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NEWSLETTER 

n. 34/2015 
 

28 ottobre 2015 

 
 
Carissima/o 
 
Venerdì mattina “atto finale” del bel progetto europeo 
transfrontaliero adriatico Alterenergy, cui Veneto 
Agricoltura ha dato un significativo apporto. Il tutto 
verrà presentato in Corte Benedettina a Legnaro, 
presenti i numerosi partners e la comunità di 
Polverara, comune “pilota” del progetto per l’energia 
sostenibile 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
PS: “Vero Veneto, buona terra non mente”, il progetto di 
valorizzazione dell’ortofrutta regionale stasera e domani a 
Lusia (Ro) e Zero Branco (Ve) 
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“VERO VENETO, BUONA TERRA NON MENTE”, LE 
DATE. 
Date: 28, 29 ottobre 

Sede: Lusia (RO); Zero Branco (TV) 

 
Fare qualità, misurarla, comunicarla è il focus del 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, continuano gli appuntamenti con i produttori 
ortofrutticoli dei vari comprensori regionali interessati con altre 
tappe: 
- 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). 
 
 

 

 
ALBIGNASEGO (PD), CEREALI E SOIA,  
POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA REDDITIVITÀ 
DELLE PRODUZIONI 
Date: 30 ottobre ore 10,00 

Sede: Confagricoltura Padova, Strada Battaglia 71, Albignasego Pd  

  
“Cereali e soia, la crisi di mercato dei prodotti italiani. Reali 
possibilità di migliorare la redditività delle produzioni”, è il titolo 
dell’interessante incontro organizzato da Confagricoltura Padova 
presso la sede di Albignasego (PD) in Strada Battaglia 71. Relatori: 
Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura; Marco Aurelio Pasti, 
Presidente Sezione Regionale Seminativi e Enrico Costa, Tecnico 
agronomico. Previsti anche interventi dei rappresentanti dei Consorzi 
cooperativi di Arzergrande e Cona, del Consorzio Agrario e di Aires, 
associazione dei raccoglitori. Seguirà dibattito. 
 

 

 
“ALTERENERGY”, NUOVE OPPORTUNITÀ PER 
L’ENERGIA SOSTENIBILE 
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 di cui Veneto Agricoltura è partner, 
divulgherà venerdì i risultati conseguiti. 
Particolare attenzione, durante l’incontro (venerdì 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 le regioni partner, su  “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 

 

 

 
BRESSANVIDO (VI), KICK OFF PROGETTO LIFE 
“RISORGIVE” 
3 novembre ore 17,00 
Sede: Municipio di Bressanvido (VI) 
 
Ennesimo progetto LIFE cui partecipa Veneto Agricoltura. Martedì 3 
novembre, alle ore 17,00 presso il Municipio di Bressanvido (VI), 
”calcio d’avvio” del progetto dell’Unione Europea, lead partner il 
comune vicentino, LIFE “Risorgive”, sulla riqualificazione e 
valorizzazione dei corsi d’acqua di risorgiva, una delle più 
interessanti connotazioni di quel territorio. Il contributo al progetto 
dell’Azienda regionale è indirizzato proprio su queste tematiche, sarà 
presente Giustino Mezzalira Direttore della Sezione Ricerca e 
Gestioni Agroforestali di Veneto Agricoltura. 
 

 

 
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 
 
 



 

 
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 
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. 

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 
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) 
  

 



 

 
VERONA: SALONE DEL “TURISMO RURALE” 
5-8 novembre 2015 
Sede: Fiera di Verona 
 
Nel quinquennio 2009-2014, la totalità delle aziende turistiche 
italiane ha registrato, rispetto alle aziende agrituristiche,   ospiti e 
pernottamenti molto inferiori. Una formula vincente, quella 
dell’agriturismo e del turismo rurale. Al Salone del Turismo Rurale 
(VeronaFiere, 5-8 novembre, in contemporanea con Fieracavalli) 
giovedì 5 novembre alle ore 11.00 discuteranno di questi temi nel 
convegno “Turismo rurale: un contenitore, tante esperienze” 
esponenti della politica e dell’amministrazione pubblica, delle 
associazioni agrituristiche, statali e regionali. Nel pomeriggio (c/o 
Palaexpo della Fiera di Verona, ore 15.30), altro meeting ma sul 
tema quanto mai di attualità “Web, strumento ideale per raccontare 
l’accoglienza rurale”. Entrambi gli eventi saranno coordinati da 
Mimmo Vita di Veneto Agricoltura. 
Il Salone, che affianca come detto Fieracavalli 2015, ospita circa 200 
espositori (aziende agricole, agrituristiche e turistico-rurali, enti ed 
associazioni territoriali) che presenteranno luoghi, gusto e natura 
dell’Italia “verde”, delle mete turistiche “minori”, di un turismo 
“alternativo” che sa crescere molto. 
 

 

 
TECNICI CONSULENTI NELLA DIFESA 
FITOSANITARIA (corso) 
novembre-dicembre 2015 
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Consulente fitosanitario? Il Piano d’Azione Nazionale dal 26 
novembre 2015 richiede il certificato di abilitazione. 
Se non lo avete ancora conseguito Veneto Agricoltura sta 
organizzando la prima edizione del corso, che si svolgerà presso la 
Corte Benedettina di Legnaro (PD). 
Principali argomenti: legislazione, analisi dei rischi e gestione dei 
prodotti fitosanitari, competenze tecniche specialistiche, abilità 
tecniche e comportamenti del tecnico consulente. 
 
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 
Tel. 049.8293920 

 

 

 
RECOARO TERME (VI), PRESENTAZIONE 
PROGETTO “ENERVALL” 
13 novembre 2015 
 
Il progetto di Veneto Agricoltura, che vede coinvolte alcune 
amministrazioni montane vicentine tra cui quella di Recoaro Terme, 
è volto alla riqualificazione del patrimonio boschivo, con un occhio 
anche alle fonti energetiche sostenibili, con utilizzo ad esempio della 



biomassa forestale. Se ne parlerà Venerdì 13 novembre, a Recoaro 
T. presente il Sindaco Giovanni Ceola e, per Veneto Agricoltura, di 
Federico Correale, Responsabile del Settore Bioenergie e 
Cambiamento Climatico. 
 

 

 
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 
 
 

 

 
ARZERELLO (PD): TUTTO SUL TTIP (TRATTATO 
UE-USA) 
17 novembre ore 19:00  
Sede: Club Wigwam, via Porto 8, Arzerello di Piove di Sacco (Pd) 
  
Europe Direct Veneto-sportello europeo di Veneto Agricoltura, 
UNAGA (Unione Nazionale delle Associazioni Regionali dei Giornalisti 
Agroambientali), ARGAV (Associazione Regionale Giornalisti 
Agroambientali del Veneto e Trentino-Alto Adige) e il Circuito 
Wigwam (Rete internazionale per lo sviluppo solidale e sostenibile) 
organizzano martedì 17 novembre (ore 19:00 – 21:00) ad 
Arzerello di Piove di Sacco-Pd (Via Porto 8) una serata dedicata al 
Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti (TTIP), in 



corso di discussione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. 
Tra gli altri, interverrà (via Skype) l’europarlamentare Paolo De 
Castro, responsabile per l’UE del TTIP, che farà il punto sullo stato 
di avanzamento degli accordi, le tappe future, i possibili rischi e i 
vantaggi per l’UE e l’Italia. La prof.ssa Edi Defrancesco, 
dell’Università di Padova, approfondirà invece i capitoli del TTIP 
legati all’agricoltura, ai marchi di qualità, ecc. Saranno presenti 
anche i rappresentanti delle Organizzazioni agricole regionali. 
Dato che i posti a disposizione in sala sono limitati, è richiesta 
l’iscrizione al seguente indirizzo: 
europedirect@venetoagricoltura.org. 
Varrà l’ordine di arrivo delle mail. 
 

 
VISITE AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI 
REFLUI ZOOTECNICI  (corso) 
 
La gestione dell'azoto nei reflui zootecnici. Visite tecniche ad impianti 
di trattamento operanti presso le aziende zootecniche. Il progetto 
RiduCaReflui, tre anni fa aveva indagato su diverse soluzioni 
gestionali di trattamento dei reflui zootecnici per la riduzione del 
carico di azoto nell’area del bacino scolante della laguna di Venezia. 
Cosa è stato recepito? Quali i modelli di successo? 
Visite tra Lombardia, Veneto e Friuli, a tre interessanti realtà del 
nord Italia:  
• Giovedì 19/11/2015: La digestione anaerobica a secco  
• Giovedì 26/11/2015: L'essiccazione del digestato e l'uso del solido 
come lettiera per i bovini 
• Giovedì 3/12/2015: Impianto consortile per l'abbattimento 
dell'azoto  
 
Partecipazione è gratuita previa iscrizione entro venerdì 13 
novembre, inviando una email: riducareflui@venetoagricoltura.org 
indicando nome cognome e un recapito per essere contattati. 
Riceverete una mail di conferma. 
 
 

 

Europe Direct Veneto 

 

 
 
VENDEMMIA 2015 IN EUROPA……E NEL VENETO 
Le Organizzazioni agricole europee Copa-Cogeca presenteranno il 
prossimo 4 novembre a Bruxelles l’esito della vendemmia 2015 
nell’Unione Europea. Nell’occasione sarà presentata anche la 
situazione del mercato vitivinicolo. Sul prossimo numero di Veneto 
Agricoltura Europa (n. 18/2015) daremo ampio spazio a questo 
tema, ricordando fin d’ora che il resoconto finale della vendemmia 
2015 nel Veneto sarà presentato nel tradizionale convegno 
organizzato da Regione Veneto e Veneto Agricoltura a Lonigo (Vi), 
presso la locale Cantina di Collis Group, il prossimo 22 dicembre 
(ore 14,30). 
 



PAC: SOVVENZIONI PER AZIONI DI INFORMAZIONE 
La Commissione europea co-finanzia anche quest’anno specifiche 
azioni di informazione relative la Politica Agricola Comune (PAC). Allo 
scopo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE un invito a 
presentare proposte che, in particolare, dovranno aiutare la 
collettività a comprendere la PAC, spiegando il suo contenuto e gli 
obiettivi. 
Scadenza: 30/11/2015. Info: 
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-
measures/index_en.htm  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_351_R_0009  
 
TUTTE LE NEWS DAL’UNIONE EUROPEA, BASTA UN CLIC 
E’ in uscita il numero di fine ottobre (n. 17/2015) di Veneto 
Agricoltura Europa, newsletter di Europe Direct Veneto – sportello 
europeo di Veneto Agricoltura, come sempre ricco di notizie e 
approfondimenti sull’UE. In primo piano i risultati dell’ultimo 
Consiglio Agricolo. Nel frattempo, le news sull’UE corrono 
quotidianamente anche sui profili Facebook e Twitter di Europe 
Direct Veneto. Seguici! 
Per richiedere gratuitamente Veneto Agricoltura Europa scrivi a: 
europedirect@venetoagricoltura.org  
 
AL VIA LA SECONDA FASE DELL'ALLEANZA MONDIALE 
CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Domani, giovedì 29 ottobre, l’Unione Europea lancerà la seconda 
fase dell’Alleanza Mondiale contro i Cambiamenti Climatici. L’AMCC è 
il principale strumento che l’UE utilizza per fornire supporto in tema 
di clima ai Paesi in via di sviluppo ed è costituita da una partnership 
tra Paesi UE e Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili ai 
cambiamenti climatici. L’iniziativa si colloca in un quadro di grande 
attenzione, dato che si svolge a ridosso della Conferenza sul Clima di 
Parigi (COP21) in programma a dicembre e della recente 
approvazione da parte dell’ONU dell’Agenda 2030. Per saperne di 
più: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5857_en.htm 
 
 

 

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 
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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 

 


