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Carissima/o
Agricoltura e Ambiente: domani docenti e discenti
degli Istituti agrari veneti, si misureranno a Legnaro
(PD) sulla “biodiversità coltivata” grazie al progetto
BIONET; nel pomeriggio un confronto con l’agricoltura
conservativa di “Helpsoil”; una giornata intensa,
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: Il TTIP è il Trattato Transatlantico sul Commercio e gli
Investimenti. Gli USA ne hanno appena concluso uno per l’area
del “Pacifico”, ora sono in ballo con la UE. Ma emergono “mah”,
“boh” e altrettanti “mmm”; martedì 17 novembre ad
Arzerello (Piove di Sacco, PD) Europe Direct/Veneto
Agricoltura, UNAGA/ARGAV e Wigwam propongono un incontro
sul TTIP, presente (via Skype) il “negoziatore” europeo Paolo
De Castro.

EUROPE DIRECT VENETO
WEB TV
BIBLIOTECA

LA BIODIVERSITÀ COLTIVATA
12 novembre 2015
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd

La Rete degli Istituti Agrari del Veneto e Veneto Agricoltura
organizzano per giovedì 12 Novembre p.v. presso la Corte
Benedettina di Legnaro (PD), un convegno sul tema della
Biodiversità agraria. L’intento è quello di presentare quanto è stato
fatto dalle scuole agrarie del Veneto per la biodiversità coltivata e
come poter coinvolgere altri istituti nell’evoluzione del progetto
BIONET, come previsto dal nuovo PSR 2014-2020. Il meeting si
rivolge in particolare rivolto a docenti e studenti delle scuole agrarie

del Veneto. Di seguito il programma:
- Saluti di Veneto Agricoltura e introduzione del Presidente della Rete
degli Istituti Agrari del Veneto, Prof. Ezio Busetto
- La biodiversità di interesse agrario, Prof. Martino Cassandro
(Univ.di PD)
- Il progetto Bionet – Dr. Maurizio Arduin (Veneto Agricoltura)
- L’azione dei tre istituti partecipanti ai progetti di salvaguardia della
Biodiversità:
Prof. Baldan Gabriele, IIS “Duca degli Abruzzi di Padova”
Prof. Leoni Alessandro, IIS “ Sartor” di Castelfranco Veneto
Prof. Sanson Stefano, IIS “ Della Lucia di Feltre”
- Presentazione video e selezione di alcune interviste realizzate
nell’ambito del progetto BIONET a cura del Prof. Franco Pivotti
- La misura 10 del PSR 2014/2020 per la conservazione delle risorse
genetiche in agricoltura e la misura 16 di Cooperazione

AGRICOLTURA CONSERVATIVA, GIORNATA
DIMOSTRATIVA IN CAMPO
12 novembre 2015 ore 14:00
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd

L’Agricoltura Conservativa è l’insieme delle pratiche colturali che
hanno l’obiettivo di assicurare una sostenibile e stabile produttività,
e, al tempo stesso, di preservare e rafforzare le risorse agricole e
l’ambiente. Nell’ambito del progetto europeo Heolpsoil
(www.lifehelpsoil.eu), imperniato sull’Agricoltura Conservativa,
riconosciuta in grado di svolgere un ruolo importante nel recuperare
la funzionalità dei suoli e nel valorizzarne i servizi ecosistemici svolti,
si terrà nei terreni a fianco la Corte Benedettina di Veneto
Agricoltura (Legnaro, PD) giovedì 12 novembre pv, ore 14,00, un
pomeriggio dimostrativo. Programma: Registrazione dei partecipanti,
Presentazione del progetto Life HELPSOIL, Dimostrazione della
semina su sodo della coltura di copertura.

RECOARO TERME (VI), PRESENTAZIONE
PROGETTO “ENERVALL”
13 novembre 2015 ore 20:00
Sede: Teatro Comunale, Recoaro T.
“Enerwall” è un progetto integrato di filiera per la valorizzazione dei
boschi delle Piccole Dolomiti.
Il progetto di Veneto Agricoltura, che vede coinvolte alcune
amministrazioni montane vicentine tra cui quella di Recoaro Terme,
è volto alla riqualificazione del patrimonio boschivo, con un occhio
anche alle fonti energetiche sostenibili, con utilizzo ad esempio
della biomassa forestale.
Se ne parlerà Venerdì 13 novembre, a Recoaro T., alle ore 20:00
presso il Teatro Comunale, presenti il Sindaco Giovanni Ceola,
Enrico Pozza (Dottore forestale) e, per Veneto Agricoltura, Federico
Correale, Responsabile del Settore Bioenergie e Cambiamento
Climatico.

S. MICHELE ALL’ADIGE (TN), RIPARTIRE DALLE
API
13 novembre 2015
Sede: Aula magna Fondaz. Edmund Mach, v. E. Mach,1 S.Michele all’Adige
(TN)

Il convegno vuole riportare l’attenzione sulla necessità di
approfondire le conoscenze sulla biologia dell’ape mellifera, al fine di
contrastare quel grave fenomeno mondiale definito declino delle api.
Questo fenomeno attraversa il mondo dell’apicoltura e
dell’agricoltura ma è forse ancor più grave se si considera
l’insostituibile ruolo ecologico dell’ape mellifera, responsabile
dell’impollinazione della maggior parte delle piante spontanee della
nostra flora. I relatori invitati al convegno, presenteranno una sintesi
delle più attuali conoscenze su aspetti cruciali della biologia dell’ape
mellifera, come la costruzione del favo, l’alimentazione, i
microorganismi simbionti del suo apparato digerente, ma
proporranno anche riflessioni sul significato di alcune pratiche
apistiche come la selezione. Il convegno, che ha il patrocinio di
Veneto Agricoltura, approfondirà inoltre l’applicabilità del concetto di
benessere animale in apicoltura anche attraverso la presentazione di
esperienze di apicoltura naturale, sia come soluzione di tipo
ambientale e sociale che come occasione di riflessione interna per il
mondo dell’apicoltura.
Info: www.fmach.it/comunicazione/eventi

ARZERELLO (PD): TUTTO SUL “TTIP”
(TRATTATO UE-USA)
17 novembre ore 19:00
Sede: Club Wigwam, via Porto 8, Arzerello di Piove di Sacco (Pd)

Europe Direct Veneto-sportello europeo di Veneto Agricoltura,
UNAGA (Unione Nazionale delle Associazioni Regionali dei Giornalisti
Agroambientali), ARGAV (Associazione Regionale Giornalisti
Agroambientali del Veneto e Trentino-Alto Adige) e il Circuito
Wigwam (Rete internazionale per lo sviluppo solidale e sostenibile)
organizzano martedì 17 novembre (ore 19:00 – 21:00) ad
Arzerello di Piove di Sacco-Pd (Via Porto 8) una serata dedicata al
Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti (TTIP), in

corso di discussione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti.
Tra gli altri, interverrà (via Skype) l’europarlamentare Paolo De
Castro, responsabile per l’UE del TTIP, che farà il punto sullo stato
di avanzamento degli accordi, le tappe future, i possibili rischi e i
vantaggi per l’UE e l’Italia. La prof.ssa Edi Defrancesco,
dell’Università di Padova, approfondirà invece i capitoli del TTIP
legati all’agricoltura, ai marchi di qualità, ecc. Saranno presenti
anche i rappresentanti delle Organizzazioni agricole regionali.
Dato che i posti a disposizione in sala sono limitati, è richiesta
l’iscrizione al seguente indirizzo:
europedirect@venetoagricoltura.org.
Varrà l’ordine di arrivo delle mail.

LA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI IN UN MERCATO MONDIALE
IN RAPIDA EVOLUZIONE
26 novembre 2015 ore 11:00
Sede: Università di Padova-Agripolis (Aula Magna), Viale
dell’Università, 16 Legnaro (PD)
Interessante approfondimento sulla tutela della qualità dei prodotti
agroalimentari nell’ottica di un mercato globale ed in rapida
evoluzione, viene proposto per giovedì 26 novembre nell’Aula
Magna di Agripolis (ore 11,00, Legnaro, PD), dalla Sezione NoreEst
dell’Accademia dei Geogofili. Ecco il programma:
- Introduzione, Prof. Giuliano Mosca, Pres. Accademia dei Georgofili
sez. N-Est
- Dr. Massimo Ferasin, ICQRF Lombardia-MiPAAF: Aspetti sociali ed
economici delle frodi alimentari
- Dr. Luigino Disegna, Veneto Agricoltura e Presidente CSQA:
Controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari ad
indicazione geografica
- Dr. Stefano Vaccari, Capo Dipartimento ICQRF-MiPAAF: Il cibo e
l'e-commerce, lo scenario mondiale e l'esperienza italiana per la
tutela sul web
- Discussione e Conclusioni

VISITE AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI
REFLUI ZOOTECNICI (corso)
19-26 novembre, 3 dicembre 2015
Iscrizione entro venerdì 13 novembre
La gestione dell'azoto nei reflui zootecnici. Visite tecniche ad impianti
di trattamento operanti presso le aziende zootecniche. Il progetto
RiduCaReflui, tre anni fa aveva indagato su diverse soluzioni
gestionali di trattamento dei reflui zootecnici per la riduzione del
carico di azoto nell’area del bacino scolante della laguna di Venezia.
Cosa è stato recepito? Quali i modelli di successo?

Visite tra Lombardia, Veneto e Friuli, a tre interessanti realtà del
nord Italia:
• Giovedì 19/11/2015: La digestione anaerobica a secco

ore 14.00 c/o Azienda Agricola Bennati, Via Molino Rondon, 2 (34075) San
Canzian d'Isonzo (GO)
• Giovedì 26/11/2015: L'essiccazione del digestato e l'uso del solido
come lettiera per i bovini

ore 14.00 c/o Stalla Sociale di Monastier, Via Giacomelli 9 (31050) Monastier
(TV)
• Giovedì 3/12/2015: Impianto consortile per l'abbattimento
dell'azoto

ore 14.00 c/o Cooperativa Agroenergie Bergamasche, Via delle Seradine,
(24057) Martinengo (BG), fraz. Cortenuova di Sopra
La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro venerdì 13
novembre, inviando una email: riducareflui@venetoagricoltura.org
indicando nome cognome e un recapito per essere contattati.
Riceverete una mail di conferma.
Info: 345.7259925

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA
Aggiornamento per RSPP
24 novembre, 1-10-15-22 dicembre 2015
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd

Si rivolge ai tecnici e ai consulenti che operano nel campo
dell’assistenza e consulenza alle imprese agricole, già formati
mediante i Moduli A, B1 e C, soggetti all’obbligo di aggiornamento
quinquennale per il Macrosettore ATECO1.

Il Percorso di formazione si articola in 5 moduli a sé stanti:

24 novembre 2015 - Sicurezza sul lavoro in agricoltura: le novità
in materia di fitosanitari, agenti cancerogeni e mutageni e rischio
biologico - Corte Benedettina, Legnaro (PD) -Cod.5-15
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 18 novembre 2015

01 dicembre 2015 - Aggiornamento RSPP: la nuova Direttiva
ATEX, il corretto uso dei DPI e l’importanza della sorveglianza
sanitaria - Corte Benedettina, Legnaro (PD) -Cod.8-15
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 25 novembre 2015

10 dicembre 2015 - Le nuove criticità in materia di sicurezza sul
lavoro per le aziende agricole (Aggiornamento RSPP) - Corte
Benedettina, Legnaro (PD) - Cod.4-15
SCADENZA ISCRIZIONE: venerdì 4 dicembre 2015

15 dicembre 2015 - Le nuove criticità in materia di gestione del
rischio in agricoltura (Aggiornamento RSPP) - Corte Benedettina,
Legnaro (PD) - Cod.7-15
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 9 dicembre2015

22 dicembre 2015 - Esercitazioni esperienziali per l’anallsi del
rischio fisico e infortunistico in agricoltura (Aggiornamento RSPP) Corte Benedettina, Legnaro (PD) - Cod.6-15
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 16 dicembre 2015

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line
obbligatoria descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a
seguire con attenzione. Per necessità contattare la Segreteria
organizzativa. La partecipazione, comprensiva del materiale
didattico, prevede una quota di partecipazione di 120,00 Euro.
Spese di viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante. Il
pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato
solo dopo l’accettazione della iscrizione e comunque prima dell’inizio
del corso alle coordinate postali fornite da Veneto Agricoltura. Si
ricorda che le eventuali spese bancarie per l’iscrizione al corso sono
a carico del partecipante.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari
a 25 e prevede un massimo di 35 partecipanti. La selezione dei
partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in
base alla data di iscrizione on-line per le classi di destinatari indicate.
Almeno 5 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le
persone che hanno inviato l’iscrizione saranno contattate da Veneto
Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.
Info: http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDDX=85
tel.: 049.8293.920/925
e-mail: ambiente.formazione@venetoagricoltura.org

ROSOLINA (RO). NEMATODI ORTICOLI IN
VENETO: STATO ATTUALE E STRATEGIE
OPERATIVE
27 Novembre 2015
Sede: sala convegni del Centro Sperimentale Ortofloricolo di Veneto
Agricoltura “Po di Tramontana”, Rosolina (RO), ore 10,00

L’incontro di venerdì 27 Novembre pv presso la sala convegni del
Centro Sperimentale Ortofloricolo di Veneto Agricoltura “Po di
Tramontana”, Rosolina (RO) è rivolto a tecnici e agricoltori.
L’intento è quello di fare il punto sulla diffusione, danni e strategie di
controllo dei nematodi nelle principali colture orticole del Veneto, in
serra e pieno campo. Vediamo il programma della giornata tecnica:
09:45 Registrazione partecipanti
10:00 Introduzione, F. Tosini, Veneto Agricoltura, Resp. “Centro Po
di Tramontana”
10:15 Principali nematodi orticoli ed esperienze di controllo in Emilia
Romagna, G. Curto, Servizio Fitosanitario Emilia Romagna
10:45 Situazione in Veneto e strategie di difesa
- area orticola alto Veneziano: colture in serra, D. Rolvaldo,
consulente orticolo COOP Bibione
- area orticola basso Polesine: colture pieno campo, F. Zecchin,

tecnico orticolo Consorzio Agrario Nord-Est
- area orticola Veronese: colture in serra, D. Boscaini, Resp. Tecnico
APO Scaligera
11:15 Prodotti per la difesa, A. Mingardo, Settore Fitosanitario
Regionale, Uff. Rovigo
11:30 Prove di difesa nematodi su cetriolo con soluzioni alternative,
F. Tosini, Veneto Agricoltura, Resp. “Centro Po di Tramontana”
11:45 Dibattito e conclusioni
Info:
- Centro Sper.le Ortofloricolo “Po di Tramontana” tel. 0426.664917
email: franco.tosini@venetoagricoltura.org
- Servizio Fitosanitario Regionale, Uff. di Rovigo tel. 0425.397306email: antonio.mingardo@regione.veneto.it

TECNICI CONSULENTI NELLA DIFESA
FITOSANITARIA (corso)
novembre-dicembre 2015
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Consulente fitosanitario? Il Piano d’Azione Nazionale dal 26
novembre 2015 richiede il certificato di abilitazione.
Se non lo avete ancora conseguito Veneto Agricoltura sta
organizzando la prima edizione del corso, che si svolgerà presso la
Corte Benedettina di Legnaro (PD).
Principali argomenti: legislazione, analisi dei rischi e gestione dei
prodotti fitosanitari, competenze tecniche specialistiche, abilità
tecniche e comportamenti del tecnico consulente.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Tel. 049.8293920

BERLINO (D), POST NEONIKOTINOID
SYMPOSIUM “TFSP”
1° Dicembre 2015
Sede: Festsaal der Humboldt-Universität, Luisenstraße 56

Il TFSP, Task Force on Systemic Pesticides, Gruppo interdisciplinare
internazionale che studia l'impatto dei pesticidi sistemici sulla
biodiversità e sugli ecosistemi, nel 2014 ha presentato un primo
Report sugli effetti degli insetticidi sistemici sull’ambiente, incluse le
api.
A Berlino il prossimo 1° Dicembre, il TFSP presenterà le soluzioni
per ridurre l’impatto di questi fitofarmaci; in particolare, farà
riferimento all’applicazione della difesa integrata sperimentata a
VelleVecchia (Caorle, Ve) e nelle altre aziende pilota di Veneto
Agricoltura.
Lorenzo Furlan, responsabile del Settore “Ricerca Agrazia”
dell’Azienda regionale, è stato chiamato a presentare nella capitale
tedesca i risultati dell’applicazione su larga scala della difesa

integrata sul mais e le altre colture erbacee in sperimentazione.
Furlan inoltre porterà i risultati del cosiddetto “FONDO MAIS”,
fondo mutualistico, messo a punto in collaborazione con Condifesa
Veneto e Friuli VG, per la garanzia del reddito degli agricoltori
appunto nell’applicazione della difesa integrata. Il FONDO è stato
sperimentato per la prima volta con successo in Europa.

GUIDA AL PSR VENETO 2014-2020
AA.VV.|libro|2015|

Uno strumento per orientare i potenziali beneficiari del Programma
di Sviluppo Rurale nella progettazione e nell’accesso alle opportunità
di finanziamento, dando informazioni sui principali soggetti che
partecipano alla gestione e all’attuazione del PSR, nel quadro delle
politiche europee, nazionali e regionali che ne sono la base.
Questa Guida è un aiuto alla comprensione generale del nuovo PSR,
per guidare il lettore tra gli strumenti di attuazione, fornendo
riferimenti e contatti utili per approfondire ogni singolo argomento.
Pubblicazione edita da Regione, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale, realizzata da Veneto Agricoltura.
È scaricabile al link:
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/guida-al-psr

Europe Direct Veneto
PAC, SOSTEGNO A FAVORE DI AZIONI D’INFORMAZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (C351/9 del 23.10.2015)
è stato pubblicato l’Invito a presentare proposte per la realizzazione
di azioni di informazione sulla Politica Agricola Comune, anno 2016.
Obiettivo delle azioni: spiegare come la PAC viene attuata e
sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi contenuti. Scadenza 30
novembre 2015. Per scaricare il bando:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2015/351/09&from=IT
VENDEMMIA 2015 IN EUROPA: UN’OTTIMA ANNATA
Nei Paesi UE produttori di vino la vendemmia 2015 ha registrato
buone rese e un’ottima qualità. Le favorevoli condizioni meteo estive
hanno permesso di raggiungere una produzione di 171,2 milioni di
ettolitri di vino, segnando un +2,7% rispetto allo scorso anno (166,7
milioni di ettolitri). In particolare, la produzione è aumentata nei
principali Paesi produttori: 50,3 milioni di ettolitri in Italia, 47,7 in
Francia. Aumenti significativi anche in Polonia, Bulgaria, Ungheria,
Repubblica Ceca, Slovenia, Croazia, Austria e Portogallo. I dati sono
stati forniti dalle Organizzazioni agricole UE Copa-Cogeca.
FAO, PRESENTATO L’ANNO INTERNAZIONALE DEI LEGUMI

Fagioli, lenticchie, piselli e le altre leguminose si preparano ad un
anno di celebrità. La FAO ha lanciato infatti l’Anno Internazionale dei
Legumi 2016, per contribuire a incoraggiare un migliore utilizzo
delle proteine provenienti dalle leguminose lungo tutta la catena
alimentare, nonché per incrementarne la produzione a livello
mondiale. Si veda il sito web dedicato: http://www.fao.org/pulses2016/en/
EUROPE DIRECT VENETO SU FACEBOOK E TWITTER
Segui su Facebook (all’indirizzo: europe direct veneto) e Twitter
(@europedirectven) le news dall’Unione Europea pubblicate
quotidianamente da Europe Direct Veneto, lo sportello informativo
sull’UE di Veneto Agricoltura. Troverai utili informazioni, link,
recensioni, ecc. su fatti e decisioni inerenti le politiche comunitarie.
VENETO AGRICOLTURA EUROPA N. 18/2015
Richiedi a europedirect@venetoagricoltura.org l’invio gratuito del n.
18/2015 di Veneto Agricoltura Europa, quindicinale di informazioni
dall’Unione Europea edito da Europe Direct Veneto, sportello
informativo di Veneto Agricoltura. La newsletter, che sarà pubblicata
lunedì 16 novembre, presenterà una serie di servizi e
approfondimenti sulle principali politiche dell’UE.

www.venetoagricoltura.org
La Mitilicoltura veneta – Focus sull’off-shore
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5914
Analisi dei mercati ortofrutticoli veneti
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5892
Il prezzo del latte nella cooperazione veneta
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5851
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&ID
DX=60
Newsletter “Veneto Agricoltura Europa”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60

web TV

-

biblioteca

La conservazione delle diverse razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926

FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta
https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8

FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU
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