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Cara/o amica/o
Lezioni di “PAC 2014-2020” di Europe Direct
Veneto, sportello europeo di Veneto
Agricoltura, venerdì sera al Club Wigwam di
Arzerello (Piove di Sacco, PD). A Febbraio poi
parte il progetto “Aziende Aperte, Protocolli
aperti”, ovvero vedere e confrontarsi “sul
campo” con i risultati delle sperimentazioni
nelle aziende di Veneto Agricoltura
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
P.S.: Giovedì 6 febbraio apre a Verona la 111^
Edizione di Fieragricola. Regione, Veneto
Agricoltura, ARPAV e AVEPA assieme nello stand al
Padiglione 2 con novità, approfondimenti e
confronti.
LA RIFORMA DELLA PAC 2014-2020 SOTTO LA
LENTE DI INGRANDIMENTO
31 gennaio 2014 ore 19.00
Sede: Circolo Wigwam, Arzerello di Piove di Sacco (PD)
Gli esperti di Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto
Agricoltura, propongono un focus sulla riforma della politica agricola e
rurale UE 2014-2020, da poco approvata a Bruxelles. L’iniziativa si
inserisce nell’ambito della rassegna “I venerdì di fine mese” promossa
dall’Associazione Regionale Giornalisti Agricoli e Ambientali del Veneto e
Trentino-Alto Adige (ARGAV). Nell’occasione sarà fatto il punto sulla PAC
riformata e la sua applicazione in Italia e presentata la pubblicazione
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“L’agricoltura al centro. La riforma della PAC 2014-2020”, Quaderno
fresco di stampa edito da Europe Direct Veneto.
Info: T. 049.8293716

PSR VENETO: E’ ATTIVA LA CONSULTAZIONE
DIRETTA ONLINE DELLA FASE 2
Scadenza il 31 gennaio 2014
È in corso la seconda fase della consultazione diretta online per la
definizione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, che si
concluderà il 31 gennaio 2014. Sul portale è possibile trovare tutti
i documenti ufficiali, le presentazioni e i video degli incontri della “seconda
fase” di confronto. Possono partecipare i rappresentanti del Tavolo
regionale di Partenariato e tutti coloro che sono coinvolti nelle politiche di
sviluppo rurale.
Info: http://piave.veneto.it/web/temi/consultazione-diretta-on-line

A CONEGLIANO “L’ARTE DI FARE LA BIRRA”
febbraio - marzo 2014
Sede: Scuola Enologica G.B. Cerletti, Conegliano (TV)
Alla Scuola Enologica di Conegliano nei prossimi mesi si parlerà di luppolo,
orzo e malto. Il corso di formazione “L’arte di fare la birra”, organizzato
dall’istituto Cerletti e l’associazione Oic con il patrocino di Veneto
Agricoltura e AssoBirra, durerà due mesi. A febbraio si studieranno le
materie prime e il ciclo di produzione, ma anche marketing e legislazione;
a Marzo sono previste prove pratiche in Birrifici Artigianali del territorio e in
uno stabilimento industriale. Il corso, aperto a tutti, prevede una quota di
partecipazione di € 700. Info: 333.1111651

ALLEVAMENTO APISTICO E INNOVAZIONE
1 e 15 febbraio 2014
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
“Recenti innovazioni nell’allevamento apistico” è il tema dei due seminari di
aggiornamento organizzati dal Centro Regionale per l’Apicoltura e riservati
ai tecnici iscritti al Registro Regionale dei Tecnici Apistici del Veneto. Gli
argomenti affrontati nelle giornate di studio saranno la gestione sanitaria
dell’apiario, la qualità chimico-fisica e organolettica delle produzioni
apistiche e il monitoraggio degli alveari. Primo incontro presso la Corte
Benedettina di Legnaro; il secondo si svolgerà presso l’Istituto “D. Sartor”
di Castelfranco Veneto (TV). Info: T. 049.8293920
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4884;
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4885

AZIENDE APERTE, PROTOCOLLI APERTI
4, 12, 19 e 25 febbraio 2014
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Le Aziende e i Centri Sperimentali di Veneto Agricoltura analizzano
criticamente i risultati fin qui conseguiti sulla sperimentazione per avanzare
proposte per l’attività sperimentale 2014. Ogni incontro prevede la
presentazione dell’attività sperimentale svolta, la raccolta delle analisi
critiche da parte dei presenti e la proposizione dell’attività 2014.
Il primo seminario, previsto martedì 4 febbraio, è dedicato alle
tematiche relative all’attuazione della Direttiva 128/09/CE, ovvero
l’adozione dei principi di difesa integrata a tutte le colture agrarie. I
seminari sono rivolti prioritariamente ai tecnici consulenti. Info T.
049.8293920
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4875;
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http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4876

A TREVISO CONVEGNO SUL BIOMETANO:
INCENTIVI, PRODUZIONE ED ESPERIENZE
7 febbraio 2014
Sede: Via Cal di Breda 116, Treviso
“Politiche agricole e opportunità tecnologiche delle nuove normative per la
produzione di biometano” è il convegno organizzato da Coldiretti di Treviso,
in collaborazione con la Provincia, il prossimo 7 febbraio. Durante
l’incontro, che si terrà nella sede provinciale di Sant’Artemio, il tema
principe sarà il biometano; molti gli argomenti in programma: dagli
incentivi per la produzione all’upgrading da biogas a biometano, per
concludere con i progetti e le esperienze di Coldiretti Treviso e Veneto
Agricoltura.

RADICCHIO DI CHIOGGIA: CONVEGNO SU
VALORIZZAZIONE E SCENARI ECONOMICI
10 febbraio 2014, ore 18.30
Sede: Via Maestri del Lavoro 50, Chioggia
La sede di ASPO-Porto di Chioggia ospiterà il convegno "Radicchio di
Chioggia - Dinamiche economiche e opportunità per valorizzare il
nome del prodotto e il reddito degli operatori". In agenda gli scenari
economici, di tutela e promozione di questa vera e propria eccellenza
veneta. Interverranno tra gli altri l’Assessore regionale Franco Manzato, il
Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura Giuseppe Nezzo,
Corrado Giacomini (Università di Parma).

TRIP TO MEET: BOSCHI D’ITALIA E LEGNO
Primo viaggio 7-8 Marzo
Sede: Parco nazionale della Sila, Calabria
Sono sei i viaggi studio che l’Istituto di Tecnologia del Legno Lazzari Zenari
di Gambellara (VI) ha in programma per il 2014, sei tappe alla scoperta del
patrimonio boschivo italiano e del mondo del legno, dalle segherie
industriali ai piccoli artigiani. Trip to meet, è il nome di questo progetto
itinerante, patrocinato da Veneto Agricoltura, nato per “incontrare” e
conoscere il patrimonio forestale italiano, la filiera produttiva del legno e i
prodotti agroalimentari tipici locali. Si parte con il primo viaggio il 7 e 8
Marzo alla volta della Calabria per visitare il Parco Nazionale della Sila. I
viaggi continueranno fino ad ottobre.

SEDICO (BL), I GRANDI PREDATORI
RITORNANO
8 marzo 2014
Sede: Sedico, BL
Orsi, lupi, sciacalli e linci stanno tornando numerosi sull’arco alpino
orientale. Il CAI, con l’intento di affrontare le problematiche che questo
attuale fenomeno comporta per le comunità montane, ha organizzato un
convegno-tavola rotonda aperto a tutti che si terrà a Sedico (BL).
L’incontro si concluderà con un dibattito per suggerire le modalità per una
convivenza sostenibile e pacifica.
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CONSULENTE IN CONDIZIONALITA’ (Corso ELearning Blended)
Preadesioni aperte
Veneto Agricoltura organizza un Corso di formazione in modalità elearning blended – Consulente in condizionalità per la Regione
Veneto. Sono previste 16 lezioni modalità e-learning, cioè via internet, più
alcuni incontri in aula, in cui si affronteranno tutte le norme europee,
nazionali e regionali in materia di ambiente, sicurezza alimentare,
benessere animale oggetto del principio di condizionalità. Il corso è
destinato a tecnici, consulenti ed imprenditori interessati ad aggiornarsi.
Info T. 049-8293920

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/

Europe Direct Veneto
Presidenza greca UE su clima e ambiente
La Grecia, Presidente di turno dell’UE, ha presentato agli europarlamentari il
suo programma per l’ambiente e il clima. L’intenzione è quella di mantenere
fede all’impegno assunto dalla stessa UE di destinare il 20% delle risorse del
bilancio 2014-2020 (circa 180 milioni di euro) alle politiche per il controllo del
cambiamento climatico. Nell’occasione è stato presentato il nuovo pacchetto
normativo che punta, entro il 2030, ad una riduzione delle emissioni di
anidride carbonica del 40% e alla produzione di energia da fonti rinnovabili del
27%.
Continua la battaglia contro i sacchetti di plastica monouso
La Presidenza greca intende schierarsi al fianco del Parlamento europeo anche
nella sua “battaglia” contro i sacchetti di plastica monouso (principale fonte di
inquinamento soprattutto negli ambienti marini). Inoltre, sosterrà l’UE nel suo
ambizioso progetto di implementazione dei principi della Blue Economy, che
porterà benefici stimati in circa 600 miliardi di euro all’economia europea e
creerà oltre 7 milioni di posti di lavoro entro il 2020.
2014, Anno europeo del Mediterraneo
D’intesa con il Governo italiano, la Presidenza greca ha in queste ore
dichiarato il 2014 “Anno europeo del Mediterraneo”. Per l’Italia, Presidente di
turno UE nel secondo semestre 2014, si apre dunque un nuovo “cantiere” di
lavoro rivolto alle sviluppo economico delle regioni che si affacciano sul Mare
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Nostrum.
Commissione elabora progetto di riforma del biologico
La Commissione europea presenterà entro marzo una proposta di regolamento
per riorganizzare la disciplina giuridica attualmente vigente nel settore
dell’agricoltura biologica. Il settore sta vivendo un periodo di espansione senza
precedenti: basti pensare che la superficie coltivata dedicata all’agricoltura
biologica in Europa è passata dai 4,3 milioni di ettari (nel 2000) ai 9,5 milioni
di ettari (2011). Nonostante le aziende agricole biologiche ammontino a oltre
220.000 (dati del 2011), il settore non riesce ancora ad esprimere tutte le sue
potenzialità. Da qui, l’intervento della Commissione per facilitarne lo sviluppo.
Trovato l’accordo sul nuovo Fondo UE per la Pesca
Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto l’accordo sul Fondo europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 (FEAMP). L’intesa fornirà lo
spunto affinché la Politica Comune della Pesca (PCP), appena approvata, possa
operare nel territorio dell’UE. Il FEAMP finanzierà i progetti di ricostituzione
degli stock ittici, riduzione dell’impatto della pesca sugli ecosistemi marini e la
graduale rimozione delle pratiche di rigetto in mare degli scarti. Il Fondo si
occuperà anche del sostegno alla “piccola pesca”.

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
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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”:
http://issuu.com/nextattitude/docs/agricolturaweb
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

LA MARINERIA DI VENEZIA
La marineria di Venezia è senza dubbio tra le più antiche e tradizionali
dell’intero panorama ittico nazionale. Sin dai tempi della Serenissima
Repubblica di Venezia l’arte della pesca veniva regolamentata, essendo
un’attività tra le più rappresentative del commercio e del lavoro dell’area
Veneziana. Le regole della pesca, oltre a riguardare i modi, i tempi e i
luoghi, erano anche inerenti alle attrezzature utilizzate per esercitarla, in
primis le reti. Quest’ultime, prima tessute a mano e successivamente a
macchina, avevano ognuna di esse un nome caratteristico ed un uso
particolare. Si passava dalle paranzelle (grandi reti a strascico), alle
tartanelle (piccole reti a strascico) e per finire alle seragie, le trésse e le
chebe (le caratteristiche reti da posta che tuttora disseminano la laguna di
Venezia)…
L’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di
Veneto Agricoltura ha redatto questo report che analizza la filiera ittica in
tutte le sue diverse componenti. Per richiederlo via email
osservatoriopesca@venetoagricoltura.org.

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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