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Cara/o amica/o 

 

da questa settimana la nostra newsletter 

diventa quindicinale (è estate!). 

Venerdì 27 giugno ore 9.00 (Corte 

Benedettina, Legnaro-PD), seminario 

sull’efficienza delle filiere energetiche del 

settore agroalimentare.  

Martedì 1 luglio ore 9.00, Azienda “Diana”, 

(Mogliano Veneto-TV) dimostrazione 

dinamica di macchine per la valorizzazione 

energetica dell’erba. 

Ti aspetto 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 

P.S.: sabato 5 luglio in Cansiglio (BL-TV), 

con la prima escursione botanica, inizia 

l’interessante corso “itinerante” dedicato 

alle piante officinali e medicamentose 

(5,6,13 luglio).  
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LEGNARO (PD), L’EFFICIENZA DELLE FILIERE 

ENERGETICHE  
27 giugno 2014 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)   

 

Si conclude il 27 giugno la Settimana dell’Energia Sostenibile indetta 

dall’UE. A conclusione di questa importante iniziativa europea Veneto 

Agricoltura organizza un seminario che analizza l’efficienza delle filiere 

energetiche nei sistemi agricoli e agroalimentari. Oltre a vagliare le 

opportunità offerte dai sistemi incentivanti, gli esperti presenteranno la 

programmazione PSR 2014-2020 e il risparmio di energia possibile nel 

sistema agroalimentare. Federico Correale di Veneto Agricoltura farà il 

punto sui progetti incentrati sull’efficienza energetica realizzati dall’Ente 

Regionale. 

 

  

 

LEGNARO (PD), WORKSHOP SU NUOVO 
PROGRAMMA “LIFE”  
30 giugno 2014 ore 14.00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Il workshop, organizzato da Regione Veneto-sede di Bruxelles nell’ambito 

dell’iniziativa “Progetta!2020”, presenta ad operatori del settore e autorità 

locali la nuova programmazione 2014-2020 di “Life”, il Programma 

europeo dedicato all’ambiente, alla governance ambientale e alla 

biodiversità. Durante l’incontro c/o Veneto Agricoltura, Corte 

Benedettina (Legnaro-PD) verranno presentati i futuri bandi e le call oltre 

alle migliori pratiche ambientali a livello regionale e l’attività dell’Ufficio di 

Bruxelles della Regione. Infine momento di confronto con incontri bilaterali 

per valutare idee e progetti. 

 

  

 

CAORLE (VE), A “VALLEVECCHIA” WORKING 
GROUP SULLA RISORSA ACQUA 
Giugno 2014 - ottobre2015 

Sede:Azienda Pilota e Dimostrativa “ValleVecchia”, Loc. Brussa, Caorle 

(VE) 

 

L’azienda “ValleVecchia” di Veneto Agricoltura, a Caorle (VE), diventa 

palcoscenico degli appuntamenti organizzati nell’ambito del progetto 

europeo Life+ “WSTORE2”, di cui Veneto Agricoltura è lead partner, e 

che mira a creare un sistema integrato di utilizzo dell'acqua. A partire da 

questo mese e fino ad ottobre 2015 si terranno una serie di visite guidate 

e “working group” sui temi delle attività sperimentali, l’agricoltura 

conservativa, le politiche e la gestione della risorsa acqua. Gli 

appuntamenti saranno dedicati di volta in volta ad amministrazioni locali, 

biblioteche e musei, operatori turistici e del settore agricolo, istituti 

scolastici, fattorie didattiche, e molti altri. 

 

  

 

MOGLIANO VENETO (TV), DALL’ERBA AL 
BIOGAS 
1 luglio 2014 ore 9.00 

Sede: Azienda Pilota Dimostrativa “Diana”, Mogliano Veneto (TV) 

 

Nell’Azienda “Diana” di Veneto Agricoltura, situata a Mogliano Veneto 

(TV), si scende in campo per vedere da vicino l’iter che porta ai digestori 

  



anaerobici, dalle tecniche di sfalcio alla valorizzazione dell’erba. 

Nell’ambito del Progetto europeo “GR3”, di cui Veneto Agricoltura è 

partner e che ha lo scopo di valorizzare i residui erbacei come fonte di 

energia rinnovabili per la produzione di biogas, il 1 luglio è in programma 

una percorso in campo con dimostrazione dinamica di macchine ed 

attrezzature usate per le attività di sfalcio, insilaggio e raccolta dell’erba. 

Seguirà la visita all’impianto di biogas dell’azienda agricola Andretta Ivano 

e Bizzotto Antonietta. 
 

 

MARCON (VE), CO-DIGESTIONE 
ANAEROBICA:VISITA TECNICA 
1 luglio 2014 ore 11.30 

Sede: Via Poianon 26, San Liberale di Marcon (VE) 

 

L’Azienda Agricola Andretta Ivano & Bizzotto Antonietta s.s. di San 

Liberale, Marcon (VE) apre le porte per far visitare il particolare impianto 

di co-digestione anaerobica che permette di trasformare i reflui 

dell’allevamento bovino e gli scarti dell’agroindustria in energia termica, 

utilizzata per essiccare il digestato. Produrre energia dai reflui zootecnici è 

lo scopo del progetto “BIOFITO”, che verrà presentato nell’occasione da 

Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. L’appuntamento rientra nella 

programmazione della Settimana dell’Energia promossa dall’UE. Info 

programma 

 

  

     

CAORLE (VE), “WSTORE2”: USO DELL’ACQUA 
NELLE AREE COSTIERE 
3 luglio 2014 ore9.30      

Sede: Azienda Pilota e Dimostrativa “ValleVecchia”, Loc. Brussa, Caorle 

(VE) 

 

Il tavolo di lavoro, occasione  per confrontarsi sulla gestione delle acque 

dolci nelle aree costiere, è organizzato da VeGal nell’ambito del progetto 

europeo “WSTORE2”, di cui Veneto Agricoltura è lead partner, avviato 

per sviluppare modelli di gestione delle acque nelle zone costiere. Gli 

esperti approfondiranno gli aspetti tecnici ed economici legati all’uso 

dell’acqua, le prospettive del cambiamento climatico e il ruolo delle 

amministrazioni locali. Per concludere visita guidata all’Azienda Pilota 

Dimostrativa “ValleVecchia” di Veneto Agricoltura, sede di attuazione delle 

attività del progetto “WSTORE2”. 

 

  

    

CANSIGLIO (BL-TV), CORSO SULLE PIANTE 
OFFICINALI E NON SOLO 
5, 6, 13 luglio 2014 

Sede: giornate itineranti, Piana del Cansiglio (BL-TV). 

 

Estate ricca di attività nella Piana del Bosco del Cansiglio (BL-TV), la 

splendida foresta regionale demaniale gestita da Veneto Agricoltura. Un 

interessante corso itinerante dedicato alle piante medicamentose e 

salutari si terrà sabato 5, domenica 6 e domenica 13 luglio. Tre giornate 

a spasso tra le montagne per imparare a riconoscere, con l’aiuto degli 

esperti, piante officinali e aromatiche. Molte le attività in calendario per 

l’estate: canyoning, cacce al tesoro, escursioni, arrampicate, gite notturne 

e laboratori per bambini. Info: T. 0434.653208, e-mail: 

italocallegari@gmail.com 
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CAORLE (VE), AGRICOLTURA CONSERVATIVA E 

GESTIONE DELL’ACQUA 
9 luglio 2014, ore 9.30 

Sede: Azienda Pilota e Dimostrativa “ValleVecchia”, Loc. Brussa, Caorle 

(VE) 

 

Continuano  gli appuntamenti  dedicati al Progetto europeo “WSTORE2” 

presso l’Azienda “ValleVecchia” di Veneto Agricoltura. Mercoledì 9 luglio 

si scende in campo per visitare le prove in atto di agricoltura conservativa 

e gli impianti realizzati nell’ambito del progetto. Il workshop che si terrà di 

mattina è dedicato agli aspetti agronomici affrontati da “WSTORE2”, che 

propone modelli di gestione delle acque dolci nelle aree costiere, dalle 

problematiche di gestione idraulica e di coltivazione agricola ai primi 

risultati di progetto. 

 

  

 

NOVA GORICA (SLO), I PARTNERS 
“ALTERENERGY” A CONFRONTO 
9-11 luglio 2014 

Sede: Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica Slovenia 

 

Al via il sesto meeting dei partner del Progetto europeo “Alterenergy”, tra 

cui anche Veneto Agricoltura, dedicato alle energie rinnovabili e 

sostenibili. I partner si ritroveranno a Nova Gorica (SLO)  per una tavola 

rotonda in cui metteranno a confronto risultati, esperienze e criticità per 

favorire la pianificazione e definire gli aspetti tecnici dell’applicazione del 

progetto. Giovedì 10 luglio è prevista una visita di studio ai Comuni di 

Miren Kostanjevica e Brda, infine l’11 luglio i partner esporranno al 

Comitato direttivo i propri piani d’azione. Info: info@alter-energy.eu 

 

  

 

LEGNARO (PD), CURA DEGLI ALBERI 
MONUMENTALI (Corso) 
14, 17, 18 luglio 2014 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Alberi monumentali, antichi, di interesse ornamentale o paesaggistico. A 

loro è dedicato il corso di aggiornamento che si terrà in tre giornate nella 

sede di Veneto Agricoltura in Corte Benedettina a Legnaro (PD). Al fine 

di diffondere buone pratiche di gestione e tutela del verde, e 

salvaguardare il valore paesaggistico degli alberi monumentali, gli esperti 

approfondiranno tecniche di arboricoltura, misure di prevenzione, ecologia 

e cura strutturale e fitosanitaria. Seguiranno due giornate in campo il 

prossimo autunno. Info programma 

 

  

 

LEGNARO (PD), 4° CONGRESSO LATTIERO-
CASEARIO AITEL 
12 settembre 2014 ore 9.30 

Sede: Agripolis - Viale dell’Università 16, Legnaro (PD) 

 

“Latte e Derivati: Ricerca, Innovazione e Valorizzazione”. Questo il tema 

del 4° Congresso lattiero-caseario organizzato da AITel, in collaborazione 

con Veneto Agricoltura, il prossimo 12 settembre. La giornata sarà 

articolata in tre sessioni dedicate una alla produzione e qualità del latte, 

una, moderata da Luigino Disegna di Veneto Agricoltura, alla 

trasformazione e tecnologia lattiero-casearia, una alla valorizzazione dei 

prodotti lattiero-caseari. Tra gli altri Dino Spolaor e Angiolella Lombardi 
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di Veneto Agricoltura parleranno di controllo delle fermentazioni in 

formaggi stagionati. Presente con un intervento anche l’Assessore 

Regionale Franco Manzato. Info Aitel T. 0521 032615 stlc@unipr.it  

 

 

REGIONE, LA GIUNTA VENETA ADOTTA IL PSR 
2014-2020 
 

La Giunta regionale ha adottato il PSR 2014-2020, frutto di oltre un 

anno di confronti con il sistema agricolo e le sue rappresentanze. Il PSR 

attualmente all’esame del Consiglio passerà poi alla Commissione Europea 

che avrà sei mesi per le sue osservazioni prima della definitiva 

approvazione. Il programma veneto dispone di una dotazione finanziaria 

di un miliardo 184 milioni di euro finalizzati allo sviluppo del settore 

agricolo e agroalimentare. Molte le novità: rispetto alla passata 

programmazione i finanziamenti destinati alle aziende private passano da 

480 a 800 milioni, 150 milioni destinati ai giovani e oltre il 35 per cento 

delle risorse, circa 417 milioni di euro, destinati alla montagna. Infine le 

misure diminuiscono a 13. Tutti i materiali di preparazione al nuovo 

programma sono disponibili nel portale www.piave.veneto.it. 

 

  

 

REGIONE, PSR 2007-2013, 30 MILIONI PER I 
GIOVANI, SCADENZA 30 GIUGNO 
 

30 milioni di euro per supportare il ricambio generazionale in agricoltura. 

Il “Pacchetto giovani”, la mis. 112 “insediamento di giovani agricoltori”, 

è pensato per facilitare l’insediamento di giovani under 40 come titolari di 

nuove aziende e prevede la “progettazione integrata”, che comprende più 

misure del PSR: la mis. 121, azione PGB, mis. 111 azione 3 e mis. 114 

azione 1. La scadenza è fissata per fine mese: il 30 giugno è il termine 

per presentare le domande di partecipazione. Info su 

http://www.piave.veneto.it/ 
 

  

 

REGIONE, PSR 2007-2013, 
AMMODERNAMENTO: SCADENZA IL 15 LUGLIO 
 

Il termine per presentare domanda per beneficiare della Misura 121 del 

Programma di Sviluppo Rurale Veneto, misura dedicata 

all'ammodernamento delle aziende agricole, è stata spostata al 

prossimo 15 luglio, a seguito delle modifiche apportate al bando. La 

Regione ha stanziato per l'ammodernamento 30 milioni di euro, che 

favoriranno il miglioramento della competitività del sistema agricolo e la 

sostenibilità delle attività agricole. Inoltre la specifica degli importi minimi 

di spesa ammissibile per le aziende in zona montana è stata fissata a 40 

mila euro per gli investimenti legati alla produzione di funghi e 15 mila 

euro per gli altri tipi di investimento. Infine gli interventi di rimozione delle 

coperture in eternit sono ora estesi anche a fabbricati aziendali non 

direttamente legati alle attività di lavorazione.  

Info su http://www.piave.veneto.it/ 

 

  

 

REGIONE, PSR 2007-2013, 30 MILIONI PER 
VALORE DEI PRODOTTI, SCADENZA 15 LUGLIO 
 

C’è tempo fino al 15 luglio per presentare le richieste relative alla Misura 

123 del Programma di Sviluppo Rurale dedicata all’accrescimento del 

valore aggiunto dei prodotti agricoli. La misura è destinata alle aziende di 
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trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ha come scopo 

l’ammodernamento e l’innovazione delle filiere produttive e il sostegno 

della commercializzazione dei prodotti. L’importo stanziato è di 30 milioni 

di euro. 

Info su http://www.piave.veneto.it/ 

 

    

Europe Direct Veneto 

   

Opportunità europee per le PMI 
"Horizon 2020: opportunità e strategie vincenti. Un approccio ai 

finanziamenti europei per le PMI" é il titolo di un focus promosso dalla 

Commissione europea – Rappresentanza in Italia - Ufficio di Milano per 

giovedì 26 giugno alle ore 9,30 (Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 59). 

Per informazioni e adesioni: 

comm-rep-mil@ec.europa.eu  

 

Sostegno pubblico e innovazione 

La Commissione europea ha pubblicato l'indagine “Innobarometro 2014” 

per una migliore comprensione delle opinioni delle imprese europee nei 

confronti del ruolo del sostegno pubblico alla commercializzazione delle 

innovazioni. Info su: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-

384_it.htm 

 

Arrestare la perdita di biodiversità 

La Commissione europea ha avviato una consultazione on-line per 

raccogliere pareri in merito ad una prossima iniziativa UE che punta ad 

arrestare la perdita di biodiversità. Info: 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/nnl_en.htm 

 

Raccomandazioni per la ripresa economica 

La Commissione europea ha adottato una serie di raccomandazioni di 

politica economica, rivolte ai singoli Stati Membri, per consolidare la 

ripresa. Le raccomandazioni si basano sull'analisi dettagliata della 

situazione di ciascun Paese e forniscono orientamenti su come rilanciare la 

crescita, aumentare la competitività e creare posti di lavoro nel 2014-

2015. Info su: 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/rac

comandazioni_2014_semestre_europeo_it.htm 
 

Settimana europea dell'energia sostenibile 
E’ in corso di svolgimento in tutta l'UE, fino al 27 giugno, la 9^ edizione 

della Settimana europea dell'energia sostenibile. Centinaia gli eventi in 

programma in tutti gli Stati Membri (oltre 70 solo nel Veneto). Info su: 

http://www.eusew.eu/; facebook.com/euenergyweek; 

twitter.com/euenergyweek; linkedin.com/groups/EU-Energy-Week-

4197341/about; www.facebook/energydayveneto  

 

Passaporto europeo delle competenze per la ricettività 
La Commissione europea ha inaugurato il Passaporto europeo delle 

competenze per agevolare le assunzioni nel settore della ricettività. 

Questo strumento punta ad agevolare la presa di contatto tra chi cerca e 

chi offre lavoro nel settore ricettivo e turistico in Europa e consentire di 

superare le barriere linguistiche e di comparare le competenze dei 

lavoratori per agevolarne l'assunzione. Il Passaporto è disponibile sul 

portale Eures. In futuro sarà esteso ad altri settori. Info su: 

http://www.piave.veneto.it/
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L’attività elettrica delle cyber-piante 

Un progetto europeo di ricerca interpreta l'attività elettrica delle specie 

vegetali, con un approccio del tutto nuovo. Punto di partenza l'analisi 

digitale del comportamento di alcune cyber-piante in specifiche 

circostanze. Info su: http://pleased-fp7.eu/?page_id=79 

 

22 Minuti, news dall’UE 

L'ultima puntata di "22 Minuti", il settimanale di informazioni della 

Commissione europea-Rappresentanza in Italia, è dedicata alla sicurezza 

energetica e alle strategie messe in campo per la ripresa economica e 

l’occupazione. Per ascoltarla vai su: 

http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/22_minuti/20140606_it.htm 
 

News dall’UE a getto continuo 

Segui su Facebook (europe direct veneto) e Twitter (@europedirectven) le 

news dall’Unione Europea pubblicate tutti i giorni a getto continuo da 

Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio 

Stampa. 

 

Richiedi Veneto Agricoltura Europa n. 10/2014 

È stato pubblicato il n. 10/2014 di Veneto Agricoltura Europa, quindicinale 

di Europe Direct Veneto lo sportello di informazioni sull’UE di Veneto 

Agricoltura. Come sempre la pubblicazione è ricca di notizie “europee” di 

grande attualità. Richiedila gratuitamente a: 

europedirect@venetoagricoltura.org 
 

www.venetoagricoltura.org  

 

 

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  
  

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it
http://pleased-fp7.eu/?page_id=79
http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/22_minuti/20140606_it.htm
mailto:europedirect@venetoagricoltura.org
http://www.venetoagricoltura.org/
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=848
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=850
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


Boster Nord-Est 2014 

Vinitaly 2014 

Unione Europea: questa Incompiuta? 

111° Fieragricola di Verona 

Video Neonicotinoidi 

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 Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana 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. 
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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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