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Cara/o amica/o  
Il complesso zootecnico di Malga Paoda (Quero, BL), ora è 
pienamente operativo. 
Una opportunità in più, economica, culturale e turistica, per 
quella bella area montana: venerdì l’inaugurazione. 
 
 
Ti aspetto!! 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S. Fine settimana pieno di proposte, dal Meeting degli Istituti Agrari 
Veneti (Abano Terme), a “Grapperie Aperte”. Domani open day a “Villiago” 
sul biologico, a Sedico (BL) 
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SEDICO (BL), AGRICOLTURA BIOLOGICA 
SPERIMENTAZIONI 2013  
3 Ottobre 2013, ore 10.00-12.30/14.30-18.30 
Sede: Azienda pilota e dimostrativa biologica “Villiago”, Località Villiago 
32036 Sedico (BL) 
 
L’iniziativa di Veneto Agricoltura “Aziende aperte-protocolli aperti
indica il forte impegno dell’Azienda regionale nella diffusione, 
comunicazione e divulgazione dei risultati delle attività attuate nelle sue 
Aziende e Centri sperimentali. In particolare delle migliori tecniche 
per una agricoltura sostenibile sia dal punto di vista ambientale che della 
redditività dell’impresa. Giovedì 03.10.2013 a Villiago, Sedico (BL), al in 
evidenza l’agricoltura biologica: visita campi prova (10.00-
12.30/14.30-18.30). accompagnati dai tecnici di Veneto Agricoltura. A 
tutti i partecipanti sarà consegnata la pubblicazione che raccoglie i 
protocolli delle prove e la descrizione dei risultati fin qui conseguiti. La 
partecipazione è gratuita. Gradita la preadesione, entro martedì 1 
ottobre 2013. 
Info:049.8293920,http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2601

 

QUERO (BL): “MALGA PAODA” AL SERVIZIO 
DEL TERRITORIO 
4 ottobre 2013 

Sede: Municipio di Quero, ore 11,00 
 
Ultimati i lavori di recupero strutturale e piena funzionalità del 
complesso zootecnico di Malga Paoda, finalizzati allo sviluppo rurale e 
alla valorizzazione turistica dell’area. Venerdì 4 ottobre 2013, alle ore 
11.00 (con ritrovo presso il Municipio di Quero, quindi trasferimento 
verso Malga Paoda), si terrà l’inaugurazione dell’ultimo intervento 
finanziato dalla Misura 125 del PSR 2007-2013, ovvero la realizzazione 
del sistema di potabilizzazione di Malga Paoda e delle reti di accumulo 

delle acque meteoriche a servizio di Malga Paoda e Malga Zavate

 

 

ABANO (PD), MEETING DELLE SCUOLE 
AGRARIE DEL TRIVENETO 
4-5-6 Ottobre 2013 
Sede: Villa Bassi, Abano Terme (Pd)   
 
Veneto Agricoltura parteciperà con uno stand informativo al 1° 
Meeting delle scuole agrarie del Veneto (4-5-6 ottobre 2013, Villa Bassi, 
Abano Terme-Pd), kermesse organizzata dalla Rete delle scuole di 
agricoltura del Triveneto con il patrocinio della Regione Veneto, 
Assesorato all'agricoltura. Tre giorni di incontri ed approfondimenti: 
venerdì 4 Ottobre (ore 9.30-13.00, Teatro Comunale Polivalente di 
Abano) convegno su “Formazione, innovazione e occupazione nel 
comparto agroalimentare”. Nei tre giorni, aperti al pubblico stand di 
scuole agrarie, istituzioni e sponsor con anche esposizioni, mostre e 
degustazioni di prodotti tipici proposti dalle scuole e aziende del 
territorio. Domenica 6 ottobre previsto il “meeting delle scuole agrarie 
del triveneto” con una ricca proposta di mostre, esibizioni equestri, 
degustazioni di prodotti tipici, cori e gruppi folcloristici e percorsi 
enogastronomici. 
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CONEGLIANO (TV), GRAPPERIE APERTE
6 ottobre 2013 

Sede: Scuola Enologica di Conegliano (TV) 
 
Un evento che viaggia a gonfie vele verso la decima edizione: domenica 
6 ottobre torna nelle distillerie di tutta Italia Grapperie Aperte, 
l'appuntamento promozionale organizzato dall'Istituto Nazionale Grappa 
per valorizzare e far conoscere il distillato di bandiera anche ai non 
addetti ai lavori. Anche il Veneto Agricoltura sarà presente aprendo le 
porte della sua distilleria Sperimentale presso la Scuola Enologica 
di Conegliano: qui dalle 15 alle 19 sarà possibile effettuare visite 
guidate in distilleria, degustazioni libere e guidate, in abbinamento a 
dolci della tradizione veneta. 
 

 

NUOVA PAC, VIDEOCONFERENZA 
7 ottobre 2013 ore 10,00 

Sede: Mestre, Regione Veneto, via Torino 110 
 
Lunedì 7 ottobre, alle ore 10 presso la sede della Regione del Veneto di 
Via Torino 110 - Mestre (Ve), videoconferenza con gli uffici regionali 
veneti di Bruxelles a con interlocutore Francesco Tropea, esperto del 
Mipaaf, distaccato presso la Direzione Politiche Interne del Parlamento 
Europeo. In agenda approfondimenti sulle tematiche alla base della 
nuova PAC e risultati del trilogo che si terrà a Bruxelles il 30 settembre.
 

 

BULGARIA, ”GuardEn”, INCONTRO DI 
COORDINAMENTO  
7-8 Ottobre 2013 

Sede: Sofia  

 
La seconda riunione del comitato direttivo del progetto UE GuardEn, 
programma di cooperazione transnazionale South East Europe, di cui 
Veneto Agricoltura è partner, si riunirà dal 7 al 8 ottobre 2013, si terrà a 
Sofia, Bulgaria. Il progetto mira a favorire l’innovazione, la crescita 
dell’imprenditoria e dell’attenzione per le questioni ambientali. 
le attività del progetto, come l'analisi dello stato attuale per la gestione 
del rischio ambientale, la progettazione e lo sviluppo del Guardians of 
Environment Framework, l’istituzione e il funzionamento del Transnational 
GuardEn Expert Network. 

 

 

VERONAFIERE, “POWERED”, PARCHI EOLICI 
OFF-SHORE 
11 ottobre 2013, ore 10,00 
Sede: Smart Energy Expo, sala Puccini, Fiera di Verona 
 
All’interno dell’interessante manifestazione veronese dedicata all’energia 
sostenibile, il progetto europeo IPA Adriatico “Powered”, di cui Veneto 
Agricoltura è partner, propone un approccio socio-ambientale alla 
pianificazione di parchi eolici off-shore. In sala Puccini i maggiori esperti 
tra cui Ercole Cauti (Project manager del progetto), Renato Ricci 
(Univ.delle Marche), Otelli Giovanardi (Consulente Veneto Agricoltura), 
Edoardo Zanchini (Legambiente). Info: 049.8293884 
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MEL (BL): “MELE A MEL” 

11-13 ottobre 2013 

Sede: Centro storico di Mel (BL) 
 

La mela è al centro di questa storica manifestazione che promuove le 
tipicità locali, valorizzando il lavoro, i prodotti e la loro trasformazione. 
Tutto questo dà vita ad un pittoresco mercato. Alla mela sono dedicate 
poi molte iniziative, in particolare la Mostra pomologica, a cura di 
Agricoltura, con esposte oltre 100 varietà di questo frutto. La 
manifestazione propone varie degustazioni, anche di sidro con 
presentazione della torchiatura, e di applicazioni pratiche del prodotto in 
cucina.  

 

 

FATTORIE DIDATTICHE APERTE, XI^ EDIZIONE 
Domenica 13 ottobre 2013  

Sede: 150 Fattorie del Veneto 
 
Il filo conduttore di “Fattorie Didattiche Aperte 2013” si collega al 
riconoscimento del 2013 come “Anno europeo contro lo spreco 
alimentare”. La manifestazione organizzata dalla Regione Veneto, in 
collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole e il 
Coordinamento GAL del Veneto, vuole valorizzare l’identità territoriale, 
l’economia locale e le produzioni tipiche. Le 150 fattorie partecipanti sono 
tutte iscritte all'Elenco regionale delle Fattorie didattiche e quindi 
rispondono ai requisiti previsti dalla "Carta della qualità", in termini di 
sicurezza, accoglienza e didattica. 
Le visite didattiche sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione 
presso la fattoria didattica prescelta.  
Info su: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/giornata
aperta-fattorie 

 

 

 

THIENE (VI): SALUMI, RISCHIO LISTERIA 
18 ottobre 2013 

Sede: Thiene (VI), Sala Convegni-Veneto Agricoltura, Istituto per la Qualità 
e le Tecnologie Agroalimentari 
 
Il rischio Listeria monocytogenes negli insaccati stagionati,  batterio che può 
contaminare diversi alimenti, responsabile della Listeriosi, è noto agli 
operatori come pure i limiti previsti dalla normativa. Meno noti gli effetti che 
la variazione della formulazione dell’impasto, delle condizioni di gestione 
della cella e dell’approvvigionamento di carne fresca possono avere sulla 
presenza e/o crescita di questo microrganismo.  Quali sono gli strumenti a 
supporto dell’operatore nei confronti del rischio Listeria? Importante inoltre 
la gestione oculata della non conformità che, insieme ad un’efficace azione 
comunicativa, tutela il consumatore e limita i danni. I maggiori esperti ne 
discuteranno a Thiene (VI) nella sede di Veneto Agricoltura, venerdì 18 
Ottobre, coordinati da Dino Spolaor (Veneto Agricoltura) e Enrico Novelli 
(Università di Padova). Info 0445/802300. 
 

EUROPE DIRECT VENETO NEWS 
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Riforma della PAC 2014-2020, trovato l’accordo 
L’accordo sulla riforma della PAC per il periodo 2014-2020 è stato 
finalmente raggiunto. Consiglio, Commissione e Parlamento europeo ha
infatti trovato l’intesa politica definitiva sui dossier che accompagneranno la 
politica agricola europea fino al 2020. Per i prossimi sette anni, la nuova 
PAC fornirà agli agricoltori europei regole certe, sostegno finanziario e 
opportunità di crescita. 
 
Pagamenti diretti agli agricoltori 
Gli agricoltori potranno contare, come in passato, sugli aiuti forniti dall’UE. 
La riforma ha però introdotto delle novità, come per esempio la 
“regressività obbligatoria e volontaria”. In pratica, l'importo del soste
(Pagamento diretto) che un'azienda agricola riceverà (escluso il pagamento 
relativo alle misure “verdi”) sarà ridotto di almeno il 5% per gli importi 
superiori a 150.000 euro. I costi salariali potranno essere dedotti prima che 
sia effettuato il calcolo. 
 
Più attenzione allo Sviluppo rurale 
La decurtazione del 5% sugli importi superiori a 150.000 euro dei 
Pagamenti diretti non riguarderà però gli Stati Membri che applicano il 
“pagamento redistributivo”, in base al quale almeno il 5% della dotazione 
nazionale è trattenuto per essere indirizzato sul primo ettaro delle aziende 
agricole. I fondi “recuperati” attraverso questo meccanismo saranno 
trasferiti alla dotazione per lo Sviluppo rurale dello Stato Me
interessato e potranno essere utilizzati senza obbligo di cofinanziamento.
 
Convergenza esterna 
Le dotazioni nazionali per i Pagamenti diretti per Stato Membro saranno 
progressivamente adattate in modo che i Paesi in cui il pagamento medio 
(in euro per ettaro) è attualmente inferiore al 90% della ridistribuzione 
media dell'UE godranno di un graduale aumento della loro dotazione (1/3 
della differenza tra il loro tasso corrente e il 90% della media UE). Ogni 
Stato Membro dovrà raggiungere un livello minimo entro il 2019. Le 
dotazioni per gli altri Stati Membri che ricevono importi superiori alla media 
saranno adeguati di conseguenza. 
 
Trasferimento di fondi tra i pilastri 
Gli Stati Membri hanno la possibilità di trasferire fino al 15% del loro 
massimale nazionale relativo i Pagamenti diretti (1° pilastro) allo Sviluppo 
rurale (2° pilastro). Questi importi non richiedono il cofinanziamento. Gli 
Stati Membri hanno la possibilità inversa di trasferire fino al 15% della loro 
dotazione nazionale dal 2° al 1° pilastro, percentuale che sale al 25% per 
gli Stati Membri che ricevono meno del 90% della media UE dei Pagamenti 
diretti. 
 
Tutto sulla riforma della PAC 
Veneto Agricoltura Europa, quindicinale di informazioni dall’UE di Europe 
Direct Veneto, sportello di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa, sta seguendo 
ormai da mesi le diverse fasi della riforma della PAC 2014
ricevere gratuitamente la newsletter, scrivere a: 
europedirect@venetoagricoltura.org  

 
 

SUL SITO www.venetoagricoltura.org 
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Biblioteca 
 

 

SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 
 
La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità occupano spazi 
importanti all’interno delle politiche europee. Veneto Agricoltura, tramite lo 
sportello informativo Europe Direct, ha dedicato a queste importanti tematiche 
il Quaderno n. 14 della sua Collana europea. La pubblicazione è stata realizzata 
in collaborazione con l’Università di Padova, il CSQA Certificazioni Srl e vari 
esperti del settore. L’introduzione è stata curata dal Presidente della 
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo. Il Quaderno 
può essere richiesto gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org 
oppure allo 049 8293716.  

 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE SPERIMENTAZIONI 2013. AZIENDE 
APERTE PROTOCOLLI APERTI 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Diana. La pubblicazione è scaricabile 
qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2013 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia. La pubblicazione è 
scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli 
aperti - Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami. La pubblicazione è 
scaricabile qui 

Agricoltura biologica: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, protocolli aperti 
- Azienda pilota e dimostrativa Villiago. Dedicata all’agricoltura biologica, 
essendo l’Azienda Villiago certificata per tale metodo di produzione. La 
Pubblicazione è scaricabile qui 

 
 
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 
 

 


