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21 ottobre 2015 

 
 
Carissima/o 
 
Oggi a Expo Venice (Venezia) presntazione dei 
risultati del progetto europeo LIFE WStore2, capofila 
Veneto Agricoltura, molto attuale perché sui temi del 
cuneo salino e della gestione dell’acqua dolce in aree 
che ne sono prive. Sarà presente anche l’Assessore 
regionale Giuseppe Pan. 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
PS: il progetto “Vero Veneto, buona terra non mente” 
anche nei supermercati con il kit “Orto Veneto”. Vedi sotto 
sedi e date. 
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OGGI L’ATTO FINALE 
EXPO VENICE (VE), PROGETTO “LIFE 
WSTORE2”, 
21 ottobre 2015  

Sede: Expo Venice (Sala conferenze), via Galileo Ferraris, 5 - 30175 

Venezia 

 

CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO LIFE11 ENV/IT/035 
“I risultati del progetto WSTORE2 – Reconciling agriculture 

with environment through a new water governance in coastal 

and saline areas” 

La Conferenza Finale, cui parteciperanno in amattinata (ore 9,00) 
anche l’Assessore Regionale Giuseppe Pan e il Commissario 
Straordinario di Veneto Agricoltura Giuseppe, del progetto 
WSTORE2 (www.wstore2.eu) rappresenta un momento di 



condivisione, con i principali portatori di interesse ma anche con un 
pubblico più ampio, dei risultati conseguiti nel corso dei tre anni di 
lavori e attività dedicati alla realizzazione di un sistema innovativo di 
gestione delle acque piovane per garantire la conservazione 
dell’ambiente e delle attività economiche nelle zone costiere 
minacciate dal cambiamento climatico. 
Le opere sono state realizzate nell’azienda pilota e dimostrativa 
“Vallevecchia” (in Caorle - VE) di Veneto Agricoltura e consistono in: 
a) un sistema decisionale automatico per la gestione delle acque 
piovane che, in tempo reale, in seguito alla variazione dei parametri 
chimico fisici delle acque della rete di scolo e del suolo (in particolare 
la conducibilità elettrica che è correlata al contenuto dei sali) 
consente l’accumulo in un bacino di acqua di qualità (ridotto 
contenuto di sali); 
b) un sistema di distribuzione dell’acqua immagazzinata che 
consente l’apporto di acque dolci alle zone non coltivate e la 
irrigazione efficiente di parte signifi cativa dei terreni coltivati. A 
questi sistemi è stato associato un sistema di coltivazione 
ottimizzato in funzione delle caratteristiche qualitative e quantitative 
dell’acqua immagazzinata nel bacino. 
Nel corso della conferenza saranno, in particolare, illustrate le 
soluzioni idrauliche e tecnologiche adottate e le modalità seguite per 
effettuare il monitoraggio della qualità delle acque, ambientale, 
faunistico e socio-economico nonché l’impatto della nuova gestione 
delle acque sull’area. 
 
Info: tel. 049.8293920  
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 
www.venetoagricoltura.org 
 
 

 

 

ANCHE NEI SUPERMERCATI IL PROGETTO “VERO 
VENETO, BUONA TERRA NON MENTE”, LE DATE. 
Date: 21, 22, 23, 24, 28, 29 ottobre 

Sede: S. Maria di Zevio (Vr); Lusia (RO); Zero Branco (TV); 
Marghera (Ve), Castrette (Tv), Padova, Vicenza, Treviso 
 
Fare qualità, misurarla, comunicarla è il progetto della Regione, 
affidato a Veneto Agricoltura, per la caratterizzazione della qualità 
e 
dell’ambiente di coltivazione dell’ortofrutta veneta, al quale 
collaborano 
per la parte scientifica le Università di Padova e di Verona, e la 
World Biodiversity Association (WBA), ente “terzo”, che sta 
osservando e documentando il “tasso di biodiversità” dei terreni 
agricoli. 
In questo quadro, continua il tour di appuntamenti con i 
produttori ortofrutticoli dei vari comprensori regionali interessati 
con altre tappe: 
- giovedì 22 ottobre (ore 20) c/o APO Scaligera a S. Maria di 
Zevio (Vr);  
- mercoledì 28 ottobre (ore 20,30) c/o sala riunioni del Mercato 
Ortofrutticolo di Lusia (RO) 
- giovedì 29 ottobre (ore 20.00) presso la sede di OPO Veneto a 
Zero Branco (TV). 



- infine, nei giorni 21, 23 e 24 ottobre negli ipermercati 
Panorama e supermercati Pam di Marghera (Ve), Castrette (Tv), 
Padova, Vicenza e Treviso, in programma promozioni con 
distribuzione del kit “Orto Veneto” e materiale informativo. 
 
 

 

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. 
 
È scaricabile al link: 
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/guida-al-psr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIOGGIA (VE), ORTOFRUTTA, “VERO VENETO” 
A “INSIEME CON GUSTO” 
24 ottobre 2015 ore 10,00  

27 ottobre 2015 ore 20,00  

Sede: mercato Ortofrutticolo di Chioggia, Brondolo (Ve) 

 
Dopo i convegni di Macfrut a Rimini e di Longarone in cui sono stati 
presentati i primi risultati, per “Vero Veneto” sarà la volta del 
comprensorio agricolo di Chioggia in cui sabato 24 ottobre alle ore 
10.00 nell’ambito della manifestazione al Mercato Ortofrutticolo 
di Chioggia “Insieme con gusto 2015”: Michele Giannini di 
Veneto Agricoltura presenterà agli interessati il progetto regionale 
ed esporrà i risultati preliminari dei saggi effettuati sui prodotti e 
nelle aziende di quel territorio. 
Ma la presentazione approfondita dei risultati ottenuti nel 
territorio chioggiotto sarà fatta nell’incontro del 27 ottobre alle ore 
20.00, stessa sede appuntamento questo riservato proprio agli 
imprenditori che, fornendo il proprio prodotto e mettendo a 
disposizione le proprie aziende, hanno partecipato concretamente al 
progetto. 

Info: chioggiaortomercatoveneto@yahoo.it 

 
 



 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA,  
ottobre - dicembre 2015 
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd 

 
Al termine del percorso formativo i partecipanti acquisiranno i 
requisiti formativi per esercitare l’attività di Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione (macrosettore ATECO 1 – Agricoltura) ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 art 32. Le competenze acquisite potranno 
essere impiegate in attività di consulenza rivolte alle imprese 
agricole, forestali ed agroalimentari. 
Destinatari 
Il percorso di formazione si rivolge prioritariamente a tecnici e 
consulenti che intendono operare nel campo dell’assistenza e 
consulenza alle imprese.  
Il Percorso di formazione si articola in 3 moduli: 
1. Modulo A – Corso base Addetto e Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione (28 ore): A1 – Approccio e normative, A2 - 
Soggetti sistema prevenzione; A3 – Criteri e strumenti per 
valutazione dei rischi; A4 – Norme sicurezza lavoro; A5 e A6 – 
Norme igiene lavoro e valutazione dei rischi; A7 – Ricadute 
applicative e documentazione valutazione dei rischi.  
2. Modulo B – Corso specialistico macrosettore Agricoltura (36 ore): 
B1 – Rischi da agenti mutageni e cancerogeni; B2 – Rischi chimici; 
B3 – Rischi biologici; B4 – Rischi fisici da rumore; B5 – Rischi da 
vibrazione; B6 – Rischi fisici dovuti a microclima, illuminazione; B7 – 
Rischi organizzazione lavoro: ambienti; B8 - Rischi movimentazione 
manuale dei carichi; B9 - Rischi movimentazione merci; B10 - 
Rischio elettrico; B11 - Rischio meccanico; B12 - Rischio cadute 
dall’alto; B13 - Rischio da esplosione: atmosfere esplosive; B14 - 
Sicurezza antincendio: prevenzione incendi; B15 - Caratteristiche e 
scelte DPI; B16 - Specificità del comparto.  
3. Modulo C – Corso specializzazione Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione (24 ore): C1 - Organismi e sistema 
gestione; C2 – Sistemi delle relazioni e della Comunicazione, Rischi 
di natura psicosociale; C3 – Rischi di natura ergonomia; C4 – Ruolo 
dell’informazione e della formazione. 
Ogni corso/modulo si svolge in aula (Corte Benedettina, Legnaro Pd) 
ed è integrato da sessioni di apprendimento in e-learning da 
svolgersi prima e dopo le lezioni in presenza. Termina con un esame 
finale, al superamento del quale verrà rilasciato l’attestato di 
frequenza. 
Il calendario è attualmente in fase di definizione e sarà reso 
disponibile a breve; le lezioni dell’intero percorso formativo si 
terranno tra i mesi di ottobre e dicembre 2015.  
Quote di iscrizione 
La partecipazione prevede il pagamento di una quota di iscrizione 
(esente IVA ai sensi dell’art. 10, n.20 del D.P.R. n.633 del 1972):  
Modulo A – 420,00 euro.  
Modulo B – 540,00 euro.  
Modulo C – 360,00 euro. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2601 
Veneto Agricoltura tel. 049.8293.920/925 
e-mail: ambiente.formazione@venetoagricoltura.org 
Citare: Percorso formativo “Sicurezza sul lavoro in agricoltura” cod. 
1-15 (modulo A), cod 2-15 (modulo B), cod 3-15 (modulo C). 



  

 

 

ENERGIA SOSTENIBILE, DAL PROGETTO 
ALTERENERGY LE NUOVE OPPORTUNITÀ 
30 ottobre ore 9,00 

Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd 

 
Il Convegno finale di Alterenergy, progetto europeo strategico 
finanziato nell’ambito del Programma Transfrontaliero IPA Adriatico 
con durata quadriennale 2011-2013 (prorogato al 2015), di cui 
Veneto Agricoltura è partner, divulgherà i risultati conseguiti. 
Particolare attenzione, durante l’incontro (ore 9,00, c/o Corte 
Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro, PD) sarà posta 
nella PRIMA SESSIONE, dopo la presentazione generale dell’attività, 
sull’esperienza sviluppata di Polverara (Pd), comune “pilota” per le 
analoghe piccole comunità locali venete. La SECONDA SESSIONE: 
“OLTRE IL PROGETTO, NUOVE ENERGIE”, prevede anche una Tavola 
Rotonda, con la partecipazione di alcune regioni partner, ed 
analizzerà “Idee, nuovi progetti, collaborazioni per l’energia 
sostenibile nelle comunità locali”. 
Obiettivi del Progetto Alterenergy 
Generale: la promozione della sostenibilità energetica, mediante 
un uso progressivamente più ampio delle fonti di energia rinnovabile 
e la diffusione di interventi di efficienza e di risparmio energetico.  
Specifico: promuovere lo sviluppo di modelli replicabili di 
gestione sostenibile delle risorse energetiche nelle piccole 
comunità adriatiche (al di sotto dei 10.000 abitanti). 
Alterenergy ha coinvolto un partenariato di 18 organizzazioni, 
composto da Regioni, Ministeri ed Agenzie governative per l’energia 
appartenenti a tutti i Paesi dell’area adriatica: Italia (Puglia, Abruzzo, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Veneto-
Veneto Agricoltura), Albania, Bosnia Herzegovina, Croazia, Grecia, 
Montenegro, Serbia e Slovenia. 
 

PROGRAMMA  DEL SEMINARIO 
 
Info:   
alterenergy@venetoagricoltura.org 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 



 

S. MICHELE ALL’ADIGE (TN), RIPARTIRE DALLE 
API  
13 novembre 2015  
Sede: Aula magna Fondaz. Edmund Mach, v. E. Mach,1 S.Michele all’Adige 

(TN) 

 
Il convegno vuole riportare l’attenzione sulla necessità di 
approfondire le conoscenze sulla biologia dell’ape mellifera, al fine di 
contrastare quel grave fenomeno mondiale definito declino delle api. 
Questo fenomeno attraversa il mondo dell’apicoltura e 
dell’agricoltura ma è forse ancor più grave se si considera 
l’insostituibile ruolo ecologico dell’ape mellifera, responsabile 
dell’impollinazione della maggior parte delle piante spontanee della 
nostra flora. I relatori invitati al convegno, presenteranno una sintesi 
delle più attuali conoscenze su aspetti cruciali della biologia dell’ape 
mellifera, come la costruzione del favo, l’alimentazione, i 
microorganismi simbionti del suo apparato digerente, ma 
proporranno anche riflessioni sul significato di alcune pratiche 
apistiche come la selezione. Il convegno, che ha il patrocinio di 
Veneto Agricoltura, approfondirà inoltre l’applicabilità del concetto di 
benessere animale in apicoltura anche attraverso la presentazione di 
esperienze di apicoltura naturale, sia come soluzione di tipo 
ambientale e sociale che come occasione di riflessione interna per il 
mondo dell’apicoltura. 
 
Info: www.fmach.it/comunicazione/eventi 
 
 

 

Europe Direct Veneto 

 

 
CRISI DEI MERCATI AGRICOLI ED EMBARGO RUSSO: 700 
MIO/€ 
L’Esecutivo UE ha proposto formalmente un sostegno di emergenza 
di ulteriori 700 milioni di euro, rispetto al progetto di bilancio dello 
scorso mese di maggio, a favore degli agricoltori europei. Di questa 
dotazione, 500 milioni saranno destinati a finanziare una serie di 
misure in risposta alla difficile situazione che sta interessando alcuni 
mercati agricoli dell'UE, in particolare quello lattiero-caseario. Altri 
200 milioni sosterranno l’emergenza dei settori maggiormente colpiti 
(ortofrutta e lattiero-caseario) dall’estensione dell'embargo russo 
sulle importazioni di prodotti agricoli europei. 
 

 

www.venetoagricoltura.org 

 

 
 
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&ID
DX=60 

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

 

 web TV   -   biblioteca  
  

 
La conservazione delle diverse razze avicole 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926 
 

 
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-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 

 


