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Carissima/o 
La conservazione del suolo è un tema sempre più al centro 
delle discussioni, del resto è il prerequisito dell’attività 
agricola…domani se ne parla in Corte Benedettina (Legnaro, 
Pd) nell’ambito degli incontri sull’agricoltura del futuro. 
  
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
 
PS: Domani apre a Verona Fiere “Legno&Edilizia”. Le 
attività di Veneto Agricoltura per la salvaguardia del 
demanio forestale regionale e la valorizzazione del legno 
sono ospitate nello stand del Consorzio Legno Veneto 
(Pad.11). 
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PRATICHE AGRONOMICHE, CONSERVARE IL SUOLO 
MANTENENDO IL REDDITO DELLE AZIENDE 
AGRICOLE 
19 febbraio 2015 dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  
 
Terzo incontro del ciclo di seminari dedicato agli scenari di agricoltura del futuro alla 
prova in pianura padana, per conservare la risorsa suolo migliorando la redditività 
delle aziende agricole: il progetto LIFE+ HELPSOIL. Scarica il programma in 
dettaglio: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5608 

 



 
VERONAFIERE, “LEGNO&EDILIZIA”  
19-22 febbraio 2015 

Sede: Fiera di Verona 
 
Si terrà presso la Fiera di Verona, dal 19 al 22 Febbraio, l’edizione 2015 di 
Legno&Edilizia manifestazione che può contare su 20.000 visitatori e oltre 170 
aziende italiane e straniere, che per quest’anno propone una maggiore 
internazionalizzazione. Veneto Agricoltura sarà presente all’evento fieristico con il 
Consorzio Legno Veneto di cui è partner, proponendo le attività di gestione e le 
innovazioni di settore in atto nei propri centri e strutture. 

 
 
ESCURSIONI CON LE GUIDE ALPAGO CANSIGLIO 
21 febbraio 2015 alle 17:30 

Sede: ritrovo presso il Passo della Crosetta in Cansiglio (PN) 
 
Escursione notturna sulle pendici del Cansiglio illuminati dalle stelle del cielo. 
Possibilità di cenare tutti assieme al termine del percorso, presso un locale 
convenzionato. Info: vedi sotto. 
 
22 febbraio 2015 alle 09:30 

Sede: ritrovo presso il Passo della Crosetta in Cansiglio (PN) 
 
Escursione storico-naturalistica lungo i sentieri 3 e 1 del Comune di Caneva e con 
termine dell'escursione verso le ore 16.30.Il pranzo è al sacco anche se a 2/3 del 
percorso ci si troverà al Casello della Guardia per assaggiare i prodotti tipici della 
zona! 
Escursione svolta in collaborazione con il comune di Caneva. 
 
 
Info: tel 334 3458496 
e-mail guidealpagocansiglio@gmail.com 
www.guidealpagocansiglio.it 

 
 
PAC E PSR A SCUOLA 
24 febbraio 2015  

Sede: Istituto Tecnico Agrario “G. Corazzin” di Piavon di Oderzo (TV) 

 
Europe Direct Veneto terrà una lezione su PAC e PSR 2014-2020 martedì 24 
febbraio presso l’Istituto Tecnico Agrario “G. Corazzin” a Piavon di Oderzo (TV). 
Nell’occasione verranno fornite tutte le informazioni sulla fase applicativa della 
nuova politica agricola europea proiettata verso il 2020. 

 

 
PROGETTO S.CO.RE., TERZO INCONTRO 
25 febbraio 2015 dalle 14:30 alle 18:00 

Sede: Cesiomaggiore (BL), Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunese, via Seravella 1  
 
Terzo dei quattro Workshop dedicati al progetto S.CO.RE., (l’ultimo il 4/3), di cui 
Veneto Agricoltura è partner, finalizzati alla cooperazione interregionale Italia-
Austria. L’ obiettivo è quello di aumentare la competitività del settore turistico 
migliorando la commercializzazione dei prodotti turistici attraverso una rete di 
promozione transfrontaliera, coinvolgendo nuovi target, includendo centri rurali 
minori e allungando i tradizionali periodi turistici.  



Info: tel 049.8293889/920 

 
 
DIFESA INTEGRATA: IL PROGETTO PURE E LE 
SPERIMENTAZIONI DI VENETO AGRICOLTURA  
26 febbraio 2015 dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  
 
Quarto incontro del ciclo di seminari, dedicato ai risultati quadriennali del progetto 
Europeo PURE e alle potenzialità per la Difesa Integrata dell’impiego di 
“biostimolanti”, cover crops e sorgo in funzione antidiabrotica (il miglioramento dei 
risultati aziendali controllando la diabrotica senza l’impiego di insetticidi).  
Info: tel 049.8293899 

 
 
SPECIE ESOTICHE INVASIVE, NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO 
27 febbraio 2015 ore 09:00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
La diffusione delle specie esotiche invasive è attualmente una delle più grandi 
minacce alla biodiversità e ai servizi ecosistemici collegati, con ripercussioni sulla 
società e sull’economia. 
L’Unione Europea è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire 
la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatica; a tal proposito 
è stato approvato il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio recante disposizioni volte a “prevenire e gestire l’introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive” entrato in vigore dal 1° gennaio 2015. 
Il 27 febbraio si svolgerà un seminario di approfondimento presso Veneto 
Agricoltura, Corte Benedettina, a Legnaro (PD).  
Scarica il programma in dettaglio 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5599 

 
 
OPEN DAY - AGRICOLTURA PER I GIOVANI  
12 marzo 2015 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Una giornata informativa tutta dedicata ai giovani che si vogliono avvicinare 
all’agricoltura. Regione del Veneto e Veneto Agricoltura organizzeranno il 
prossimo 12 marzo un evento che metterà di fronte i giovani con le nuove sfide del 
settore primario e farà conoscere le opportunità offerte dai fondi europei e in 
particolare dal Programma di sviluppo rurale.  
Vai alla notizia: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-
news-sviluppo-rurale?_spp_detailId=2825617 

 
 
BIODIVERSITÀ, AUTOCONSERVAZIONE 
Giornate della biodiversità 2015 

Le giornate della biodiversità sono dei mercati e cioè un punto d’incontro tra 
domanda e offerta della biodiversità di interesse agrario, delle produzioni 
Agroalimentari Tradizionali venete e dei prodotti biologici. 
Scopo delle giornate della biodiversità è quello di contrastare i motivi che hanno 
portato all’abbandono di quelle produzioni legate al territorio e alla tradizione locale. 
Con le giornate della biodiversità ci si propone quindi di <<… continua su: 



http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4822 ...>>  

 

 
PSR VENETO 2007-2013: APPROVATI INDIRIZZI 
OPERATIVI PER IL PIENO IMPIEGO DEI FONDI 
 
Via libera agli indirizzi operativi per completare l’esecuzione del Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 e garantire il pieno utilizzo delle risorse. 
Vai alla notizia: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-
news-sviluppo-rurale?_spp_detailId=2841442 

 
 
“TIRATERA”: LO SVILUPPO RURALE IN TELEVISIONE 
E SU YOUTUBE 
 
“Tiratera”, il programma televisivo condotto da Mimmo Vita e Claudio De Stefani sui 
temi dello sviluppo rurale, consumatori e ambiente, continua anche a gennaio. Le 
prossime puntate approfondiranno come d’abitudine le buone pratiche intraprese 
dalle aziende agricole venete attraverso i contributi del PSR, le bellezze naturali 
regionali e i problemi legati ai consumatori. Le trasmissioni sono visibili anche su 
www.youtube.com digitando poi Tiratera ed il n. della puntata. 

 
 

Europe Direct Veneto 
 
Approvati altri 18 Programmi di Sviluppo Rurale 
La Commissione europea sta procedendo con l’approvazione dei PSR 2014-2020 
delle diverse Regioni europee. Con questa nuova programmazione l’UE intende 
migliorare ulteriormente la competitività del settore agricolo, la cura per la 
campagna e il clima e il rafforzamento del tessuto economico e sociale delle 
comunità rurali. Con l’approvazione di questi 18 PSR, finanziati con 14,3 miliardi di 
euro, i programmi approvati salgono a 27. Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4424_en.htm 
 
Il Copa-Cogeca abbandona la piattaforma europea sui grandi carnivori 
L’Organizzazione agricola UE Copa-Cogeca ha abbandonato la piattaforma europea 
costituita per trovare delle soluzioni ai conflitti derivanti dagli attacchi dei grandi 
carnivori (lupi, orsi bruni, linci, ghiottoni) agli allevamenti, segnalando che le 
preoccupazioni degli agricoltori vengono ignorate e la sopravvivenza delle loro 
aziende messa a rischio. In Europa, nelle zone rurali in cui l'agricoltura costituisce 
l'attività economica principale, si registra la presenza di circa 17.000 orsi, 12.000 
lupi, 9.000 linci e 1.000 volverine (ghiottoni). 
 
Credito low cost per progetti clima-energia 
La Commissione europea ha messo a punto due nuovi strumenti finanziari che 
interessano le  PMI e gli enti locali. Obiettivo: incentivare progetti di efficienza 
energetica, tutela della natura e di adattamento ai cambiamenti climatici nell'UE. In 
estrema sintesi sono: 
il Natural Capital Financing Facility prevede finanziamenti di 100-125 milioni di euro 
fra 2015 e 2017, di cui 60 milioni di euro dal Programma europeo Life Plus. 
(http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm) 
Il Private Finance for Energy Efficiency conta invece di erogare 500 milioni di euro 
di prestiti, con 80 milioni di euro da Life Plus a garanzia del rischio del credito. 
(http://www.eib.org/products/blending/pf4ee/index.htm) 
 
Approvati 11 POR italiani 2014-2020: 5,5 miliardi di euro per sostenere 



crescita e occupazione 
La Commissione europea ha approvato 11 Programmi Operativi Regionali (POR) 
italiani della programmazione 2014-2020. Obiettivo: favorire la crescita economica 
aiutando soprattutto le piccole e medie imprese e di creare posti del lavoro. Gli 11 
programmi, i primi ad essere adottati per l'Italia, realizzeranno un investimento 
complessivo di 5.518 milioni di euro, di cui € 2.759 milioni stanziati dall'UE 
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e l'altra metà derivante 
dal cofinanziamento nazionale. Info su: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/programmi_regionali_it.htm 
 
Indo Day Erasmus+ a Vicenza (3 marzo) 
Il Comune di Vicenza, in collaborazione con Eurodesk Italy, organizza un Info Day 
sul Programma europeo Erasmus+ settore gioventù. Saranno illustrate le 
opportunità per i giovani e per le organizzazioni interessate a sviluppare progetti. 
L'evento si terrà il 3 marzo presso la Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, sede del 
Comune di Vicenza. Per partecipare è necessario iscriversi on-line entro il 24 
febbraio sul sito di Eurodesk Italy al seguente link: http://www.eurodesk.it/infoday-
erasmus-2015/info-day-vicenza 
 
AAA Cercasi volontari per l’Expo di Milano 
Da maggio a ottobre si svolgerà a Milano l'EXPO 2015. Anche l'Unione Europea sarà 
presente con un proprio spazio. Allo scopo é prevista la selezione di 840 giovani 
volontari che si alterneranno ogni 15 giorni nel padiglione EU durante i sei mesi. 
Tutte le informazioni su: 
http://www.expo2015.volunteer4europe.org/ 
 

 

www.venetoagricoltura.org 
 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” 
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
) 
 
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”  
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851) 
 
Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e approfondimenti sul 
commercio internazionale del vino 
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=848)  
 
Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”  
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=850) 
 
Newsletter “Florovivaismo Veneto”  
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846) 
 
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=19&SIDSX=79&IDDX=68
) 
 

 

 web TV   -   biblioteca  
  

link al Programma televisivo “Tiratera” 
(https://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv) 

“Terza giornata della biodiversità: le zone umide d’acqua dolce” 
(https://www.youtube.com/watch?v=CY8mWO6dYwc) 

Boster Nord-Est 2014 



(https://www.youtube.com/watch?v=gu37Or8DdOk&list=UUHainKGTg8VRGzlr4W
xc2rQ) 

 

 

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA RIVISTA 
AGRICOLTURA VENETA 

(http://issuu.com/nextattitude/docs/agricolturaweb_3c419b09e435dc/0) 

 

 
RAPPORTO SULLO STATO DELLE BIODIVERSITÀ DI 
INTERESSE AGRARIO NEL VENETO 2013-2014 - 
PROGRAMMA BIONET  

AA.VV.|2014|opuscolo|cod.E529  

BIONET è la rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della 
biodiversità di interesse agrario. 
Questo lavoro è un primo approccio per individuare il valore socio-economico 
attuale e futuro delle risorse genetiche locali in Veneto. È stato realizzato un 
monitoraggio degli indicatori utilizzati in diverse attività di ricerca negli ultimi anni 
scegliendo quelli che maggiormente si sono dimostrati utili per la realtà veneta.. 
L’indagine, che porta a definire una scala socio-culturale e una scala economico-
commerciale, è stata condotta con interviste a operatori del settore e a 
consumatori. 
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria.  
scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5520  

 

 

 
PROGRAMMA BIONET - GRUPPO DI LAVORO 
VITICOLO 

AA.VV.|2014|opuscolo|cod.E527   

BIONET è la rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della 
biodiversità di interesse agrario. Il "Gruppo di lavoro viticolo" del Programma 
BIONET ha messo in opera una serie di azioni di conservazione di alcuni vitigni 
caratteristici del patrimonio viticolo del Veneto, che sono stati inseriti tra le varietà 
o popolazioni locali di specie agrarie a rischio di erosione genetica. Sviluppate azioni 
di caratterizzazione genetica e sanitaria delle relative accessioni conservate negli 
esistenti vigneti collezione, di caratterizzazione dei principali metaboliti dell’uva che 
determinano le proprietà organolettiche, salutistiche/nutraceutiche e tecnologiche 
dei vitigni e attività di accompagnamento di diffusione dei risultati ottenuti.. 
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria. 
scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5512  

 

 

 
PROGRAMMA BIONET - GRUPPO DI LAVORO 
CEREALICOLO 

AA.VV.|2014|opuscolo|cod.E525   

BIONET è la rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della 



biodiversità di interesse agrario. 
La pubblicazione riporta i risultati del “Gruppo di lavoro cerealicolo" del Programma 
BIONET. Sono descritti stato dell’arte e azioni di conservazione e caratterizzazione 
di antiche varietà locali cerealicole, condotte dai diversi Enti coinvolti. Vengono, 
infine, riportate le azioni di caratterizzazione genetico-molecolare di antiche varietà 
di orzo e di mais, curate dal Dipartimento Agronomia Alimenti Risorse naturali 
Animali e Alimenti dell’Università di Padova. 
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria. 
scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5508 
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