
 
Ufficio Stampa - Tel. 049/8293770 - Fax 049/8293754 - Cell. 348/2407427 

Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD) - Id Skype: venetoagri -  www.venetoagricoltura.org  ufficio.stampa@venetoagricoltura.org  
 

   

 

 

NEWSLETTER 

n. 07/2016 
 

24 febbraio 2016 

 
 
Carissima/o 
 
C’è bisogno di innovazione, dappertutto 
certamente, anche in agricoltura, per dar risposta 
alle sfide che giungono sia dalla natura che dal 
mercato. Due esempi: domani a Paese (Tv) si 
affronta il tema della lotta alla diabrotica del mais; 
venerdì sera, a Ponzano (Tv) quello dei vitigni 
resistenti, per dar riscontro, tra l’altro, alla 
necessità di ridurre l’uso dei fitofarmaci. 
 
Ti aspetto 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: Bosco del Cansiglio (Bl-Tv), nuova gestione per “Casa 
Vallorch”, molte le proposte… 
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PAESE (TV), IL CONTRASTO ALLA “DIABROTICA” 
25 febbraio,  ore 11.30  
Sede: Coldiretti Provinciale, Sala Brotto, Viale Sante Biasuzzi 20, 
Paese TV  
 
Sta partendo il 2° anno di prove in campo al fine di rilevare la 
presenza della diabrotica del mais (Diabrotica virgifera LeConte, 
1868) temibile insetto di origine americana appartenente all'ordine 
Coleoptera. il primo anno di attività per la difesa è stato 
importante, ma questo secondo risulterà decisivo per confermare 
le tesi relative al ciclo biologico dell’insetto e la relativa lotta. 
Sono state pertanto individuate delle zone di rilievo “allargate”. 



Sarà necessaria, segnala Coldiretti, la gentile collaborazione delle 
aziende agricole; il tecnico incaricato dovrà posizionare delle 
trappole e questo non comporterà disagio alcuno alle aziende. Per 
spiegare quanto si andrà a sperimentare Silvano Cossalter di 
Veneto Agricoltura sarà presente Giovedì 25 febbraio alle ore 
11,30 presso la sede di Paese della Coldiretti trevigiana (Viale 
Sante Biasuzzi, 20). Invitati all’incontro anche i coltivatori dell’area 
di Montebelluna (TV). 

 

 

 
VERONA. ACCORDO INTERREGIONALE SUL 
PRELIEVO LEGNOSO IN AMBITO BOSCHIVO  
26 febbraio ore 9,30 
Sede: “Progetto Fuoco”, Fiera di Verona 
 

Come dare valore al Bosco Italiano è una importante domanda che 
si pone il mondo forestale nazionale. Al meeting di venerdì 
prossimo con inizio alle ore 9,30 - previsto all’interno della 10^ 
edizione di “Progetto Fuoco” da oggi nei padiglioni di 
VeronaFiere, fino a domenica 28/2 -, dal titolo Politica forestale e 
professionalità del mondo imprenditoriale, parteciperanno gli 
Assessori regionali alle politiche Forestali delle Regioni Friuli 
V.G., Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia R., Liguria; 
organizzato da AIEL, Conaibo e Tesaf dell’Univ. di Padova, con la 
partecipazione delle Associazioni di Categoria, avrà come 
momento clou la sottoscrizione dell’Accordo interregionale sul 
prelievo legnoso in ambito boschivo e sulla filiera legno, da parte 
degli Assessori presenti, ANARF (l’Ass. nazionale Attività regionali 
Forestali della quale Veneto Agricoltura detiene la Presidenza), e 
le parti economiche che hanno partecipato al tavolo di 
concertazione. 

 

 

 
TORINO. FESTIVAL DEL GIORNALISMO 
ALIMENTARE 
25-27 febbraio 
Sede: Aula Magna, Cavallerizza Reale 
 
La sicurezza alimentare, come è percepita e come si comunica. 
E’ il tema dell’incontro che si terrà venerdì pomeriggio 26 
febbraio presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale di Torino, 
nell’ambito della tre giorni del I° FESTIVAL DEL GIORNALISMO 
ALIMENTARE, coordinato da Mimmo Vita di Veneto Agricoltura. 
I cittadini chiedono alle istituzioni e agli operatori privati di 
conoscere in modo sempre più approfondito la sicurezza degli 
alimenti. Per questa necessità, è diventato un imperativo creare 
un dialogo diretto e continuo fra enti, imprese e giornalisti. Ne 
parleranno: Franca Braga (Responsabile Alimentazione e Salute 
Altroconsumo); Arnaldo Tinarelli (Direttore affari generali di 
Camst Soc. Coop); Silvia Gallina (Istituto Zooprofilattico 
Piemonte, Liguria Valle d’Aosta); Paolo Vittone (Responsabile 
sicurezza alimentare Laboratorio Camera di Commercio di Torino); 
Pietro Noè (Direttore Ufficio VIII Allerte Ministero della Salute).  

 



 

 
CANSIGLIO (BL-TV), NUOVA GESTIONE “CASA 
VALLORCH”  
 
Il Rifugio “Casa Vallorch”, sito nella foresta demaniale regionale 
del Cansiglio (BL-TV), ed affidato tramite procedura pubblica da 
Veneto Agricoltura all’associazione “Lupi Gufi e Civette”, ha in 
programma escursioni, soggiorni, laboratori, natura e sport. “Lupi 
Gufi e Civette”, già operante nella foresta dell’Alpago da alcuni 
anni nel campo della didattica in ambiente, avrà il compito di 
animare la struttura e proporre ai visitatori, grandi e piccoli, 
attività escursionistiche e di soggiorno in ambiente. 
Proposte prenotabili fin d’ora: 
- per Laboratori didattici, soggiorni estivi ed invernali e per il 
Rifugio escursionistico: Franca, 349.0946001;  
- per didattica ed escursioni: Daniela, 334.2805960.  
INFO: www.lupigufiecivette.it 

 

 

 
PONZANO (TV), "VITI RESISTENTI: IL FUTURO 
DI CUI ABBIAMO BISOGNO" 
26 febbraio ore 20.30 
Sede: ristorante "Le Querce" di Merlengo di Ponzano V.to, TV 

 
Venerdi 26 Febbraio alle ore 20.30, ONAV Treviso presso il 
ristorante "Le Querce" di Merlengo di Ponzano V.to, organizza 
l’incontro “Viti resistenti: il futuro di cui abbiamo bisogno!” con 
degustazione di alcuni vini ottenuti da vitigni resistenti e lo stato 
dell'arte delle ricerche in corso. Gli esperti saranno Emanuele 
Serafin e Stefano Soligo di Veneto Agricoltura. 
Prenotazione obbligatoria. 
Info: 349-5897912 o 339-5298853 oppure 
http://www.onav.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17977:viti-
resistenti-il-futuro-di-cui-abbiamo-
bisogno&catid=292:degustazioni&Itemid=2133 

 

 

 

TECNICI CONSULENTI NELLA DIFESA 
FITOSANITARIA (corso, 2a edizione - Cod.13-16) 
febbraio-marzo 2016 
Sede: Corte Benedettina, Legnaro PD 
 
Il corso di formazione finalizzato all’ammissione all’esame per 
il rilascio del certificato, come descritto al punto 3.6 
dell’allegato A alla DGR n. 1101 del 18/08/2015, prevede un 
programma articolato in 4 Unità Didattiche, per complessive 32 
ore di lezione: 
UD 1 – Legislazione e analisi dei rischi (12 ore)  
UD 2 – Analisi dei rischi e gestione dei prodotti fitosanitari (4 ore)  
UD 3 – Competenze tecniche specialistiche per il tecnico consulente (14 ore)  
UD 4 – Abilità tecniche e comportamenti del tecnico consulente (2 ore).  

Il calendario è in fase di definizione e sarà reso disponibile a 
breve; le lezioni si terranno nei mesi di febbraio-marzo 2016. 
Info: vedi    (anche per i requisiti minimi per l'accesso al corso 



e l'indicazione dei soggetti esentati);  Tel. 049/8293920  
email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 
Sede:Veneto Agricoltura - Corte Benedettina - Legnaro (PD).  
Destinatari: si rivolge esclusivamente a tecnici e consulenti che 
intendono operare nel campo dell’assistenza e consulenza alle 
imprese in materia fitosanitaria. Non verranno ammessi i soggetti 
considerati “esonerati” dalla DGRV 1101 del 18/08/2015 
Iscrizione: Per gli utenti NON ancora registrati collegati alla pag. 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx  
Effettuata la registrazione, che resta valida per la partecipazione a 
qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, si potrà effettuare la 
preadesione allo specifico Seminario.  
Per quelli già registrati è invece sufficiente accedere con la 
propria password alla pagina web sopra riportata, e indicare il 
Seminario a cui si intende partecipare. 
Quota d’iscrizione: 350,00 Euro (esente IVA) 
  

 

 
ZOOTECNIA IN CRISI,  NUOVA 
PUBBLICAZIONE DI EUROPE DIRECT VENETO 
(Richiedila gratuitamente) 
 
Le difficoltà che stanno affrontando i comparti della carme e del 
latte sono sotto gli occhi di tutti. Fragilità strutturali delle filiere e 
complicazioni insorte sui mercati internazionali, accompagnate da 
redditi troppo bassi degli allevatori, stanno mettendo con le spalle 
al muro migliaia di imprese zootecniche. Sono questi i temi 
affrontati nel Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe 
Direct Veneto - sportello europeo di Veneto Agricoltura, realizzato 
in collaborazione con l’Università di Padova. La versione cartacea 
può essere richiesta gratuitamente a: 
europedirect@venetoagricoltura.org; Tel.: 049 8293716 
 

 

 
CHIOGGIA (VE), “BOSCO NORDIO” SI 
ESPANDE 
 
Si è concluso dopo oltre 3 anni dal suo inizio il lungo iter di 
acquisizione da parte della Regione Veneto di un terreno adiacente 
alla Riserva Naturale Integrale “Bosco Nordio”, a Sant’Anna di 
Chioggia (VE), gestita da Veneto Agricoltura. L’acquisto si è 
reso necessario in quanto l’area privata, priva di cure colturali e 
prossima alla strada statale Romea, si prestava facilmente 
all’innesco di incendi dovuti al classico mozzicone di sigaretta 
(come effettivamente è accaduto nel 2010, quando solo il pronto 
intervento e la perizia degli operai della Riserva ha scongiurato 
danni maggiori al bosco). La nuova fascia di terreno, grande poco 
più di 5 mila mq è occupata da una fitta boscaglia di robinia, 
rovo, lecci e grandi pioppi neri. 
In questi giorni si aperto il cantiere di manutenzione 
straordinaria che prevede la raccolta della grande quantità di 
immondizie accumulate in anni di abbandono, il taglio della 
vegetazione infestante e la messa in sicurezza di una decina di 
grandi piante instabili o con la chioma secca, pericolose per chi 



transita sulla strada statale. Per eseguire l’intervento è a 
disposizione un piccolo budget di 14 mila euro, ma grazie al 
ricorso alla manodopera operaia della Riserva e a quella prestata 
da altri Centri di Veneto Agricoltura, si riuscirà ad ottimizzare 
la spesa e a garantire il risultato voluto. 

 

 

 
APERTI I PRIMI BANDI! 
GUIDA AL PSR VENETO 2014-2020 
AA.VV.|libro|2015| 
 
Uno strumento per orientare i potenziali beneficiari del Programma 
di Sviluppo Rurale nella progettazione e nell’accesso alle 
opportunità di finanziamento, dando informazioni sui principali 
soggetti che partecipano alla gestione e all’attuazione 
del PSR, nel quadro delle politiche europee, nazionali e regionali 
che ne sono la base. Questa Guida è un aiuto alla comprensione 
generale del nuovo PSR, per guidare il lettore tra gli strumenti di 
attuazione, fornendo riferimenti e contatti utili per 
approfondire ogni singolo argomento. Pubblicazione edita da 
Regione, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, realizzata da 
Veneto Agricoltura, scaricabile al link: 
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/guida-al-psr 
 
AAA: Su http://piave.regione.veneto.it sono consultabili i primi 
Bandi aperti (Misure 3, 4, 6). 
 

 

Europe Direct Veneto 

 

 

 
LA CRISI DEI MERCATI AGRICOLI SOTTO LA 
LENTE 
Le Organizzazioni agricole europee Copa-Cogeca organizzano 
domani, giovedì 25 febbraio (ore 14,00), a Bruxelles una 
conferenza stampa per fare il punto e presentare alcune possibili 
soluzioni sulla difficile situazione che stanno attraversando i 
mercati agricoli europei. L’allarme è chiaro: senza interventi 
urgenti molti produttori saranno obbligati ad abbandonare il 
settore. L’argomento sarà ripreso, assieme a tante altre notizie, su 
Veneto Agricoltura Europa n. 4/2016, quindicinale di Europe Direct 
Veneto – sportello informativo sull’UE di Veneto Agricoltura, in 
uscita lunedì 29 febbraio. Richiedi l’invio gratuito a: 
europedirect@venetoagricoltura.org  
 

ALTOLÀ ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI VITIGNI 
La commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha chiesto al 
Commissario per l’Agricoltura, Phil Hogan, il ritiro della proposta di 



liberalizzazione dei nomi dei vitigni fuori dai luoghi di produzione. Secondo 
l’Europarlamento il mantenimento dello status quo rappresenta 
infatti un elemento fondamentale per tutelare i vini identitari. In 
questo caso non occorrono fantomatiche semplificazioni che 
rischierebbero di creare solo danni irreparabili. 
 

ORTOFRUTTA, RISCHIO FRAMMENTAZIONE 
DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 
Se la proposta di atto delegato della Commissione europea per il 
settore ortofrutticolo non verrà modificata, è concreto il rischio di 
andare incontro a una frammentazione delle Organizzazioni di 
Produttori, che nessuno vuole. E’ questo l’allarme lanciato dalla 
commissione Agricoltura dell’Europarlamento in merito alla 
proposta dell’Esecutivo ritenuta contraddittoria rispetto a quanto 
stabilito nell’ultima riforma della PAC che, al contrario, sostiene 
una maggiore aggregazione. 
 

CONSULTAZIONE PUBBLICA EUROPEA: 
VALUTAZIONE DEGLI EUROPE DIRECT 
E’ aperta fino al 4 maggio a tutta la collettività la consultazione 
pubblica sui Centri di Informazione Europe Direct (EDIC). La Rete, 
che conta circa 500 sportelli nei 28 Stati Membri (48 in Italia), è 
uno dei principali strumenti della Commissione europea per lo 
svolgimento di attività di informazione e animazione a livello locale 
e regionale. Obiettivo della consultazione è capire ciò che la 
collettività pensa degli EDIC e del loro operato. Per partecipare 
alla consultazione e avere maggiori informazioni sul ruolo degli 
EDIC visitare il sito della Commissione europea: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-
part/consultations/2013-2017-edics_en.htm  
 
  

 

Studi su www.venetoagricoltura.org 

 

 

Zootecnia in crisi – Carne e latte sotto la lente (Formato PDF) 
(Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe Direct Veneto) 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008  

 
La Mitilicoltura veneta – Focus sull’off-shore 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5914 

 
Analisi dei mercati ortofrutticoli veneti 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5892 

 
Il prezzo del latte nella cooperazione veneta 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5851 

 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” 
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60  

 
Newsletter quindicinale “Veneto Agricoltura Europa” 
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60  

 
Prime valutazioni sull’andamento del settore agroalimentare veneto nel 2015 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6037 
 
La pesca in Veneto 2014 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5995 



 
Ittiturismo e Pescaturismo
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938

 

 

 web TV  
 

 
Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926
 
 

 
Risorgive
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc

  
Cansiglio: idee e proposte per una corretta gestione forestale
https://www.youtube.com/watch?v=k

 
FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta
https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8

FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

 
Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

 
 

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e
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
altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative,

 

 

Ittiturismo e Pescaturismo 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938 

   -  video - biblioteca 
 

 

Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926 

 

Risorgive 
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc 

Cansiglio: idee e proposte per una corretta gestione forestale
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk 

FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta 
https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8  

 
FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli 

tps://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk 

Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa 
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU 

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle 
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altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

biblioteca  

Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole 

Cansiglio: idee e proposte per una corretta gestione forestale 
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