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Cara/o amica/o 

 

Prendono il via le “Giornate della Biodiversità” 

dedicate alla conservazione dell’avicoltura 

veneta, primo appuntamento  martedì 29 

aprile a San Donà di Piave (VE). 

Ti segnalo inoltre il seminario dedicato alla 

riduzione delle emissioni di gas serra in 

zootecnia che si terrà l’8 maggio in Corte 

Benedettina a Legnaro (PD). 

 

 

 

Ti aspetto 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 
P.S.: Scade il 5 maggio la consultazione online per la 
Fase 3 del PSR 2014-2020, un’occasione importante 
per partecipare alla definizione delle misure e delle 
strategie. 
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CEREGNANO (RO), DOMENICA “SASSE RAMI” 

IN TV SU “LINEA VERDE” 
27 aprile 2014 ore 12.00 

In onda su Rai Uno 

 

Il Centro Sperimentale “Sasse Rami” di Ceregnano (RO), di Veneto 

Agricoltura sarà protagonista della prossima puntata del programma 

“Linea Verde” in onda su Rai 1 domenica 27 aprile alle ore 12.00. La 

puntata sarà dedicata al territorio Polesano e verrà posta particolare 

attenzione alla conservazione di razze avicole condotta nel Centro 

Sperimentale “Sasse Rami”, specializzato nei settori delle colture 

erbacee, della frutticoltura e della zootecnia…stay tuned! 
 

 

SAN DONA’ DI PIAVE (VE), GIORNATA DELLA 

BIODIVERSITA’ 
Prima giornata 29 aprile 2014 

Sede: via Vittorio Veneto 31, San Dona’ di Piave (VE) 

 

Tutelare la biodiversità avicola veneta, far nascere nuovi Allevatori 

Custodi ed aumentare il numero di animali in conservazione. A questo 

mira il progetto “Autoconservazione” di Veneto Agricoltura che ha dato 

vita alle Giornate della biodiversità. Il primo appuntamento è in 

programma martedì 29 aprile a San Donà di Piave presso la Rivendita 

Agraria “L’isola dei fiori”, e molte altre sono le giornate in programma 

fino al prossimo autunno. E’ prevista la distribuzione dei gruppi di avicoli 

in conservazione che i futuri  Allevatori Custodi dovranno allevare, in 

vendita pulcini di 2 giorni e pulcinotti di due settimane. Info calendario 

delle Giornate della Biodiversità 

 

 

LEGNARO (PD), RISCHIO ESPLOSIONE E 
SICUREZZA ANTINCENDIO 
30 aprile 2014 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Il seminario “Il rischio esplosione e la sicurezza antincendio. La 

sorveglianza sanitaria. I dispositivi di protezione individuale”, che si terrà 

nella sede di Veneto Agricoltura in Corte Benedettina a Legnaro (PD), 

si inserisce nel programma di aggiornamento obbligatorio rivolto ai 

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il 

settore ATECO1 agricoltura. In particolare è destinato ai tecnici e ai 

consulenti che operano nel settore dell’assistenza e della consulenza alle 

imprese agricole, oltre che agli RSPP già formati. Il seminario prevede 

una quota di partecipazione di € 100,00 e il rilascio dell’attestato di 

partecipazione a chi segue il 100% delle ore di lezione e supera 

positivamente il test di valutazione finale. Info: T. 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5021 

 

 

CHIOGGIA (VE), ESCURSIONI DI PRIMAVERA 
A BOSCO NORDIO 
4, 18 maggio  – 14 giugno 2014 

Sede: Bosco Nordio, Chioggia (VE) 

 

Lo “scrigno verde” di Bosco Nordio, gestito da Veneto Agricoltura e 

situato nel Comune di Chioggia (VE), apre le porte ai visitatori con una 

serie di attività didattiche organizzate dalla cooperativa Hyla. 

http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/progetti_speciali/2_autoconservazione_selezione.pdf
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5053
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5021


Domenica 4 maggio è in agenda una mattinata di sport e attività fisica 

all’interno della Riserva Naturale; meditazione guidata e contatto 

sensoriale con la natura sono invece previste il 18 maggio e per 

concludere, per i più avventurosi, il 14 giugno si svolgerà una serata 

all’insegna dei pipistrelli; un esperto di chirotteri guiderà il gruppo alla 

scoperta dei piccoli animali notturni con l’utilizzo del bat-detector. Info: 

Hyla 338.1755614 

 

 

PSR 2014-2020 - FASE 3, APERTA LA 
CONSULTAZIONE ON-LINE 

Scadenza 5 maggio 2014 

 

Partecipare attivamente per migliorare il Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020; è questo lo scopo della consultazione online dedicata ai 

soggetti del Tavolo di partenariato Regionale che potranno contribuire 

con le proprie osservazioni via web sulla definizione delle misure, delle 

sottomisure e degli interventi programmati. La consultazione online della 

Fase 3 "PSR 2014-2020: proposta tecnica per la strategia e le misure" 

si concluderà il 5 maggio prossimo ed è focalizzata su spese ammissibili, 

condizioni di ammissibilità, principi e criteri di selezione, importi e 

aliquote di sostegno.  

Info http://www.psrveneto2020.it/ 

 

 

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO IN 
AGRICOLTURA 
5-23 maggio 2014 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

“Coltiviamo la cultura della sicurezza” è il titolo del progetto avviato da 

Veneto Agricoltura e Regione che ripropone quest’anno il percorso 

formativo dedicato alla sicurezza sul lavoro in agricoltura. Il percorso 

fornirà i requisiti per diventare Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ATECO 1 – Agricoltura) oltre ai requisiti per svolgere l’attività 

di consulenza sulla sicurezza nell’ambito della Mis 114 del PSR Veneto. Il 

percorso si articola in tre moduli; il Modulo A, corso base dedicato alle 

normative, alla valutazione dei rischi, alle norme di sicurezza e di igiene 

si terrà dal 5 al 23 maggio. Seguiranno il Modulo B-Corso specialistico 

macrosettore Agricoltura ed il Modulo C-Specializzazione per 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione. Ogni modulo si 

svolge in aula ed è integrato da sessioni in e-learning.  

Info: T. 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5020 

 

      

LEGNARO (PD), AGRICOLTURA SOCIALE, 
PERCORSO IN-FORMATIVO 
6-8 maggio 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Prosegue il lavoro di informazione della Regione e di Veneto 

Agricoltura in tema di Agricoltura Sociale. Durante i tre giorni previsti 

dal prossimo modulo, dal 6 all’8 maggio in Corte Benedettina a Legnaro 

(PD), si affronteranno in aula gli aspetti metodologici: la progettazione e 

gestione dell’impresa agricola e la sua sostenibilità economica, la 

comunicazione e il marketing sociale. Giovedì 8 maggio è prevista una 

visita itinerante per conoscere le esperienze di ortoterapia e onoterapia 

direttamente sul campo. Il seminario potrà essere seguito in diretta 

http://www.psrveneto2020.it/
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5020


streaming sul sito www.piave.veneto.it.  
Info: T. 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4957 
 

 

LEGNARO (PD), PSR 2014-2020, ZOOTECNIA E 
RIDUZIONE DEI GAS SERRA 
8 maggio 2014 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (PD) 

 

Quali saranno le Strategie di intervento nel Bacino Padano per 

contrastare l’inquinamento atmosferico? E il ruolo della Cooperazione nel 

PSR 2014-2020? Sono solo alcuni dei quesiti ai quali daranno risposta 

gli esperti durante il seminario che si terrà in Corte Benedettina a 

Legnaro (PD) “La strategia per la riduzione delle emissioni di gas serra e 

ammoniaca negli allevamenti”. La giornata affronterà la delicata 

questione della qualità dell’aria e le problematiche delle emissioni di gas 

a effetto serra e ammoniaca nell’ambito agro-zootecnico.  

Info T 049.8293920 programma 

 

 

CASTELFRANCO VENETO (TV), L’UE A SCUOLA 
12 maggio 2014  

Sede: Istituto Tecnico “Sartor”, Castefranco Veneto (TV) 

 

Con una lezione sulla riforma della PAC 2014-2020, in programma il 

prossimo 12 maggio presso l’Istituto “Sartor” di Castelfranco Veneto 

(TV), si conclude la 7^ edizione del Progetto di Europe Direct Veneto - 

sportello europeo di Veneto Agricoltura “L’Europa entra nelle scuole – 

Anno scolastico 2013-2014”. L’iniziativa, avviata lo scorso novembre, ha 

visto gli esperti incontrare oltre un migliaio di studenti delle scuole medie 

e superiori di tutte le province venete. Obiettivo: avvicinare il mondo 

delle scuola all’Unione Europea. Le scuole interessate all’iniziativa 

possono già contattare Europe Direct Veneto in vista dell’edizione 2014-

2015 che prenderà il via il prossimo novembre. 

 

 

LA PAC IN MEZZORA VIA WEB 
15 maggio 2014 ore 11,30 

Webinar in streaming 

 

Veneto Agricoltura - Europe Direct Veneto terranno giovedì 15 

maggio alle ore 11.30 un webinar (seminario via web) dedicato alla 

riforma della PAC 2014-2020. Gli interessati potranno iscriversi 

gratuitamente e seguire via internet l’iniziativa (nei prossimi giorni sarà 

disponibile l’indirizzo internet a cui collegarsi). Nell’occasione verranno 

illustrati i punti salienti della riforma. 

 

 

TREVISO, SALVAGUARDIA DELLE RISORSE 
ITTICHE 
17 Maggio 2014 ore 9.00 

Sede: Sant’ Artemio- Via Cal di Breda 116, Treviso  

 

“Salvaguardia delle risorse ittiche: aspetti sanitari e normativi per una 

corretta gestione”, è il titolo della giornata informativa dedicata alla 

protezione del patrimonio ittico autoctono organizzata al fine di informare 

e coinvolgere le Associazioni di pesca sportiva. L’incontro rientra 

nell’attività informativa del Centro Ittico di Valdastico (VI) di Veneto 

http://www.piave.veneto.it/
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4957
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5049


Agricoltura, e affronta le tematiche legate alla gestione, produzione e 

igiene dei prodotti dell’acquacoltura alla luce della recente normativa. 

L’incontro sarà ripetuto con lo stesso programma il 31 maggio alla 

Cantina dei Colli Berici di Lonigo (VI), il 7 Giugno al Museo Etnografico 

di Serravella, a Cesiomaggiore (BL) infine il 14  Giugno in Corte 

Benedettina a Legnaro (PD). Info programma 

 

     

PADOVA, SPERIMENTANDO 2014, SCIENZA E 
NUOVE TECNOLOGIE 
Fino al 18 maggio 2014 

Sede: Via Cornaro 1, Padova 

 

Sembra ormai impossibile vivere senza tecnologia e privarsi delle 

scoperte scientifiche che negli ultimi cento anni hanno modificato la vita 

dell’uomo. Per questo motivo scienza, tecnologie e i cambiamenti che 

queste hanno comportato nella vita delle persone, sono i protagonisti 

della XIII edizione della Mostra Sperimentando. Particolare attenzione 

verrà posta, nel settore delle scienze, alle colture particolari, al recupero 

delle tecniche tradizionali e alla diffusione di una cultura che valorizzi le 

risorse e riduca gli sprechi per fare onore al 2014, anno dell’Agricoltura 

Famigliare, e coniugare le nuove tecnologie con le più antiche tradizioni.  

Info http://sperimentando.lnl.infn.it/ 

 

 

LEGNARO (PD), FATTORIE DIGITALI E WEB 
21 maggio 2014 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Il seminario “Fattorie digitali: conoscere e farsi conoscere, promuovere e 

vendere online” che si terrà nella sede di Veneto Agricoltura in Corte 

Benedettina a Legnaro (PD), vuole mettere in contatto il settore rurale 

con il mondo del web. Molte sono infatti le opportunità che riserva l’era 

2.0, dalla condivisione dei saperi, al supporto alle attività di gestione 

aziendale, fino al rapporto con il consumatore. Il seminario, finanziato 

nell’ambito del PSR 2007-2013, è gratuito ed è rivolto a quanti 

interessati ad approfondire l’interazione tra settore agricolo e 

agroalimentare con il web. Gli esperti parleranno di come comunicare la 

fattoria online, dell’e-commerce, delle  community e di alcuni casi 

esemplificativi. Info T 049.8293920 programma 

 

 

BRESSANVIDO (VI), CANCRO RAMEALE DEL 
NOCE, VISITA IN CAMPO  
29 maggio 2014  

Sede: Via San Benedetto 27, Bressanvido (VI)  

 

Continua il percorso informativo sul peggior nemico del noce, il cancro 

rameale. Questa letale malattia diffusasi ormai ampiamente negli Stati 

Uniti è sbarcata di recente anche in terra veneta; sono stati infatti 

identificati alcuni  focolai sul noce nero in provincia di Vicenza. Per 

imparare a riconoscerlo e combatterlo Veneto Agricoltura ha 

organizzato una spedizione sul campo che si terrà il prossimo 29 maggio; 

sarà un’ottima occasione per confrontarsi su strategie da attuare e 

modalità di azione. Info T 049.8293920 programma 
 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5048
http://sperimentando.lnl.infn.it/
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5050
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5047


 

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/  

 

 

 

 

CANSIGLIO (BL-TV), “BOSTER Nord-Est” TRA 
BOSCO E TERRITORIO 
6 - 8 giugno 2014 

Sede: Pian del Cansiglio, Farra d’Alpago (BL) 

 

Il 2014 segna la nascita di BOSTER Nord-Est, evento fieristico gemello di 

BOSTER, il più grande appuntamento dedicato alla filiera del bosco, del 

legno e alla gestione sostenibile del territorio montano. Ad ospitare 

quello che diventerà un appuntamento di riferimento per quanti vivono, 

lavorano e fruiscono delle risorse del bosco nell’area del nord est, sarà la 

foresta demaniale regionale del Cansiglio (BL-TV), gestita da Veneto 

Agricoltura. In esposizione “open air” attrezzature e servizi funzionali 

alle filiere bosco – legno, particolare attenzione verrà posta infine ai 

benefici della filiera corta e al valore ambientale di questa risorsa. Info 

programma 
 

 

CONEGLIANO (TV), AL VIA IL TRITTICO 
VITIVINICOLO 2014  
18 giugno 2014 ore 10,00 

Sede: Via Dalmasso 1, Conegliano (TV) 

 

Si terrà come di consueto a Conegliano (TV), presso la sede 

dell’Università il 18 giugno alle ore 10,00 il primo incontro del Trittico 

Vitivinicolo 2014, organizzato da Veneto Agricoltura-Europe Direct 

Veneto, d’intesa con Regione Veneto ed Ente CRA di Conegliano. 

L’evento, che vedrà la partecipazione di numerosi esperti, sarà dedicato 

allo stato di salute del vigneto veneto alla vigilia dell’estate. Il Trittico 

proseguirà a settembre con l’incontro dedicato alle previsioni 

vendemmiali e poi a gennaio con il consuntivo della vendemmia. 

 

  

REGIONE, PSR 2007–2013, NUOVE SCADENZE 
PER MIS. 214, 214-i, 221 
 

La Giunta veneta ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione 

di domande di conferma degli impegni presi nell’ambito del PSR Veneto 

2007–2013. Sono spostati al 9 giugno i termini che interssano le 

misure n. 214 e 221; al 31 maggio la scadenza degli obblighi di 

Condizionalità e dell’obbligo di iscrizione al sistema web “IrriFrame” per 

http://www.agroforestry.eu/
http://www.fieraboster.it/421_0/it/default.ashx


tutte le aziende soggette all’impegno irriguo. Le aziende che presentano 

la domanda di pagamento relativa all’azione 3 della sottomisura 214-i 

dovranno, entro 60 giorni dalla scadenza, presentare ad AVEPA 

l’attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo per le 

superfici seminate a mais inserite nell’Alternativa 3, in ambiti non 

compresi nel territorio dei Consorzi di Bonifica Delta Po e Veneto 

Orientale. Infine, non verrà applicata alcuna penalizzazione per la 

mancata presentazione della domanda di conferma annuale ai soggetti 

beneficiari che non hanno confermato per il sesto e settimo anno gli 

impegni sottoscritti. 

 

  

REGIONE, PSR 2007-2013, 60 MILIONI PER 
GIOVANI E AMMODERNAMENTO  
 

60 milioni di euro per i giovani e l’ammodernamento delle imprese 

agricole; la Giunta regionale ha approvato il Bando relativo al PSR 2007-

2013. 30 milioni per insediare giovani under 40 come titolari di nuove 

azienda e 30 milioni per ammodernare strutture aziendali esistenti. Per 

ciascuna di queste due tematiche, 7,5 milioni sono riservati alla 

montagna, alla quale andranno 15 milioni complessivi. La scadenza delle 

domande è fissata al 30 giugno 2014. Per quanto riguarda i giovani, il 

Bando fa riferimento alla misura 112 “Insediamento di giovani 

agricoltori” del PSR 2007-2013, che prevede la “progettazione 

integrata”, che comprende più misure del PSR: mis. 121, azione PGB, 

mis. 111 azione 3 e mis. 114 azione 1. Quanto all’ “Ammodernamento 

delle aziende agricole”, si tratta della mis. 121, alla quale può ricorrere 

la generalità degli imprenditori agricoli. 

 

    

Europe Direct Veneto   

   

 
Conferenza sulle bioenergie 
Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla Conferenza 2014 

sulle bioenergie, in programma a Bruxelles dal 12 al 14 maggio prossimo. 

All’evento, giunto alla 5^ edizione, sono attesi oltre 300 rappresentanti di 

un settore che rappresenta la più importante fonte energetica rinnovabile 

dell’UE. Iscrizioni e programma dei lavori su 

http://www.aebiom.org/conference/  

 

Buoni esempi per lo sviluppo rurale 2014-2020 

Sul database della Rete Rurale Europea sono presenti oltre 600 progetti 

realizzati da GAL (e non solo), esempi concreti di come il Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ha contribuito in questi anni allo 

sviluppo economico e sociale delle aree rurali dell’UE. Queste buone 

pratiche possono aiutare a ispirare nuovi progetti per il periodo di 

programmazione 2014-2020. Al riguardo si veda: 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-

action/rdp_view/en/view_projects_en.cfmm  
 

PSR e ambiente, un video dell'UE 

Un nuovo video prodotto dalla Rete Rurale Europea getta uno sguardo su 

come i PSR 2014-2020 possono rafforzare i servizi ambientali rivolti ai 

cittadini. Si veda: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-

media/media-gallery/videos/en/video_063.cfm 

  

http://www.aebiom.org/conference/
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfmm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfmm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_063.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_063.cfm


 

  

 

Tutto sul biologico 

Per aiutare il settore biologico europeo ad affrontare le sfide future, la 

Commissione ha pubblicato un Piano d'azione che definisce una serie di 

iniziative volte a sviluppare il mercato degli alimenti biologici, 

aumentando l'efficacia, la trasparenza e la fiducia dei consumatori. Per 

conoscere le nuove proposte legislative europee sulle produzioni 

biologiche si veda:http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-

policy/european-action-plan/index_en.htm 
 

Osservatorio del mercato lattiero-caseario UE 

La Commissione europea ha lanciato un nuovo Osservatorio del mercato 

lattiero-caseario UE in vista della fine (dopo 30 anni) del regime delle 

quote latte, previsto nel 2015. L'Osservatorio supporterà la Commissione 

nell’attività di monitoraggio del mercato e aiuterà il settore ad adattarsi al 

nuovo ambiente post-quote. Si ricorda che i principali Paesi UE produttori 

di latte sono Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia e 

Polonia, che insieme coprono il 70% della produzione comunitaria. 
 

News flash su Facebook e Twitter 
Europe Direct Veneto è su Facebook (Europe Direct Veneto) e Twitter 

(@EuropeDirectVen). Le informazioni da Bruxelles dello sportello europeo 

di Veneto Agricoltura viaggiano ora anche attraverso i due social network. 

Quotidianamente, agli internauti vengono fornite notizie flash “europee” 

di grande interesse. 

 

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  
  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/european-action-plan/index_en.htm
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Vinitaly 2014 

Unione Europea: questa Incompiuta? 

111° Fieragricola di Verona 

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” 

 

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 

 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=xOVHWFE2_3o&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
https://www.youtube.com/watch?v=CCY9_2blBDg&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
http://www.youtube.com/watch?v=ng2vm6M4tRI&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=M_GImv1cRm0&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=UoEl1KSML-0&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=sE9tXYOaHJo&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=Ri8j_Z1szr0&feature=c4-overview&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
http://issuu.com/nextattitude/docs/agricolturaweb
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4387
mailto:europedirect@venetoagricoltura.org


 

 

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 

 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4049
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4533
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4103
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4127
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4849
mailto:europedirect@venetoagricoltura.org
mailto:ufficio.stampa@venetoagricoltura.org
mailto:ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

