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NEWSLETTER 
n. 45/2014 

 
17 dicembre 2014 

 

Cara/o amica/o 

Auguri di Buon Natale e felice anno 

nuovo. 

La newsletter di Veneto Agricoltura 

ritornerà dopo le festività. 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 

 
PS: Segna in agenda l’appuntamento con le 
prime valutazioni 2014 sull’agroalimentare 
veneto, il prossimo 16 gennaio, in Corte 
Benedettina a Legnaro (PD).  
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LEGNARO (PD), PRIME VALUTAZIONI 2014 
SULL’AGROALIMENTARE 
16 gennaio 2014 ore 11.00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Come tradizione Veneto Agricoltura presenterà il prossimo 16 gennaio 

in Corte Benedettina a Legnaro (PD) le “Prime Valutazioni 2014 

sull’andamento del settore agroalimentare veneto”; nell’occasione 

verranno illustrati i primi risultati dell’andamento dell’annata agraria delle 

coltivazioni e dell’allevamento. Tutti i dati sull’andamento delle imprese, 

l’occupazione e il commercio con l’estero. 
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LONIGO (VI), CONSUNTIVO VENDEMMIA 2014  
23 gennaio 2014 ore 9.30 

Sede: Cantina dei Colli Berici-Gruppo Collis, Lonigo (VI) 

 

Si terrà il 23 gennaio (ore 9.30), presso la Cantina dei Colli Berici-

Gruppo Collis a Lonigo (VI), il terzo appuntamento del Trittico Vitivinicolo 

2014, promosso da Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto, Regione e 

Avepa. Saranno presentati i dati consuntivi della vendemmia 2014 e 

nell’occasione si parlerà di export di vino veneto attraverso la 

presentazione di uno studio di Veneto Agricoltura. Per maggiori 

informazioni: europedirect@venetoagricoltura.org; tel.: 049 8293716. 

 

 

SANTORSO (VI), CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
ALLUVIONI (workshop) 
23 gennaio 2015 ore 14.30 

Sede: Casa del Custode di Villa Rossi, Santorso (VI) 

 

Il Comune di Santorso (VI), insieme a Veneto Agricoltura e altri 

partners, organizza il 23 gennaio 2015 il workshop “Territorio, 

cambiamenti climatici e alluvioni: verso un progetto territoriale di 

sicurezza idraulica e valorizzazione dell'acqua” per sviluppare un progetto 

da candidare alla call 2015 del programma europeo “Life”, sul tema del 

cambiamento climatico, la gestione delle acque pluviali e la salvaguardia 

dagli alluvioni. Interverrà tra gli altri anche Giustino Mezzalira di Veneto 

Agricoltura.  
 

  

“TIRATERA”: LO SVILUPPO RURALE IN ONDA 
TRA PADOVA E VENEZIA 
 

“Tiratera”, il programma televisivo condotto da Mimmo Vita e Claudio De 

Stefani sui temi dello sviluppo rurale, consumatori e ambiente, continua 

anche durante le festività. La prossima settimana si parla di giovani 

agricoltori e DOC venete. La puntata 37, in onda da lunedì 22 dicembre, 

è dedicata ai vini dei Colli Euganei: visitiamo a Vò (PD) l’azienda Ca’ del 

Colle e il Consorzio di tutela Vini dei Colli Euganei. Si parla del settore 

acconciatura con le associazioni per la tutela dei consumatori e si visita il 

Bosco di Rubano (PD). La puntata 38, in onda da venerdì 26 dicembre, è 

dedicata ai giovani agricoltori: conosciamo l’Azienda agricola Guzzo di 

Candiana (PD) e la società agricola Polato di Campagna Lupia (VE), dove 

visitiamo anche il Parco Valle Averto. Infine la Camera di Commercio di 

Venezia ci parla di contraffazione. Le puntate sono visibili anche su 

YOUTUBE di Veneto Agricoltura.  

 

  

Europe Direct Veneto 

   

 

 

 

 

 

 
AAA idee nuove cercasi 

Il settore lattiero-caseario europeo necessita di qualche nuova idea al 

fine di mettere a punto degli strumenti in grado di affrontare la volatilità 

del mercato. Per ora, il Commissario europeo Hogan é stato invitato ad 

aumentare il prezzo d'intervento e a rivedere le disposizioni sull'OCM. 
 
Biologico, buon lavoro dell’Italia 
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In tema di biologico, la Commissione europea, nel sottolineare che 

l’Italia sta facendo un ottimo lavoro, ribadisce di riporre molta fiducia nel 

mercato del biologico: i 3,8 mld di euro dedicati al settore nell’ambito dei 

progetti di Ricerca&Sviluppo ne sono la prova. In Europa il mercato del 

bio cresce ma il territorio dedicato no; da qui l'importanza di lavorare 

sulla fiducia dei consumatori. 

 
Consiglio Agricoltura europeo: approvato piano italiano per il 

ricambio generazionale 

Credito, terre e formazione per sostenere il lavoro under 35: è il cuore 

del documento per il ricambio generazionale in agricoltura  presentato 

dalla Presidenza Italiana che è stato approvato in sede di Consiglio dei 

Ministri dell'Agricoltura dell'Ue a Bruxelles. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP

agina/8204 

 

Giovani in agricoltura 

Il “Piano giovani” redatto dal Mipaaf, e già in atto in Italia, prevede dieci 

azioni tra cui la concessione di mutui a tasso zero, le detrazioni per 

l’affitto di terreni agricoli, gli sgravi fiscali per la stabilizzazione di giovani 

under 35, le deduzioni Irap al 50% per le assunzioni di giovani nelle 

regioni del Mezzogiorno, fino ai crediti di imposta per investire 

nell’innovazione, nelle reti di impresa e nell’e-commerce. 

 

“Veneto Agricoltura Europa” n. 17…tutte le novità dall’Unione 

Europea 

È stato pubblicato il n. 17/2014 del Quindicinale "Veneto Agricoltura 

Europa", con news dall'Unione Europea, dall'Italia e dal Veneto su 

agricoltura, ambiente, sviluppo rurale e tanto altro. Richiedilo, l'invio è 

gratuito! 049.8293716 europedirect@venetoagricoltura.org 

 

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.  

 

 

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  
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Programma televisivo “Tiratera” 
“Terza giornata della biodiversità: le zone umide 

d’acqua dolce” 

Boster Nord-Est 2014 

Vinitaly 2014 

 

 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI FORESTALI 
 

La pubblicazione, edita da Veneto Agricoltura in collaborazione con 

Regione del Veneto, raccoglie il lavoro del tavolo tecnico nato per 

condividere procedure e linee guida per favorire la sicurezza nei 

cantieri forestali dei Servizi Forestali Regionali. Strumento utile per gli 

operatori del settore forestale per migliorare il proprio modo di fare 

sicurezza. Per scaricare la pubblicazione clicca qui. 

 

 

RACCOLTA MECCANIZZATA DEL PIOPPO 
 

La pubblicazione, edita da Regione in collaborazione con Veneto 

Agricoltura, è l’ edizione italiana del Manuale prodotto dalla 

Commissione Internazionale del pioppo della FAO. La Regione del 

Veneto vuole favorire la diffusione delle più recenti conoscenze sulle 

moderne tecniche e tecnologie impiegate, al fine di migliorare la 

sicurezza sul lavoro, la produttività e la qualità degli assortimenti 

legnosi ricavati. Per scaricare la pubblicazione clicca qui. 

 

 

ITINERARI NEL LATTIERO CASEARIO, 
PRODUZIONE DI LATTE IN VENETO 2013/14 
 

Circa 3.500 aziende produttrici, 114 primi acquirenti e 55 

cooperative. Sono i risultati della campagna 2013/2014 sulla 

produzione di latte in Veneto, contenuti nel nuovo numero della 

Newsletter Itinerari nel lattiero caserario n. 19 realizzata da Veneto 

Agricoltura e disponibile online. Per riceverlo via e-mail scrivere a 

gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org 
 

 

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA 
RIVISTA 

AGRICOLTURA VENETA 
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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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