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Carissima/o 
 
ritorna il Festival delle DOP venete, alla terza 
edizione, sabato 7 e domenica 8 maggio. Si 
terrà a Padova, ippodromo “Le Padovanelle”, 
all’interno dell’evento Festival Show 
dell’Agricoltura. Sono 36 le denominazioni a 
marchio UE venete, DOP, IGP, STG. In vetrina 
anche in quel fine settimana, i prodotti che si 
fregiano del marchio Qualità Verificata, QV, 
attivato dalla Regione. Una bella occasione per 
le eccellenze regionali. 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 

 
PS: da mercoledì prossimo l’ortofrutta “caratterizzata” 
veneta al “FRUIT&VEG SYSTEM” di VeronaFiere. 
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Verona 
LE PRODUZIONI REGIONALI A “FRUIT&VEG 
SYSTEM” 
4-6 maggio 
Sede: Fiera di Verona 

 
Regione e Veneto Agricoltura saranno presenti alla 
manifestazione “Fruit e Veg Sistem” di VeronaFiere, dal 4-6 
maggio pv, per la presentazione agli operatori del settore del 
progetto ortofrutticolo regionale di caratterizzazione delle 
produzioni orticole e frutticole regionali. Il progetto è stato 
sviluppato in collaborazione con le OP venete, i Consorzi di 
tutela tra i produttori, le principali catene della GDO nazionali, 
e oltre 300 istituti scolastici regionali, che hanno partecipato al 
concorso “Vero Veneto”. 
 

 

 
Padova  
3° FESTIVAL DELLE DOP DEL VENETO 
7-8 maggio 2016 
Sede: Ippodromo “Le Padovanelle” – Padova 7 e 8 maggio 
(ore: 10,00 – 22,00) 
 
La 3^ edizione del Festival delle DOP del Veneto, kermesse 
promossa da Regione e Veneto Agricoltura – Europe 
Direct Veneto, si svolgerà presso l’ippodromo “Le 
Padovanelle” a Padova nei giorni 7 e 8 maggio nel contesto 
dell’AgriShow (6-8 maggio, ore 10-22), manifestazione su 
agricoltura, ippica, zootecnia, giardinaggio, fattorie didattiche, 
prodotti tipici, etc. 
In vetrina quindi le eccellenze dell’agroalimentare regionale, 
ovvero i prodotti riconosciuti dai marchi europei di qualità 
DOP, IGP, STG e il marchio regionale Qualità Verificata. 
Presenti quasi una trentina di Consorzi di tutela. 
Ricco il programma degli eventi con presentazioni dei prodotti 
e degustazioni guidate a cura dell’Istituto Alberghiero “Pietro 
d’Abano” di Abano terme (Pd). 
Info: http://www.festivalshowagricoltura.it/  

 

 

 
Farra d’Alpago (BL) 
PARTE IL GIRO D’ITALIA 
21 maggio ore 11,05 
 
Il prossimo 21 maggio il Giro d’Italia sarà in Alpago (BL). 
Una delle tappe più importanti, la 14^, prevede infatti la 
partenza da Farra d'Alpago con arrivo a Corvara in Val Badia. 
La frazione, dolomitica, prevede ben 6 Gran Premi della 
Montagna lungo 210 chilometri, per la maggior parte in 
Provincia di Belluno. Veneto Agricoltura ha dato il patrocinio 
alla manifestazione e sarà presente con uno stand per 
illustrare le sue attività e per distribuire materiale informativo 



sull’adiacente storica foresta regionale del Cansiglio (che ha in 
gestione) e sulle attività forestali dell’Azienda. 

 

 

 

Thiene (Vi) 
BIOAGRO, NUOVO PRESIDENTE 
 
Matteo Milani, 47 anni, laureato in Fisica, è il nuovo 
Presidente di BioAgro, la società partecipata da Veneto 
Agricoltura che opera nel settore della produzione e vendita di 
fermenti per le industrie agroalimentari (lattiero caseario, 
insaccati di carne, prodotti da forno, ecc.). Il mandato gli è 
stato affidato dall’Assemblea dei soci ed ha durata tre anni. 

 

 

 
Caorle (Ve) 
“VALLEVECCHIA 2100” (bando per corso) 
 
Il bando è finalizzato alla selezione di persone interessate a 
partecipare a un corso di formazione gratuito orientato a 
formare tecnici esperti nella informazione tecnica sulle attività 
di sperimentazione agraria, gestione ambientale e 
naturalistica, animazione di turismo rurale che si svolgono a 
ValleVecchia di Caorle (VE). 
Il bando è rivolto a laureati residenti nei comuni del veneto 
orientale con buona conoscenza della lingua inglese. 
Scadenza: 26 aprile.  
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6179 , 
nel sito www.vegal.it e nei siti dei Comuni del veneto orientale. 

 

 

 
Rosolina (RO) 
PETUNIA, CONFRONTO VARIETALE 
Aprile, Maggio-Settembre 2016 
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di Tramontana" di 
veneto Agricoltura, via Moceniga n. 7,  Rosolina (Ro) 
 
Il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di 
Veneto Agricoltura (Rosolina, RO), comunica che previo 
appuntamento, sono visitabili presso la propria sede, 
utilizzando i riferimenti sotto riportati, alcune interessanti 
prove di confronto varietale di petunia, 400 esemplari nelle 
diverse tipologie, con varietà commerciali e in test, di tutti i 
principali ibridatori: 
- fino a fine aprile il test di coltivazione in serra 
- da maggio a settembre il test estivo in fioriera 



Contatto: Giovanna Pavarin, Centro "Po di Tramontana" 
Tel. 0426/664917, Fax. 0426/664916 
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org 

 

 

 
Novità 
“RISULTATI SPERIMENTALI 2015 NEI 
SETTORI ORTICOLO E FLORICOLO” 
 
24° volume della collana “Sperimentazione e 
orientamenti”, che illustra i risultati della sperimentazione 
ortofloricola del “Centro Po di Tramontana” di Veneto 
Agricoltura, edito solo on line. 
La pubblicazione, confermando l’impostazione metodologica 
degli anni precedenti, riguarda principalmente le prove 
varietali orticole e floricole suddivise per singole specie, 
senza però tralasciare il settore delle tecniche di coltivazione a 
ridotto impatto ambientale. Scopo principale, produrre in 
maniera sempre più rispettosa dell’ambiente, applicando le 
tecniche di difesa integrata obbligatoria non mancando 
comunque di caratterizzare i prodotti orticoli sotto il profilo 
della resa per unità di superficie, delle caratteristiche estetiche 
e ormai sempre più di quelle intrinseche (nutrizionali-
sensoriali). 
La pubblicazione è scaricabile al seguente link: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6190 
Per approfondimenti sui risultati delle sperimentazioni floricole, 
con particolare riferimento ai confronti vartietali di Poinsettia, 
vedi:  http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6084 

 
 

Europe Direct Veneto 

 

 
ZOOTECNIA, CAMPAGNA INFORMATIVA 
L’Organizzazione agricola UE Copa-Cogeca ha lanciato una 
campagna informativa per mettere in luce l’importanza del 
settore zootecnico europeo per la crescita e l'occupazione nelle 
zone rurali, il ruolo fondamentale della carne per una dieta 
equilibrata e la severità norme di produzione applicate dagli 
agricoltori europei.  Scopo dell’iniziativa, sostenere il settore 
zootecnico europeo in un momento di grave crisi dei mercati 
agricoli.   
 
AGRICOLTORI EUROPEI: RIAPRIRE I 
MERCATI RUSSI 



La situazione di numerosi comparti dell’agricoltura europea è 
divenuta insostenibile. Le misure concordate dall'UE hanno 
avuto finora un impatto trascurabile e la crisi si fa sempre più 
pesante. Il mercato, specialmente quello delle carni bovine, 
suine e lattiero-caseario, continua a peggiorare, anche a causa 
dell'embargo russo sulle esportazioni agricole europee. Per 
questo gli agricoltori UE chiedono urgentemente la riapertura 
di quel mercato.  
 

 “LATTE, FRUTTA E VERDURA NELLE 
SCUOLE”, NUOVO PROGRAMMA 
Il nuovo programma europeo avrà un bilancio annuale 
complessivo di 250 milioni di euro (100 milioni per i prodotti 
lattiero-caseari; 150 milioni per i prodotti ortofrutticoli). E’ 
prevista l’assegnazione di contributi agli Stati Membri per la 
fornitura di latte, frutta e verdura agli istituti scolastici. Gli aiuti 
europei al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli 
selezionati ai bambini negli istituti scolastici vogliono 
promuovere abitudini alimentari sane e il consumo di prodotti 
locali.  

 
UE/MERCOSUR, ALTRA GRANA IN VISTA? 
I negoziati di libero scambio che l’UE sta trattando con i Paesi 
dell’America Latina stanno creando forti preoccupazioni tra gli 
agricoltori europei che chiedono ai 28 Ministri agricoli UE di 
rifiutare qualsiasi offerta della Commissione che includa i 
prodotti agricoli sensibili nel contesto dei negoziati Mercosur. 
Quest’area è già un grande esportatore di prodotti agricoli 
verso l'UE con l'86% delle importazioni di carni bovine e il 70% 
di carni di pollame provenienti proprio da quei Paesi. Il 
Mercosur non necessita – secondo i rappresentanti degli 
agricoltori UE - di contingenti aggiuntivi esenti da dazi per 
aumentare il suo commercio verso l'UE anche perché le 
quantità di carne bovina europea esportate in America Latina è 
minima. 

  
 

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  

 
Progetto FATA - Fitodepurazione delle acque per il trattamento dell’azoto, 
A.A.V.V. |2016|on line|  
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6152 
 
Valorizzare i nutrienti, produrre biomassa da energia - Report di sintesi 
progetti RedAFI e FloroBaSco,  A.A.V.V. |2016|opuscolo|cod.E534   
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6181 
 
Progetto RedAFI - Aree Forestali di infiltrazione e riduzione di azoto da 
digestati, A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E535 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6185 
 
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore 
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia rinnovabile 
A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E536    



 

 web TV 
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http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6186
 
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore 
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia rinnovabile
A.A.V.V. |2016|opuscolo| EDITO DA FLORVENETO
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6187
 
Progetto BIOFITO - Trattamento di reflui zootecnici con sistemi tecnologici 
integrati ai fini della riduzione del carico di nutrien
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6188
 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

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

 
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 
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk 
 
Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU 
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Analisi di filiere alternative per il settore 
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia rinnovabile 

RVENETO 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6187 

Trattamento di reflui zootecnici con sistemi tecnologici 
integrati ai fini della riduzione del carico di nutrienti A.A.V.V. |2016|on line|    
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6188 

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