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Carissima/o, 
 
Arriva il freddo ma non si fermano le 
escursioni in bosco: il Cansiglio è sempre 
“disponibile”, anche se la stagione dei bramiti 
dei cervi è terminata. 
Riprende anche l’attività formativa, molte le 
proposte in questo numero, 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
PS: Dal 9 al 13 Novembre il progetto 
europeo AGRICARE per l’agricoltura 
conservativa e di precisione, sarà a Bologna 
ad EIMA 2016, l’esposizione Internazionale di 
Macchine 
per l'Agricoltura e il Giardinaggio, dove 
porterà i risultati raggiunti a ValleVecchia 
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Settimana del pianeta Terra 

IL CANSIGLIO, UN MONDO IN 
MOVIMENTO 
Domenica 23 ottobre 2016 
Sede: Foresta demaniale regionale del Cansiglio (BL-
TV) 
 
Escursione naturalistica lungo la dorsale del Cansiglio, 
tra il Passo della Crosetta e il Col dei Scios. Pranzo al 
sacco con merenda alle 15:30 presso la Malga 
Cercenedo. In collaborazione con il Comune di Caneva 
e il Comune di Polcenigo. 
Ritrovo: ore 9:30,Passo della Crosetta, Caneva PN 
Difficoltà: media 
Costo: 10 €, comprensivi di escursione guidata 
coperta da assicurazione RCT e merenda 
Info e prenotazioni: 370.1107202 
prealpicansiglio@gmail.com 
 

 

 
“Agricare”, Seminario formativo 
INTEGRAZIONE AGRICOLTURA DI 
PRECISIONE E CONSERVATIVA PER 
UNA PRODUZIONE SOSTENIBILE 

27 Ottobre 2016 
Sede: Roma, v. Livenza n. 6  
 
Si terrà a Roma, il prossimo 27 Ottobre, presso 
l’Enea, il seminario formativo: Integrazione tra 
agricoltura di precisione e conservativa per una 
produzione sostenibile. Rivolto a professionisti, 
contoterzisti, agricoltori e consulenti aziendali il corso 
gratuito vuole illustrare le pratiche di integrazione 
dei sistemi di precisione con le tecniche di agricoltura 
conservativa impiegate e valutate nel corso del 
progetto AGRICARE che vede la stretta 
collaborazione tra l’Università di Padova, Veneto 
Agricoltura, la Maschio Gaspardo e l’ENEA. 
Saranno anche presentati i risultati ottenuti nel primo 
anno di sperimentazione del progetto Life+ Agricare 
“L’introduzione delle tecniche innovative di agricoltura 
di precisione per diminuire le emissioni di carbonio”. 
In particolare i risultati relativi alle rese ai conti 
colturali, ai bilanci energetici ed ambientali delle 4 
colture in rotazione (mais, soia, colza e frumento 
tenero), corrispondenti alle diverse tecniche di 
lavorazione del suolo (convenzionale, no tillage, 
minimun tillage e strip tillage) supportate 
dall’agricoltura di precisione. Saranno inoltre 
presentate le macchine, le attrezzature meccaniche 
ed elettroniche utilizzate per le diverse tipologie di 
lavorazioni.  Il Progetto Life+ Agricare (2014-2017), 



coordinato da Veneto Agricoltura, ha l’obiettivo 
ambizioso di dimostrare che l’utilizzo di attrezzature 
meccaniche ed elettroniche (agricoltura di precisione) 
abbinate alle tecniche di lavorazione tipiche dell’ 
agricoltura conservativa, può dare un contributo 
significativo in termini di riduzione dei gas serra e di 
protezione dei suoli.  
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6445 
Iscrizioni (obbligatorie): 06.3048.6693 
francesca.zinni@enea.it   
 

 

 
Dop, Igp, Doc, Docg… due corsi 
AGGIORNAMENTO PER I CONSORZI 
DEI PRODOTTI DI QUALITÀ VENETI 
26 Ottobre 2016 - 9 Novembre 2016 
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, v. 
Roma 34, Legnaro (PD) 
 
Due appuntamenti gratuiti rivolti ai Consorzi di 
tutela dei Prodotti DOP-IGP e dei Vini DOC-DOCG 
del Veneto, i rappresentanti delle Strade dei Vini e 
dei Prodotti tipici e i Concessionari del marchio 
“Qualità Verificata”, promossi dalla Regione, 
Assessorato agricoltura, con Veneto Agricoltura, 
per affrontare questioni strategiche come le politiche 
europee o le prospettive nei diversi mercati, con un 
particolare approfondimento sulla comunicazione 
attraverso i social network. 
26 OTTOBRE 2016 - Stato delle Denominazioni e 
prospettive di mercato 
9 NOVEMBRE 2016 - Comunicare le Denominazioni 
nei social network 
Iscrizioni: (max due giorni prima) 
servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org 
Info: 049.8293920/884 
 

 

 
PSR e Programmi comunitari (Corso) 
PROGETTI COMPLESSI, TECNICHE DI 
PROGETTAZIONE E GESTIONE  
3, 4, 8 novembre 2016 (iscrizioni entro 21/10/16) 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro 
PD 
 
L’articolazione per fasi progettuali, gli assetti 
organizzativi, i sistemi di verifica, la comunicazione, 
le tecniche di progettazione partecipata multiattore, 
in una parola: “i fondamentali” della progettazione 
complessa. A chi si rivolge il corso: ai consulenti,  
formatori, quadri tecnici delle organizzazioni e dei 
consorzi dei produttori, quadri tecnici degli enti locali. 
Scadenza Iscrizioni: 21 ottobre 2016 



Quota di partecipazione: 270,00 Euro 
Info: 049.8293895/8293873 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6398 
 

 

 
Agricoltura di precisione 
STAND DI “AGRICARE” A EIMA  
9-13/11/2016 
Sede: Fiera di Bologna 
 
“AGRICARE, Introducing innovative precision 
farming techniques in AGRIculture to decrease 
CARbon Emissions” è un progetto “Life” della UE, 
operativo sull’azienda di ValleVecchia (Caorle-Ve), 
che vede coinvolti Veneto Agricoltura (leader 
partner), ENEA (Agenzia naz. per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile), l’Università di Padova-TESAF e Maschio 
Gaspardo SpA. Il progetto punta a valutare gli effetti 
dell’introduzione in azienda di tecniche innovative di 
agricoltura di precisione al fine di diminuire le 
emissioni di carbonio nell’atmosfera e la protezione 
dei suoli (conservazione/aumento della sostanza 
organica), come chiedono le direttive europee. Ad 
EIMA 2016, nel Pad. 33, verrà allestito uno stand 
informativo con materiale illustrativo del progetto; 
sarà anche garantita la presenza dei ricercatori 
impegnati nel progetto, al fine di fornire materiale e 
utili indicazioni al pubblico sull’esperienza in atto. 
 

 

 
Progetti Complessi (Corso) 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL 
PROGETTO E RENDICONTAZIONE  
17, 24 novembre 2016 (iscrizioni entro 7/11/16) 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro 
PD 
 
Come attuare al meglio le attività collegate alla 
pianificazione economica, alla gestione delle spese e 
infine alla rendicontazione di queste al termine del 
progetto? Lo vedremo insieme, con presentazioni, 
esercitazioni e discussioni. 
Scadenza Iscrizioni: 7 novembre 2016  
Quota di partecipazione: 200,00 Euro 
Info: 049.8293895/8293873 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6399 



 

 

 
Progetti Complessi (Corso) 
STRATEGIA E PIANO DI 
COMUNICAZIONE 
29/11, 2-7 /12/ 2016 (iscrizioni entro 21/11/16) 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro 
PD 
 
Comunicazione oggi non è solamente "far conoscere" 
le azioni e i risultati di una certa attività, ma è 
favorire la condivisione degli obiettivi progettuali, 
contribuire alla costruzione e alla partecipazione della 
proposta progettuale, rafforzare l’efficacia dei risultati 
conseguiti. Cosa, come, dove, quando comunicare, 
prendendo spunto da esperienze positive realizzate.  
Scadenza iscrizioni: 21 novembre 2016 
Quota di partecipazione: 290,00 Euro 
Info: 049.8293895/8293873 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6400 
 

Europe Direct Veneto 

 

 
SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC 
La Commissione europea ha proposto un 
Regolamento Omnibus per semplificare ulteriormente 
la Politica Agricola Comune (PAC). Nel nuovo 
pacchetto: strumenti per stabilizzare il reddito degli 
agricoltori; norme più semplici per l'accesso al 
credito, in particolare dei giovani agricoltori; 
maggiore discrezionalità da parte degli Stati Membri 
nell'applicare la definizione di "agricoltore attivo" 
nell'ambito dei Pagamenti diretti. Per approfondire 
l'argomento vedi: http://bit.ly/2d7wq7q   
 
DOPO 20 ANNI, CORK 3.0 
A 20 anni di distanza dalla Dichiarazione di Cork del 
1996, l’Europa agricola e rurale si è ritrovata 
nuovamente nella città irlandese per elaborare un 
Piano che consenta agli agricoltori di affrontare le 
tante e difficili sfide presenti e future. Il Piano 
affronta questioni fondamentali quali l’incidenza degli 



eventi meteorologici estremi, la volatilità dei prezzi, la 
necessità di produrre di più utilizzando meno risorse, 
l’importanza del sostegno agli investimenti in 
agricoltura, il ricambio generazionale, la 
semplificazione amministrativa, le energie rinnovabili, 
ecc. Tutte le info sulla Dichiarazione di Cork 2016 le 
trovi su: http://bit.ly/2bRay3u  
 
ETICHETTE PIÙ TRASPARENTI 
È entrata in vigore la legge che reintroduce l'obbligo 
di indicazione in etichetta dello stabilimento di 
produzione. Una normativa che, dopo una battaglia 
durata due anni per reintrodurla, garantisce ai 
consumatori italiani la certezza della qualità dei nostri 
prodotti e che tutti gli altri Paesi europei dovrebbero 
adottare. La legge è appena entrata in vigore e 
riguarderà gli alimenti prodotti nel nostro Paese e 
destinati al mercato italiano. 
 
INFO E APPROFONDIMENTI DALL'UE 
Abbiamo appena pubblicato il n. 16/2016 di Veneto 
Agricoltura Europa, quindicinale di informazioni 
dall'UE di Europe Direct Veneto-sportello europeo di 
Veneto Agricoltura, con tante news su temi di grande 
attualità e interesse. Richiedi l'invio gratuito a: 
europedirect@venetoagricoltura.org. Inoltre Europe 
Direct Veneto é presente con news quotidiane dall'UE 
anche su FACEBOOK (http://bit.ly/1MLOlK3), Twitter 
(http://bit.ly/1MLOlK3) e sul sito internet 
www.venetoagricoltura.org (percorso: Europe Direct 
Veneto > Ultime Notizie). Infine, ascolta su 
https://we.tl/QjNielXIES l’ultima puntata di “22 
minuti. Una settimana di Europa alla radio”, 
trasmissione a cura della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea dedicata all Stato 
dell’Unione 2016.   
 

Su www.venetoagricoltura.org 

 

 
RAPPORTO 2015 sulla congiuntura del settore 
agroalimentare veneto 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6317 
 

PROGETTO LIFE HELPSOIL: Migliorare i suoli e 
l'adattamento climatico attraverso sostenibili tecniche di 
agricoltura conservativa 
A.A.V.V. 2016 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=1167 
 
DISTRETTO di pesca Nord Adriatico 2016 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6312 
 
IL PREZZO DEL LATTE nella cooperazione veneta 
(aggiornamento al 2014) 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6257 



 
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    
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 nutrienti 
A.A.V.V. |2016|on line|    
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6188 
 
Ittiturismo e Pescaturismo 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938 

 

 
 Area tecnica  

Video informativi – Altre newsletter 
  

 
 

 
 
- Progetto REDAFI 
http://bit.ly/1UuHltb 

 
- Progetto  FloroBaSco 
http://bit.ly/28ElplF 

 
- Progetto HELPSOIL (agricoltura conservativa) 
https://www.youtube.com/watch?v=z-owLWCE22A 

 

- Progetto WSTORE2  
(conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua) 
http://www.wstore2.eu/ 

http://www.wstore2.eu/galleria.html 

 

- Festival delle DOP (Padovanelle, Padova, maggio 2016) 



https://www.youtube.com/watch?v=f87QTHnQOA0

- 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, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

 
- Progetto Europeo ALTERENERGY
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

 

 

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

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

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

 

 
 
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 de
essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail  all'indirizzo: 
interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f87QTHnQOA0 

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

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

, rifugio Bertagnoli (VI) 
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk 

ALTERENERGY: Odissea Alternativa 
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU 

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

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 

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

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 de

mail  all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi 
mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

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 

. Se volete segnalarci altri nominativi 
ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 


