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NEWSLETTER 
n. 40/2015 

 
09 dicembre 2015 

 
 
 
Carissima/o 
 
Domani (ore 9,30-13,00) diretta streaming per la presentazione dei bandi del PSR Veneto 2014
2020. 
 
 

Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: Segnati in agenda l’appuntamento di Lonigo-VI del 22 dicembre (ore 14,30) presso la Cantina di Collis 
Group, presenteremo il consuntivo della vendemmia 2015 e faremo il punto sui mercati del vino.
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NOVI BANDI PSR, DIRETTA STREAMING DELL’INCONTRO COL PARTENARIATO
10 dicembre 2015 ore 9,30 
Su  www.piave.veneto.it  

 
I nuovi bandi di finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale verranno presentati giovedì 10 dicembre 2015 
incontro col Partenariato del PSR Veneto. Sarà possibile seguire in diretta streaming i lavori collegandosi al sito
www.piave.veneto.it con inizio alle ore 9.30 fino alle ore 13.00; si partirà  con l’intervento di apertura dell’Assessore 
all’Agricoltura Giuseppe Pan, cui faranno seguito le presentazioni dei tecnici regionali sulle cinque misure a bando
bando sono cinque, per un totale di otto differenti tipi d’intervento. Le risorse stanziate complessivamente ammontano a 
milioni euro.  Nei giorni successivi sarà reso disponibile il “podcast” ovvero la registrazione dell’incontro.  

 

 

 
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 

Corte Benedettina di Legnaro (PD). 

Principali argomenti: legislazione, analisi dei rischi e gestione dei prodotti fitosanitari, competenze tecniche specialistic

tecniche e comportamenti del tecnico consulente. 

 

Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

Tel. 049.8293920 
 



 

 

INSALATA IGP DI LUSIA (RO), L’UNICA D’EUROPA
venerdì 11 dicembre ore 16,30
Sede: Teatro parrocchiale di Lusia (RO)
 
Un progetto di ricerca della Regione, coordinato da Veneto Agricoltura cui hanno collaborato le Università di Padova e di Ver
e con la WBA (World Biodiversity association), ha attestato che le produzioni coltivate nel comprensorio orticolo di Lusia si
sviluppano all’interno di un territorio sano e di qualità. Questi  dati saranno presentati nel convegno “
territori di qualità: slogan o valore aggiunto?
Lusia. L’incontro è promosso da OPO Veneto, dal Consorzio di insalate IGP di Lusia e dal Mercato ortofrutticolo di Lusia. Sarà 
presente Michele Giannini (Veneto Agricoltura) che presenterà il progetto "Vero Veneto", ovvero la “Caratterizzazione qualita
dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione”
Info: http://bit.ly/1R4N1sT

 

 

 
SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA
10-15-22

Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd

 
Si rivolge 
mediante i Moduli A, B1 e C, soggetti all’obbligo di aggiornamento quinquennale
 
 

10 dicembre 2015 
Benedettina, Legnaro (PD) 
SCADENZA ISCRIZIONE
 
 

15 dicembre 2015 
Benedettina, Legnaro (PD) 
SCADENZA ISCRIZIONE
 
 

22 dicembre 2015 
RSPP) - Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
SCADENZA ISCRIZIONE
 

INSALATA IGP DI LUSIA (RO), L’UNICA D’EUROPA
venerdì 11 dicembre ore 16,30 

eatro parrocchiale di Lusia (RO) 

Un progetto di ricerca della Regione, coordinato da Veneto Agricoltura cui hanno collaborato le Università di Padova e di Ver
e con la WBA (World Biodiversity association), ha attestato che le produzioni coltivate nel comprensorio orticolo di Lusia si
viluppano all’interno di un territorio sano e di qualità. Questi  dati saranno presentati nel convegno “

territori di qualità: slogan o valore aggiunto?”, in programma venerdì 11 dicembre alle 16,30,presso il teatro parrocchiale di 
sia. L’incontro è promosso da OPO Veneto, dal Consorzio di insalate IGP di Lusia e dal Mercato ortofrutticolo di Lusia. Sarà 

presente Michele Giannini (Veneto Agricoltura) che presenterà il progetto "Vero Veneto", ovvero la “Caratterizzazione qualita
ei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione”

http://bit.ly/1R4N1sT 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA Aggiornamento per RSPP
22 dicembre 2015 

Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd 

Si rivolge ai tecnici e ai consulenti che operano nel campo dell’assistenza e consulenza alle imprese agricole, già formati 
mediante i Moduli A, B1 e C, soggetti all’obbligo di aggiornamento quinquennale

10 dicembre 2015 - Le nuove criticità in materia di sicurezza sul lavoro per le aziende agricole (Aggiornamento RSPP) 
Benedettina, Legnaro (PD) - Cod.4-15 
SCADENZA ISCRIZIONE: venerdì 4 dicembre 2015 

15 dicembre 2015 - Le nuove criticità in materia di gestione del rischio in agricoltura (Aggiornamento RSPP) 
Benedettina, Legnaro (PD) - Cod.7-15 
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 9 dicembre2015  

22 dicembre 2015 - Esercitazioni esperienziali per l’anallsi del rischio fisico e infortunistico in agricoltura (Aggiornamento 
Corte Benedettina, Legnaro (PD) - Cod.6-15 

CADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 16 dicembre 2015   

INSALATA IGP DI LUSIA (RO), L’UNICA D’EUROPA 

Un progetto di ricerca della Regione, coordinato da Veneto Agricoltura cui hanno collaborato le Università di Padova e di Ver
e con la WBA (World Biodiversity association), ha attestato che le produzioni coltivate nel comprensorio orticolo di Lusia si
viluppano all’interno di un territorio sano e di qualità. Questi  dati saranno presentati nel convegno “Prodotti di qualità in 

”, in programma venerdì 11 dicembre alle 16,30,presso il teatro parrocchiale di 
sia. L’incontro è promosso da OPO Veneto, dal Consorzio di insalate IGP di Lusia e dal Mercato ortofrutticolo di Lusia. Sarà 

presente Michele Giannini (Veneto Agricoltura) che presenterà il progetto "Vero Veneto", ovvero la “Caratterizzazione qualita
ei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione” 

Aggiornamento per RSPP 

che operano nel campo dell’assistenza e consulenza alle imprese agricole, già formati 
mediante i Moduli A, B1 e C, soggetti all’obbligo di aggiornamento quinquennale per il Macrosettore ATECO1. 

 
Le nuove criticità in materia di sicurezza sul lavoro per le aziende agricole (Aggiornamento RSPP) 

 
Le nuove criticità in materia di gestione del rischio in agricoltura (Aggiornamento RSPP) 

 
l’anallsi del rischio fisico e infortunistico in agricoltura (Aggiornamento 



 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line obbligatoria descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a 
seguire con attenzione. Per necessità contattare la Segreteria organizzativa. La partecipazione, comprensiva del materiale 
didattico, prevede una quota di partecipazione di 120,00 Euro. Spese di viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante. Il 
pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato solo dopo l’accettazione della iscrizione e comunque prima 
dell’inizio del corso alle coordinate postali fornite da Veneto Agricoltura. Si ricorda che le eventuali spese bancarie per l’iscrizione 
al corso sono a carico del partecipante. 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 25 e prevede un massimo di 35 partecipanti. La selezione 
dei partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in base alla data di iscrizione on-line per le classi di 
destinatari indicate. Almeno 5 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le persone che hanno inviato l’iscrizi
saranno contattate da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione. 
 
Info:  http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDDX=85 
tel.: 049.8293.920/925 
e-mail: ambiente.formazione@venetoagricoltura.org 
  

 

 

 
SANTA LUCIA DI PIAVE (TV), LA 1355^ FIERA NAZ. AGRICOLTURA VERSO 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
12-14 dicembre 2015 
Sede: Santa Lucia di Piave (TV) 

 
A Santa Lucia di P. (TV) dal 12 al 14 dicembre pv, 1355^ edizione dell’antica Fiera nazionale dell’Agricoltura, ormai pronta ad 
essere ponte verso Ungheria, Austria, Croazia e Slovenia. Sono previste, infatti, rappresentanze provenienti da quasi 20 Paesi, 
tra i quali Austria, Germania, Stati Uniti, Giappone, Canada, Francia, che hanno intuito l’enorme potenziale di questo territ
crocevia europeo, aperto all’innovazione e alla crescita del settore primario. Nei 50mila m2 dell’area fieristica
circa 30mila visitatori, 1.000 professionisti e 400 aziende, accolti da un bacino di attività agricole dedite principalmente al 
settore vitivinicolo e zootecnico, che soprattutto in questo territorio negli anni hanno saputo rinnovarsi e plasmarsi 
all’andamento del mercato.  

 

 

 
ULCINJ (MONTENEGRO), INSTALLATA LA 5^ STAZIONE DEL PROGETTO UE, 
P.O.W.E.R.E.D. 
 
Installata a Ulcinj in Montenegro la quinta stazione di misure anemometriche per il monitoraggio meteo prevista dal Progetto 
“P.O.W.E.R.E.D., Green energy in Adriatic sea”. 
 Entro novembre sarà terminata la più importante rete anemometrica Italiana per lo sviluppo dell'Energia Eolica nell'Area 
Adriatica. Il progetto europeo P.O.W.E.R.E.D., partner anche Veneto Agricoltura, punta a definire le “buone pratiche”
azioni da compiere per programmare con efficacia la realizzazione di un impianto eolico offshore. Che va programmato e non 
può essere gestito come un impianto eolico sulla terraferma, perché ci sono questioni legate a linee di traffico navale, problemi 
ambientali, sociali ecc. 
P.O.W.E.R.E.D. ha affrontato tutte le problematiche e fatto emergere tutte le possibilità legate alla realizzazione di un campo 
eolico offshore. Il Progetto P.O.W.E.R.E.D. è il più importante finanziato dal Programma Transfrontaliero Ipa Adriatico e può 
contare su un finanziamento europeo di 4 milioni e 400 mila euro. I partner sono per la parte italiana il Ministero
dell’Ambiente, le Regioni Abruzzo (capofila del progetto), Molise, Puglia e Marche, Veneto Agricoltura, la Provincia di Raven
l’Università Politecnica delle Marche, il Consorzio Cetma, la Micoperi Marine Contractors. Il Montenegro e l’Albania partecipano 
con i rispettivi Ministeri dell’Economia. 
 
 

 

 
LONIGO (VI), CONSUNTIVO VENDEMMIA 2015 E FOCUS “SFUSO VS IMBOTTIG
22 dicembre ore 14,30 

Sede: Cantina dei Colli Berici-Collis Group, Via Vicenza 29  
 
Martedì 22 dicembre (ore 14,30) a Lonigo-Vi, presso la Cantina dei Colli Berici-Collis Group, Regione, Veneto Agricoltura
Direct Veneto e Avepa presenteranno il consuntivo della vendemmia 2015 e faranno il punto sui mercati del vino (export, nuovi 
sbocchi, ecc.). In particolare, il focus di quest’ultimo appuntamento del Trittico Vitivinicolo 2015 dell’Azienda regionale,
analizzerà i mercati del vino sfuso e imbottigliato. Per maggiori informazioni: europedirect@venetoagricoltura.org
8293716. 

 



 

 
ONLINE “DECALOGO PER L’USO RESPONSABILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
 
E’ disponibile sul web al seguente link: www.piave.veneto.it/web/consumatori/decalogo-prodotti-fitosanitari il
l’uso responsabile dei prodotti fitosanitari”. La pubblicazione ha lo scopo di illustrare in maniera divulgativa alcuni aspetti 
sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in un contesto agricolo che urbano, nonché di sensibilizzare sul nuovo 
d’Azione Nazionale (PAN) e sulle azioni che la Regione Veneto sta conducendo. Il decalogo è composto di 
che spiegano in maniera sintetica le caratteristiche dei prodotti fitosanitari, i possibili utilizzi in ambito professionale 
impatti su popolazione e ambiente, fino ad arrivare ai controlli sull’alimento. All’interno di ogni box  sono presenti collegamenti 
per approfondire l’argomento e i riferimenti delle strutture regionali e di altri enti competenti in materia. Potrete esprimere 
nell’apposito spazio le vostre valutazioni ed inviare e-mail con contributi propositivi.  

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO SULLA PESCA VENETA 
 

Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di Chioggia ha pubblicato il Rapporto 
congiunturale sullo stato della pesca in Veneto 2014. L’elaborato presenta un’analisi socio-economica completa del settore, 
fornendo un’istantanea esaustiva sulle dinamiche dell’intera filiera della pesca regionale nel 2014, con un’occhiata anche al
corrente anno. Per scaricare il rapporto: 
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/PESCA%20IN%20NUMERI/La_pesca_in_Veneto_2014.pdf
 

 

 

 
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 

 

 

Europe Direct Veneto 

 

 
 

AL VIA IL NUOVO INTERREG ITALIA-AUSTRA 
La Commissione europea ha adottato un nuovo Programma “Interreg” per promuovere la cooperazione transfrontaliera tra 
l’Italia e l’Austria. Il Programma (98 milioni di euro) sosterrà la cooperazione transfrontaliera tra istituzioni di ricerca 
innovazione dei territori confinanti e punterà anche alla tutela del patrimonio culturale e naturale comune. Il nuovo Programma 
si basa sullo sviluppo locale di tipo "partecipativo" grazie alla partecipazione attiva dei soggetti locali. Info: 
http://www.interreg.net/  
 

SUOLI IN PERICOLO. UNA PUBBLICAZIONE DELLA FAO 
I suoli di tutto il mondo si stanno rapidamente deteriorando per via dell'erosione, dell'esaurimento dei nutrienti, della per
carbonio organico, della loro impermeabilizzazione e di altre minacce. Questo trend può essere invertito se i Paesi si impegnano 
a promuovere delle pratiche di gestione sostenibile e nell'uso di tecnologie appropriate. Questi importanti temi vengono 
affrontati nel Rapporto della FAO “Stato delle risorse dei suoli nel mondo”, appena pubblicato a chiusura dell’Anno Internazionale 
dei Suoli 2015. Per saperne di più: http://www.fao.org/news/story/it/item/357172/icode/   
 

COP21 IN DIRETTA 
Per sapere cosa sta succedendo alla Conferenza mondiale sul Clima di Parigi-COP21, ecco alcuni link utili: 
http://newsroom.unfccc.int/paris/; 
http://www.cop21paris.org/agenda;  
http://www.cop21.gouv.fr/; 
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm; www.eea.europa.eu     
Su Twitter: @UNFCCC; @Climate_Action; @cop21. 
Sulla Conferenza di Parigi è stata dedicata anche l’ultima puntata di “22 Minuti. Una settimana di Europa in Italia”, trasmissione 
settimanale a cura della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Per ascoltare la puntata: 
http://europa.eu/!Jw43GG 
 

RICHIEDI GRATUITAMENTE IL N. 19/2015 DI VENETO AGRICOLTURA EUROPA
E’ stato pubblicato oggi il n. 19/2015 di Veneto Agricoltura Europa, quindicinale di informazioni europee curato da Europe Di
Veneto – sportello di Veneto Agricoltura. In questo numero: ampio spazio alla Conferenza sul Clima di Parigi e ad altre notizie di 



carattere agrico
 

 

 

 
 
La Mitilicoltura veneta 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5914
 
Analisi dei mercati 
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&IDDX=60
 
Newsletter “Veneto Agricoltura Europa”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60
 
 

 

 

 

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

 
 
Risorgive
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8s
  
Cansiglio
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
 

 

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e
questo messaggio arrivasse due volte o se desideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e
ricevere le nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

 

carattere agricolo e ambientale. Per richiedere la pubblicazione scrivere a: 

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 
/www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5851 

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

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

 web TV   -   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 

 

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 te
sideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail  all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 

scrivere a: europedirect@venetoagricoltura.org

www.venetoagricoltura.org 

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60 

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60 

biblioteca  

 

 

 

mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative di Veneto Agricoltura e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Se 
ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi interessati a 


