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Il nuovo Programma di sviluppo rurale 

2014-2020 è giunto alla “Fase 3”; 

domani, giovedì 10 aprile, il Tavolo di 

Partenariato Regionale si riunirà in 

Corte Benedettina a Legnaro (PD) per 

affrontare strategie e misure. 

 

Ti aspetto 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 
P.S.: “Porte aperte” al Centro Sperimentale 
Po di Tramontana di Rosolina (RO) la 
prossima settimana per conoscerne l’attività 
sperimentale floricola. 
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POLVERARA (PD), LEZIONE DI 
RISPARMIO ENERGETICO  
10 aprile 2014 ore 20.30 

Sede: Via Volparo 2, Polverara (PD) 

 

Come e dove risparmiare per la riqualificazione energetica? Gli 

esperti risponderanno durante l’incontro di domani, giovedì 10 

aprile, che si terrà a Polverara (PD) per tutti i cittadini dell’area 

della Saccisica. L’appuntamento è dedicato alla riqualificazione 

energetica di case e aziende ed è organizzato da Veneto 

Agricoltura con il supporto dei tecnici dello studio Divisione 

file://Srvfile01/direzione/Ufficio%20Stampa/Impostazioni%20locali/Impostazioni%20locali/Windows/TEMP/www.venetoagricoltura.org
mailto:ufficio.stampa@venetoagricoltura.org
http://www.venetoagricoltura.org/
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https://twitter.com/venetoagricoltu
http://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv


Energia nell’ambito del progetto europeo ALTERNENERGY di cui 

Veneto Agricoltura è partner. In agenda analisi delle detrazioni 

fiscali per produrre energia “virtuosa”, classe energetica e le 

opportunità del Conto Termico 2014. 
 

       

PSR 2014-2020, FASE 3: PROPOSTA 
TECNICA PER LA STRATEGIA E LE MISURE 
10 Aprile 2014, ore 9.30 - 13.30  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Prende forma il nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-

2020. Concluse le fasi di analisi dei fabbisogni e di elaborazione 

della strategia, i rappresentanti del Tavolo di Partenariato 

Regionale sono pronti per affrontare la “fase 3, proposta tecnica 

per la strategia e le misure”. L’incontro del Tavolo di Partenariato 

si terrà domani, giovedì 10 aprile, nella sede di Veneto 

Agricoltura, in Corte Benedettina a Legnaro (PD) dalle ore 9.30 

alle 13.30. L’incontro potrà essere seguito in diretta streaming 

sul sito PIAVe. 

 

   

PO DI TRAMONTANA (RO), “PORTE 
APERTE” PER LE PROVE PRIMAVERILI 
14 -18, 22 -24 aprile 2014 ore 9.00- 12.00. 

Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana, Via 

Moceniga 7, Rosolina (RO) 

 

280 varietà di petunia e 52 di geranio saranno protagoniste nelle 

“giornate aperte” previste al Centro Sperimentale Ortofloricolo 'Po 

di Tramontana' di Veneto Agricoltura. Da lunedì 14 a venerdì 

18 aprile e da martedì 22 a giovedì 24 aprile, dalle 9.00 alle 

12.00 saranno infatti visitabili presso il Centro Sperimentale di 

Rosolina (RO) questi confronti varietali. Gli esperti saranno a 

disposizione per fornire informazioni sui test, che annoverano la 

presenza di varietà commerciali e in test, di tutti i principali 

ibridatori. Info: T. 0426.664917, per prenotazione visita scrivere 

a giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org 

 

 

LEGNARO (PD), RISCHIO ESPLOSIONE E 
SICUREZZA ANTINCENDIO 
15 aprile 2014 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Il seminario “Il rischio esplosione e la sicurezza antincendio. La 

sorveglianza sanitaria. I dispositivi di protezione individuale”, che 

si terrà nella sede di Veneto Agricoltura in Corte Benedettina a 

Legnaro (PD), si inserisce nel programma di aggiornamento 

obbligatorio rivolto ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) per il settore ATECO1 agricoltura. In 

particolare è destinato ai tecnici e ai consulenti che operano nel 

settore dell’assistenza e della consulenza alle imprese agricole, 

oltre che agli RSPP già formati. Il seminario prevede una quota di 

partecipazione di € 100,00 e il rilascio dell’attestato di 

partecipazione a chi segue il 100% delle ore di lezione e supera 

positivamente il test di valutazione finale. Info: T. 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5021 
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LEGNARO (PD), METEOROLOGIA E 

CAMBIAMENTI CLIMATICI  
17 Aprile 2014, ore 14.00  

Sede: Agripolis, Legnaro (PD) 

 

AUSF Padova (Associazione Universitaria Studenti Forestali) al 

termine di un corso dedicato alla meteorologia e alle 

applicazioni professionali organizza un convegno che si terrà 

nell’Aula Magna del Pentagono - Agripolis di Legnaro (PD). 

Titolo dell’evento "Cambiamenti climatici: quali aggiornamenti 

alla luce del V rapporto IPCC", presieduto da Luca Mercalli, 

climatologo e Presidente della Società Meteorologica 

Italiana onlus. Il convegno è aperto a tutti e si potrà vedere in 

streaming all’indirizzo 

http://ausfpadova.altervista.org/wordpress/streaming-

conferenze-ausf/ 

 

 

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO 
IN AGRICOLTURA 
Iscrizioni aperte 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

“Coltiviamo la cultura della sicurezza” è il titolo del progetto 

avviato da Veneto Agricoltura e Regione che ripropone 

quest’anno il percorso formativo dedicato alla sicurezza sul lavoro 

in agricoltura. Il percorso fornirà i requisiti per diventare 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (ATECO 1 – 

Agricoltura) oltre ai requisiti per svolgere l’attività di consulenza 

sulla sicurezza nell’ambito della Mis 114 del PSR Veneto. Il 

percorso si articola in tre moduli; sono aperte le iscrizioni per il 

Modulo A, corso base dedicato alle normative, alla valutazione dei 

rischi, alle norme di sicurezza e di igiene. Seguiranno il Modulo B-

Corso specialistico macrosettore Agricoltura ed il Modulo C-

Specializzazione per Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione. Ogni modulo si svolge in aula ed è integrato da 

sessioni in e-learning.  

Info: T. 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5020 

 

 

CHIOGGIA (VE), ESCURSIONI DI 
PRIMAVERA A BOSCO NORDIO 
4, 18 maggio  – 14 giugno 2014 

Sede: Bosco Nordio, Chioggia (VE) 

 

Lo “scrigno verde” di Bosco Nordio, gestito da Veneto 

Agricoltura e situato nel Comune di Chioggia (VE), apre le porte 

ai visitatori con una serie di attività didattiche organizzate dalla 

cooperativa Hyla. Domenica 4 maggio è in agenda una mattinata 

di sport e attività fisica all’interno della Riserva Naturale; 

meditazione guidata e contatto sensoriale con la natura sono 

invece previste il 18 maggio e per concludere, per i più 

avventurosi, il 14 giugno si svolgerà una serata all’insegna dei 

pipistrelli; un esperto di chirotteri guiderà il gruppo alla scoperta 

dei piccoli animali notturni con l’utilizzo del bat-detector. Info: 

Hyla 338.1755614 

 

http://ausfpadova.altervista.org/wordpress/streaming-conferenze-ausf/
http://ausfpadova.altervista.org/wordpress/streaming-conferenze-ausf/
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LEGNARO (PD), AGRICOLTURA SOCIALE, 

PERCORSO IN-FORMATIVO 
6-8 maggio 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Prosegue il lavoro di informazione della Regione e di Veneto 

Agricoltura in tema di Agricoltura Sociale. Durante i tre giorni 

previsti dal prossimo modulo, dal 6 all’8 maggio in Corte 

Benedettina a Legnaro (PD), si affronteranno in aula gli aspetti 

metodologici: la progettazione e gestione dell’impresa agricola e 

la sua sostenibilità economica, la comunicazione e il marketing 

sociale. Giovedì 8 maggio è prevista una visita itinerante per 

conoscere le esperienze di ortoterapia e onoterapia direttamente 

sul campo. Il seminario potrà essere seguito in diretta streaming 

sul sito www.piave.veneto.it.  
Info: T. 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4957 
 

 

COTTBUS (D), 2ND EUROPEAN 
AGROFORESTRY CONFERENCE, BY EURAF  
04–06 giugno 2014 

Sede: Brandenburg University of Technology 

 

Organizzata da EURAF, la Federazione europea Agroforestale che 

mira a promuovere l'uso di alberi nelle aziende agricole, la 

Conferenza vuol stimolare l'ampia adozione di pratiche 

agroforestali in tutta Europa. A questo scopo sarà messo l'accento 

sui recenti progressi in termini di scienza e politica 

agroforestale segnalato nelle regioni d’Europa. Il programma è 

costituito da una sessione plenaria, workshop paralleli, sessioni 

poster e tempo per la discussione tra i partecipanti. Veneto 

Agricoltura sarà presente in modo ufficiale con relazioni sui 

moderni sistemi agroforestali adatti al nostro territorio.  

Info  http://www.agroforestry.eu/  

 

      

REGIONE, PSR 2007–2013, NUOVE 
SCADENZE PER MIS. 214, 214-i, 221 
 

La Giunta veneta ha rettificato i termini di scadenza per la 

presentazione di domande di conferma degli impegni presi 

nell’ambito del PSR Veneto 2007–2013. Sono spostati al 9 

giugno i termini che interssano le misure n. 214 e 221; al 31 

maggio la scadenza degli obblighi di Condizionalità e 

dell’obbligo di iscrizione al sistema web “IrriFrame” per tutte le 

aziende soggette all’impegno irriguo. Le aziende che presentano 

la domanda di pagamento relativa all’azione 3 della sottomisura 

214-i dovranno, entro 60 giorni dalla scadenza, presentare ad 

AVEPA l’attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo 

per le superfici seminate a mais inserite nell’Alternativa 3, in 

ambiti non compresi nel territorio dei Consorzi di Bonifica Delta 

Po e Veneto Orientale. Infine, non verrà applicata alcuna 

penalizzazione per la mancata presentazione della domanda di 

conferma annuale ai soggetti beneficiari che non hanno 

confermato per il sesto e settimo anno gli impegni sottoscritti. 

 

http://www.piave.veneto.it/
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Europe Direct Veneto 

     

 
Stop ai lavori della ComAgri dell’Europarlamento 

Con la seduta di lunedì 7 aprile la Commissione Agricoltura del 

Parlamento europeo ha concluso, dopo cinque anni di attività, il 

suo mandato. Due gli argomenti trattati: il regolamento sulla 

promozione dei prodotti agricoli europei e gli Atti delegati della 

nuova PAC. 

 

200 milioni di euro per la promozione dei prodotti agricoli 

europei 

La ComAgri ha aumentato da 60 a 200 milioni di euro il 

cofinanziamento UE per il programma di promozione dei prodotti 

agricoli europei e ha stralciato l’art. 28 che avrebbe escluso i 

settori ortofrutticolo e vitivinicolo dal provvedimento. Il progetto 

di regolamento sarà votato alla prossima Plenaria (l’ultima prima 

delle elezioni europee di maggio) in programma a Strasburgo dal 

14 al 17 aprile prossimo. 

 

Atti delegati della PAC 2014-2020 

Il Collegio dei Commissari UE si è impegnato a considerare aree 

ecologiche (EFA-Ecological Focus Area) le superfici coltivate a 

piante proteiche con un coefficiente di 0,7 (e non più di 0,3). 

 

Assegnazione “.vin” e “.wine”, sospesa per due mesi 

La Commissione europea ha giudicato positivamente la decisione 

dell'Icann (Organismo mondiale che regola il nome dei domini 

Internet) di sospendere per due mesi la procedura di 

assegnazione delle estensioni ".vin" e ".wine" per consentire un 

accordo tra i soggetti che li hanno proposti e i titolari di IGP. 

 

Politiche di Coesione 2014-2020 

Un report per capire le novità e le opportunità offerte dalle 

Politiche di Coesione 2014-2020 é stato realizzato da Europe 

Direct di Terni. Gli interessati possono scaricarlo da: 

www.europedirect.comune.terni.it (sezione pubblicazioni). 

 

Politiche regionali UE 2007-2013 

A poco meno di due anni dalla scadenza finanziaria (31 dicembre 

2015), la media di spesa dell’Italia nell’ambito delle Politiche 

Regionali 2007-2013 è del 51,9%, pari a 17,314 miliardi di euro. 

Le diverse Regioni italiane (chi più chi meno) devono pertanto 

spendere ancora il 48,1% pari a 16 miliardi di euro. 
 

News flash su Facebook e Twitter 
Europe Direct Veneto è su Facebook (Europe Direct Veneto) e 

Twitter (@EuropeDirectVen). Le informazioni da Bruxelles dello 

sportello europeo di Veneto Agricoltura viaggiano ora anche 

attraverso i due social network. Quotidianamente, agli internauti 

vengono fornite notizie flash “europee” di grande interesse. 

 

www.venetoagricoltura.org  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europedirect.comune.terni.it%2F&h=zAQG3qJkU&s=1
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Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” 

 

Newsletter “Itinerari del lattiero caseario” 

 

Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e 

approfondimenti sul commercio internazionale del vino.  

 

Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”  

 

Newsletter “Florovivaismo Veneto” 

  
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 

 

web TV   -   biblioteca 

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851
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http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=19&SIDSX=79&IDDX=68


 

111° Fieragricola di Verona 

Valutazione andamento Settore Agricolo Veneto 2013 

Video Neonicotinoidi 

Video “Inaugurazione Malga Paoda” 

Competitività del settore Vitivinicolo 

 

 

ECCO IL LINK AL NUOVO NUMERO DELLA 

RIVISTA 

“AGRICOLTURA VENETA” 

 

RISULTATI SPERIMENTALI 2013 NEI 
SETTORI ORTICOLO E FLORICOLO DEL 

CENTRO PO DI TRAMONTANA 
 

Il Centro Po di Tramontana, Azienda Pilota e Dimostrativa di Veneto 

Agricoltura, ha pubblicato il 22° volume della collana 

“Sperimentazione e orientamenti” in cui vengono illustrati i risultati 

della sperimentazione ortofloricola del centro. La pubblicazione è 

incentrata sulle prove varietali orticole e floricole suddivise per singole 

specie, sul settore dei materiali pacciamanti biodegradabili e sulle 

tecniche di coltivazione a ridotto impatto ambientale. Il formato pdf 

della pubblicazione può essere scaricato dal seguente link: 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4387 

 

 

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. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ng2vm6M4tRI&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=M_GImv1cRm0&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=UoEl1KSML-0&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=sE9tXYOaHJo&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=Ri8j_Z1szr0&feature=c4-overview&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
http://issuu.com/nextattitude/docs/agricolturaweb
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4387
mailto:europedirect@venetoagricoltura.org


 

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 

 

RIFORMA DELLA PAC 2014-2020, UNA 
PUBBLICAZIONE DI EUROPE DIRECT VENETO 
 

Europe Direct Veneto ha pubblicato il Quaderno n. 15 della sua Collana 

dedicato alla riforma della PAC 2014-2020. La pubblicazione analizza la 

riforma in tutti i suoi aspetti proponendosi come pratico strumento 

informativo e allo stesso tempo didattico per agricoltori, addetti ai 

lavori, studenti, ecc. La pubblicazione può essere scaricata dal 

seguente indirizzo web: 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4849; oppure la 

versione cartacea può essere inviata gratuitamente richiedendola a: 

europedirect@venetoagricoltura.org, indicando nell’oggetto 

“RICHIESTA QUADERNO 15 PAC” e fornendo l’indirizzo postale a cui 

spedirla. 

 
 

 
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 
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