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Carissima/o,
Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ha
nominato la nuova Giunta che lo affiancherà in questa
legislatura. All’Agricoltura è stato nominato Giuseppe
Pan, già Sindaco di Cittadella (PD) e conoscitore delle
“cose” agricole e forestali. Dalla Redazione
complimenti al nuovo Assessore con i migliori auguri di
buon lavoro.
Mercoledì 8 Luglio p.v. (ore 11,00), nella sede di
Veneto Agricoltura (Agripolis, Legnaro, PD), la
tradizionale conferenza stampa di presentazione dei
dati definitivi dell’annata agraria 2014,
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
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PS: Con il periodo estivo la Newsletter di Veneto
Agricoltura diventa periodica, uscirà quindi in
occasione di iniziative eventi e notizie significative.

VENEZIA. RETI D’IMPRESA, IL SETTORE
AGROALIMENTARE
2 luglio 2015
Sede: Padiglione Aquae Venezia 2015, Via G. Ferraris 5, 30175 Venezia
La “Prima Settimana Nazionale delle Reti d’Impresa” è in programma, ad
Expo Venice Aquae, dal 29 giugno al 3 luglio 2015. Nel corso della
manifestazione si svolgeranno alcuni seminari tematici tra i quali, il 2
Luglio, quello dedicato al settore agroalimentare, moderato da Mimmo Vita
di Veneto Agricoltura.
Durante gli incontri saranno presenti ad Expo Venice Aquae: 15 tra i più
qualificati esperti nazionali nei settori agroalimentare, moda e lusso, turismo
e cultura, edilizia ed arredamento, 20 reti d’impresa che testimoniano la loro
esperienza, 500 imprenditori e professionisti.
Info: www.aquae2015.org/event/prima-settimana-nazionale-delle-reti-

dimpresa/

CANSIGLIO (BL-TV), ESCURSIONE
5 luglio 2015
Sede: ritrovo ore 9:00 al Passo della Crosetta (TV)
In occasione del ventennale dell’apertura del Giardino Botanico Alpino del
Cansiglio di Veneto Agricoltura “G. Lorenzoni”, escursione naturalistica
dedicata alla flora dei monti dell’Alpago. Info: tel 334/3458496;
e-mail guidealpagocansiglio@gmail.com; www.guidealpagocansiglio.it

LEGNARO, PD. COM’È ANDATO
L’AGROALIMENTARE VENETO 2014? (Conferenza
Stampa)
8 luglio 2015
Sede: Veneto Agricoltura - Agripolis, Legnaro (PD)
Come di consueto, anche quest’anno, si terrà la Conferenza Stampa di
presentazione del Rapporto 2014 sulla congiuntura del settore
agroalimentare veneto. L’8 luglio presso la sede centrale di Veneto
Agricoltura (Agripolis, Legnaro, PD), l’Azienda regionale presenterà l’atteso
Report sull’andamento del settore, fornendo così al mondo rurale
l’opportunità di analizzare, gli scenari economici, le tendenze e i risultati
produttivi, quindi un importante strumento operativo.

LEGNARO (PD), PREVISIONI VENDEMMIALI 2015
A FINE AGOSTO
fine agosto 2015 ore 10.00
Sede: Veneto Agricoltura, Agripolis, Viale dell’Università 14, Legnaro (PD)
Con le calde giornate di fine giugno, ma ancor più con quelle annunciate per
le due prossime settimane, la vendemmia nel Veneto potrebbe registrare
un leggero anticipo rispetto alla media. In ogni caso, Veneto AgricolturaEurope Direct Veneto, con Regione e CREA di Conegliano, come da
tradizione si faranno trovare pronti con tutti i dati previsionali della
vendemmia 2015 nel Nord-Est. L’evento, giunto alla sua 41^ edizione, si
terrà nell’ultima settimana di agosto (data da definire, in predicato il
26/8) presso la sede centrale di Veneto Agricoltura a Legnaro (PD).
Nell’occasione sarà fatto il punto anche della stagione viticola nelle altre
principali regioni italiane, nonché in Francia e Spagna.

PREMIO A “TRIPLO ZERO”
Il Centro per la Biodiversità vegetale e Fuori Foresta di Veneto Agricoltura ha
collaborato al progetto "Zero lavorazione, zero erosione, zero chilometri, più
agronomia, più biodiversità e più sicurezza alimentare", con l’agronomo F.
Da Schio e il Laboratorio di Agroecologia e Etnobiologia dell’Università di
Padova.
Il progetto si è classificato al 14° posto (su oltre 700 concorrenti) al
concorso “Call for Best Practices” di Expo 2015 (nell’ambito del programma
"Feeding knowledge"). Un esempio di collaborazione tra pubblico e privato:

la non lavorazione, l’impianto di alberi, l’introduzione di alveari, la
formazione del personale e il recupero delle tecniche tradizionali per la
produzione di insaccati in azienda sono i cardini del progetto, che si realizza
presso l’azienda familiare dell’agronomo.

ADRIAWET2000 SUL PODIO EUROPEO
Il progetto europeo “Adriawet 2000”, al quale ha partecipato anche Veneto
Agricoltura, realizzato con un finanziamento Iterreg Italia Slovenia, è stato
tra i 23 finalisti del premio “Natura 2000 Award” edizione 2015, che ha
premiato i migliori progetti finanziati dalla Comunità europea a favore di
interventi nelle aree Rete Natura 2000. Il progetto, selezionato per la
categoria “benefici Socio-economici” è arrivato secondo, dopo la Spagna,
alla premiazione del 21 maggio scorso svoltasi a Bruxelles.

CANSIGLIO, COLLAUDO SENTIERO
Il 25 maggio è stato collaudato da Avepa il sentiero “Anello del Cansiglio”,
che permetterà agli escursionisti di apprezzare, con una serie di percorsi
circolari adatti a tutti, le bellezze di boschi e pascoli. I lavori sono stati
finanziati dal PSR (mis. 227).
Info: Centro Forestale di Veneto Agricoltura, Pian Cansiglio, Spert di Farra
d'Alpago (BL) - tel 0438/581757

BL-VR, MALGHE: ASSEGNAZIONE
Veneto Agricoltura, Ente gestore del patrimonio forestale regionale, ha
completato le operazioni di gara per l’assegnazione delle concessioni in uso
di diversi comprensori pascolivi situati nelle provincie di Belluno e Verona,
idonei al pascolo di ovini e bovini.
Info: Centro Forestale di Veneto Agricoltura, Pian Cansiglio, Spert di Farra
d'Alpago (BL) - tel 0438/581757
www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=2&SIDSX=0&IDDX=26

SELVA DI PROGNO (VR), RIFUGIO REVOLTO:
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Veneto Agricoltura ha completato le operazioni di gara per l’aggiudicazione
del Rifugio Revolto, sito nella Foresta demaniale regionale di Giazza in
Comune di Selva di Progno (VR). A breve il Rifugio riaprirà al pubblico e
fornirà appoggio e un buon servizio di accoglienza e ristorazione agli
escursionisti in visita al Monte Carega.
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5695

VALLEVECCHIA, CAORLE (VE): AGRICARE,
SEMINE, LA TECNOLOGIA PIU’ AVANZATA
Sono in corso nell’ambito del Progetto “LIFE+ Agricare” le semine delle
colture primaverili, applicando le tecniche più avanzate dell’agricoltura di
precisione. Seminatrici, spargi concime, irroratrici utilizzate con guida semiautomatica e dosaggio variabile. Un laboratorio a cielo aperto per dimostrare
come la tecnologia più avanzata consenta buoni risultati produttivi al
contempo rispettando l’ambiente che compenetra e circonda l’Azienda Pilota
e Dimostrativa di Veneto Agricoltura di ValleVecchia (Caorle, VE).
L’azienda è aperta alle visite di tutti gli interessati.
Info: tel 049/8293899

PROGETTO AQUA, “THE BEST”
Il progetto AQUA rientra nella lista dei progetti LIFE premiati, tra i 6 migliori
progetti Ambiente, cioè nei Best of the Best Environment Projects 2014.
Il Progetto AQUA (2010-2014), di cui Veneto Agricoltura è partner,
finanziato dall’UE nell’ambito del Programma Life Plus Ambiente, intende
dimostrare come ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali
dovuto alla dispersione di nutrienti di origine agricola, ottimizzando il loro
utilizzo nelle aziende zootecniche.
Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la combinazione di tecniche e di
pratiche di gestione innovative, che possono essere utilizzate con profitto
nelle aziende zootecniche del Nord Italia ed in quelle di altre nazioni europee
con elevata densità di allevamenti.

1,184MLD/€, APPROVATO DALLA UE IL NUOVO
PSR VENETO
Il Veneto è pronto a emanare, già in autunno, nuovi bandi del PSR 20142020 per una somma complessiva di 1 miliardo e 184 milioni di euro da
distribuire nei prossimi cinque anni. I fondi verranno indirizzati in primis alle
giovani start-up agricole, alla competitività delle imprese, alla sostenibilità
ambientale e agli investimenti innovativi. Il nuovo Programma riduce da 37 a
13 le misure strategiche da finanziare; rispetto alla passata programmazione
i finanziamenti destinati alle aziende private aumentano a 800 milioni. 80
milioni saranno destinati ai giovani per avviare almeno altre 2000 aziende
under 40. Un focus particolare riguarderà la montagna, alla quale è
destinato oltre il 35% delle risorse, che equivale al valore di 417 milioni di
euro. Oltre il 10% delle risorse viene destinato alla competitività delle filiere
agroalimentari, il 33,5% agli obiettivi agro-climatico-ambientali, senza
tralasciare il sostegno allo sviluppo locale tramite il Leader.

PSR 2014-2020: PRIORITA’
È online il primo gruppo di schede informative realizzate nell’ambito della
predisposizione del PSR Veneto 2014-2020. Il primo gruppo di testi riguarda
la Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione. Le
dodici schede , realizzate da Veneto Agricoltura, per conto della Regione
del Veneto, spaziano dalle nuove parole dell’innovazione, alle tecnologie per
l’informazione e la comunicazione, fino al confronto Veneto-Europa sul livello
di innovazione delle regioni europee.
Info:www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/schede-informative

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.
Info:www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-newssviluppo-rurale?_spp_detailId=2841442

FELTRE (BL): BIODIVERSITA’,
AUTOCONSERVAZIONE
E’ stata avviata un'iniziativa per la costituzione di un Presidio che ha come
oggetto la salvaguardia e la valorizzazione dell’ anatra Germanata Veneta,
che discende direttamente dal germano reale. A seguito dell’attività di
addomesticazione ha raggiunto in cattività dimensioni maggiori mantenendo
comunque una buona rusticità, che le permette di adattarsi bene
all’allevamento estensivo e per produzioni di nicchia.
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5710

MARINERIE DI GORO E P.TO GARIBALDI – FE
(Report)
L’Osservatorio Socio Economico della pesca e dell’Acquacoltura di Veneto
Agricoltura a Chioggia (VE), propone periodicamente dei Report sulle
marinerie dell’Alto Adriatico.
Nell’ allegato si analizzano le Marinerie di Goro e Porto Garibaldi, due tra le
più importanti e storiche realtà ittiche dell’area adriatica.
Scarica il Report:
www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/Le marinerie di Goro
e Porto Garibaldi.pdf

DISTRETTO DI PESCA NORD ADRIATICO (Report)
L’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di Veneto
Agricoltura a Chioggia ha realizzato un’analisi socio-economica per l’anno
2015 della filiera ittica delle Regioni presenti nel Distretto di Pesca Nord
Adriatico. Sono state trattate in maniera esaustiva tutte le componenti socio
economiche del comparto ittico dell’area settentrionale del Mare Adriatico,
con una panoramica anche dei principali dati di Slovenia e Croazia.
Scarica il report:
www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/Distretto di Pesca
Nord Adriatico - 2015.pdf

PESCA ALTO ADRIATICO (Report)
Veneto Agricoltura propone ai propri lettori la nuova pubblicazione di
M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l. che, in collaborazione con L’Osservatorio Socio
Economico della pesca e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura di Chioggia
(VE), ha analizzato in maniera esaustiva il settore della produzione ittica
primaria delle Regioni Emilia Romagna e Veneto, allargando l’analisi anche a
livello dell’area GSA 17 (Geographical Sub-Area 17), che comprende il
bacino dell’Adriatico centro-settentrionale, e dell’intero territorio nazionale.
Scarica il Report:
www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio
Stampa/Report_pesca_adriatico_12_2014.pdf

MARINERIA DI CAORLE – VE (Report)
L’Osservatorio Socio Economico della pesca e dell’Acquacoltura di Veneto
Agricoltura a Chioggia (VE), propone periodicamente dei Report sulle
marinerie dell’Alto Adriatico.
Nell’ allegato si analizza la Marineria di Caorle (VE), una delle più importanti
e storiche dell’area adriatica.
Scarica il Report:
www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/La marineria di
Caorle.pdf

Europe Direct Veneto
Latte: appello dei produttori contro la crisi
I produttori europei di latte - in occasione del 7° focus dell'Osservatorio del
mercato del latte, tenutosi ieri a Bruxelles - hanno chiesto alle Istituzioni UE
un'azione urgente per affrontare la grave crisi che sta colpendo il settore. In
particolare, le critiche puntano sulla politica di liberalizzazione della
Commissione UE che, in seguito alla fine del meccanismo delle quote latte,
ha di fatto smantellato una serie di strumenti che erano a disposizione dei
produttori. Il risultato, al momento, é una preoccupante volatilità dei prezzi,
calo del numero delle aziende, negative conseguenze economiche, sociali e
ambientali. Gli allevatori chiedono che gli strumenti dell'OCM vengano
urgentemente revisionati.
I mari europei a rischio, un rapporto dell'Agenzia Europea
dell’Ambiente
Un Rapporto pubblicato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) dimostra
che, nonostante alcuni miglioramenti, il modo in cui “usiamo” i nostri mari
rimane insostenibile. Ciò rappresenta una grande minaccia non solo per la
loro produttività ma anche il nostro benessere. Accanto alle attività umane
vanno inoltre considerati i cambiamenti climatici, che stanno mettendo
sempre più sotto pressione i mari, con grave rischio per il funzionamento
degli ecosistemi marini. Per scaricare il rapporto: http://bit.ly/1JiiuVk
Le minacce per l'ambiente
L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha pubblicato una mappa interattiva sulla
vulnerabilità dell'ambiente di fronte alle ondate di calore, alla siccità, alla
scarsità d'acqua, alle inondazioni e agli incendi boschivi. Per scaricare la
mappa: http://bit.ly/1B2Lxcm
Catena alimentare - una pubblicazione della DGAGRI
La Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione
europea ha pubblicato una breve scheda che spiega, in fatti e cifre, il ruolo
della catena di approvvigionamento alimentare nell’Unione Europea. Per
scaricare la pubblicazione: http://bit.ly/1IACu4Y
News dall’Unione Europea
Le brevi news qui sopra pubblicate, assieme a tante altre notizie “europee”
di carattere agricolo, agroalimentare e ambientale, potranno essere
approfondite sul n. 11/2015 di Veneto Agricoltura Europa, in uscita oggi. La
pubblicazione, edita da Europe Direct Veneto – sportello europeo di Veneto
Agricoltura viene inviata gratuitamente via posta elettronica. Per richiederla
scrivere a: europedirect@venetoagricoltura.org. E’ possibile seguire le news
che Europe Direct Veneto posta quotidianamente sui propri profili Facebook
(europe direct veneto) e Twitter (@europedirectven). Ogni giorno le due
“finestre” si aprono su Bruxelles fornendo utili informazioni sull’attività svolta
dalle Istituzioni europee. Seguici!!!

www.venetoagricoltura.org
Newsletter “Veneto Agricoltura Europa”
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60)
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&ID
DX=60)
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851)
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)

web TV

-

biblioteca

Convegno Festival delle DOP 2014
https://www.youtube.com/watch?v=A-IQXg7cZKY
Festival delle DOP Venete
https://www.youtube.com/watch?v=CzByAAxRgl8
Convegno settore vitivinicolo veneto 2014
https://www.youtube.com/watch?v=GxHHpzYd0NI
Vinitaly 2015
https://www.youtube.com/watch?v=zCVyu6FpO4I
Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

RISULTATI SPERIMENTALI FLORICOLTURA 2014
– SCHEDE VARIETALI POINSETTIA - CENTRO PO
DI TRAMONTANA
G.Pavarin|2015|pubblicazione on line
I risultati ottenuti nei confronti varietali di Poinsettia presso il Centro
sperimentale “Po di Tramontana”, per condividere con gli operatori del
settore le esperienze maturate nel tempo su questa specie. Le
caratteristiche riportate nelle schede specifiche sono riassuntive di quanto
osservato in tutti gli anni in cui la varietà è stata testata. Ne consegue che
tali note sono da considerarsi tanto più affidabili quanti più anni la varietà è
stata testata, e sicuramente solo indicative per le novità.
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Settore Centri Sperimentali.
Scarica la pubblicazione:
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5678

RISULTATI SPERIMENTALI 2014 NEI SETTORI
ORTICOLO E FLORICOLO - CENTRO PO DI
TRAMONTANA
AA.VV.|on line|2014
23° volume della collana “Sperimentazione e orientamenti”, che illustra i
risultati della sperimentazione ortofloricola del centro Po di Tramontana,
edito on line. Lo scopo principale è quello di caratterizzare i prodotti orticoli
non solamente sotto il profilo della resa per unità di superficie, delle
caratteristiche estetiche e ormai sempre più di quelle intrinseche
(nutrizionali-sensoriali), ma cercando anche di produrre in maniera sempre
più rispettosa dell’ambiente.
Per info consultare:
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5635

GUIDA PER IL CORRETTO USO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
AA.VV.|on line|2015| cod.E458
Questa pubblicazione (disponibile per ora solo on-line) è innanzitutto, ma
non solo, il testo di studio per quanti devono seguire il corso e sostenere
l’esame per il “Certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei Prodotti
fitosanitari” (conosciuto come “patentino”) ed è organizzata per “schede”,
aggiornabili anche in fasi successive, che tengano conto delle evoluzioni
normative e tecniche sulla materia. Per info consultare:
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5618
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