie offerte dalle nuove
polizze assicurative. Per aderire: tel. 049/8293920 –
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org

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.

SEGNA EUROPA
Crisi del settore lattiero-caseario europeo
Da un lato la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti per
esaminare la difficile situazione, dall’altro la presidenza belga del Consiglio
dei Ministri riconosce l’impossibilità di adottare delle conclusioni entro
breve. Gli Stati membri si mostrano divisi sulla necessità di adeguamento
o chiarimento delle regole di concorrenza per aumentare il potere
contrattuale dei produttori. Il settore lattiero-caseario europeo è davvero
in crisi.
Il “biologico” sotto la lente d’ingrandimento
La Commissione europea ha nominato un gruppo di esperti per “fornire
consigli sulle produzioni biologiche”. Al riguardo, sono state stilate due
liste: una composta da 13 membri permanenti e una seconda composta da
62 “esperti”. I designati rimarranno in carica fino al 31 dicembre 2013.
L’attenzione da parte della Commissione europea sul biologico sembra
rafforzarsi anno dopo anno.
L’UE chiede alle Nazioni Unite più attenzione per la biodiversità
La Commissione europea ha invitato la comunità internazionale a
cooperare al fine di dare un positivo impulso alla biodiversità globale, che
risulta sempre più minacciata. Il Presidente Josè Manuel Barroso ha
proposto l'adozione di un nuovo ed efficace piano strategico e di trovare il
modo per utilizzare risorse scientifiche, tecnologiche, umane e finanziarie
per consentire a tutte le parti di attuare gli impegni fin qui assunti.
La spesa UE 2009 (40 miliardi al settore agricolo)
La spesa complessiva dell'Unione Europea nel 2009 ha superato i 112
miliardi di euro, con i quali sono stati finanziati provvedimenti destinati a
stimolare la crescita economica, l'occupazione, la ricerca e lo sviluppo,
nonché l'agricoltura. Più di 40 miliardi di euro sono stati destinati agli aiuti
diretti agli agricoltori e a interventi di mercato, importo che corrisponde a
quasi la metà delle entrate della categoria. Complessivamente è stato
speso il 97% del bilancio a disposizione

Notizie flash via sms
Sta riscuotendo un grande successo il servizio informativo gratuito via sms
attivato da Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto
Agricoltura. Gli interessati a ricevere brevi notizie di carattere agricolo,
rurale, ambientale, sulle politiche regionali, sui bandi europei in uscita,
appuntamenti, ecc. devono semplicemente segnalare a Europe Direct il
numero di cellulare sul quale si desidera ricevere l’sms. Per maggiori
informazioni si veda
http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=24

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

