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Cara/o amica/o 

domenica 12 ottobre a Castelfranco 

Veneto (TV) “Festival delle DOP 

venete”, la kermesse delle eccellenze 

agroalimentari venete DOP, IGP e STG 

con i Consorzi di Tutela. Degustazioni, 

acquisti e spettacolo teatrale contro la 

contraffazione di Tiziana Di Masi. 

Domani, giovedì 9 ottobre ore 13,00, 

all’Istituto “Maffioli” conferenza 

stampa per presentare il Festival. 

Ti aspetto. 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

PS: mercoledì 15 ottobre (ore 8.30), in 

Corte Benedettina (Legnaro, PD) inizia il 

corso di formazione per perito grandine. 
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CASTELFRANCO V. (TV), FESTIVAL DELLE DOP 
VENETE 2014, CONFERENZA STAMPA 
9 ottobre 2014 ore 13.00 

Sede: Istituto Alberghiero Maffioli (Via Valsugana 74, Castelfranco Veneto-

TV 

 

Per presentare alla stampa il “Festival delle DOP venete 2014”, giovedì 9 

ottobre alle ore 13.00 è in programma una conferenza stampa presso 

l’Istituto Alberghiero Maffioli (Via Valsugana 74, Castelfranco Veneto-TV); 

sarà presente anche l’Assessore regionale all’Agricoltura Franco Manzato. 
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VERONA FIERE, WORKSHOP “ALTERENERGY”  
9 ottobre 2014 ore 12.00 

Sede: Verona Fiere – SmartEnergy Expo 

 

Il workshop, organizzato nell’ambito di “SmartEnergy Expo”, approfondirà i 

risultati del progetto europeo Alterenergy, di cui Veneto Agricoltura è 

partner, nato per promuovere la sostenibilità energetica e le fonti di energia 

rinnovabile. Veneto Agricoltura farà una presentazione generale del 

progetto e verranno poi vagliate le iniziative svolte nel Comune di Polverara 

(PD), comunità target per l’attuazione di alcune attività progettuali. 

Durante la fiera, dall’8 al 10 ottobre, presso lo stand allestito nel 

padiglione E 4.7, gli esperti saranno a disposizione per fornire agli 

interessati tutti i dettagli del progetto Alterenergy. 

 

  

     

VERONA FIERE, DALL’ERBA ALL’ENERGIA 
(workshop sul Progetto “GR3”) 
9 ottobre 2014 ore 14.00 

Sede: Verona Fiere – SmartEnergy Expo 

 

Valorizzare gli scarti erbosi riutilizzandoli come fonte di energia rinnovabile 

per produrre biogas; è lo scopo del Progetto europeo “GR3”, di cui Veneto 

Agricoltura è partner. Per valutare l’efficienza dell’utilizzo degli scarti 

erbacei nel settore agricolo, è in programma giovedì 9 ottobre alle ore 

14.00 in occasione di SmartEnergy Expo un workshop, organizzato da 

Veneto Agricoltura, presso la Sala Respighi del Centro Congressi nel 

Palaexpo a Verona Fiere. Federico Correale di Veneto Agricoltura 

presenterà il progetto e gli aspetti logistici per trasformare l’erba in biogas.  
 

  

 

VERONA FIERE, A SMARTENERGY FORUM 
“B.E.E.F.” 
10 ottobre 2014   

Sede: Verona Fiere – SmartEnergy Expo 

 

B.E.E.F. – BioEnergy Efficiency è il nome del Forum organizzato da Verona 

Fiere in collaborazione con Veneto Agricoltura in occasione di 

SmartEnergy Expo, la rassegna internazionale sull’efficienza energetica che 

si terrà dall’8 al 10 ottobre a Verona. Il Forum, in calendario venerdì 10 

ottobre, sarà organizzato in 4 sezioni tematiche: bioetanolo di II 

generazione, legno energia, biogas a biometano, olio vegetale puro. Si 

partirà dalle esperienze più interessanti in atto per giungere ad una 

valutazione generale sull’innovazione e sulle attuali proposte tecnologiche. 

 

  

   

CASTELFRANCO VENETO (TV), FESTIVAL DELLE 
DOP VENETE 2014 
11, 12 ottobre 2014 

Sede: Castelfranco Veneto (TV) 

 

Si svolgerà a Castelfranco Veneto (TV) l’edizione 2014 del Festival delle 

DOP venete, promossa da Regione e Veneto Agricoltura-Europe Direct 

Veneto dedicata ai prodotti dell’agricoltura regionale riconosciuti dai Marchi 

di qualità dell’Unione Europea. Sabato 11 ottobre, ore 9,30, presso 

l’Istituto Alberghiero Maffioli convegno “Le denominazioni di origine alla 

conquista del mercato” e degustazione di alcuni prodotti DOP veneti. 

  



Domenica 12 ottobre, dalle 10,00 alle 19,00 in Piazza Giorgione, i 

Consorzi di Tutela del Veneto esporranno i vari prodotti: radicchi, formaggi, 

vini, oli, marroni, insaccati, etc. Previste degustazioni e presentazioni dei 

prodotti a cura di esperti; alle 16.30 piece teatrale dell’attrice Tiziana Di 

Masi “Tutto quello che sto per dirvi è falso” sui danni causati dalla 

contraffazione al “made in italy”. 

 

 

ROSOLINA (RO), ESPERTI IN VISITA A “PO DI 
TRAMONTANA” 
14 ottobre 2014 

Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”, Via Moceniga 

7, Rosolina (RO) 

 

Le attività del Centro Sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana di 

Veneto Agricoltura, con sede a Rosolina (RO), attirano esperti da tutto il 

mondo. Martedì 14 ottobre un gruppo di ricercatori e tecnici, nell’ambito del 

Progetto europeo WELLFOOD (dedicato alla sicurezza e qualità alimentare), 

visiterà il Centro per conoscerne le attività sperimentali. Gli esperti sono in 

Italia per visitare aziende e strutture di ricerca in ambito agricolo e 

agroindustriale in Veneto ed Emilia-Romagna e hanno scelto di fare tappa 

anche a “Po di Tramontana”. 

 

  

      

LEGNARO (PD), CORSO DI FORMAZIONE PER 
PERITO GRANDINE 
15, 16, 17 ottobre 2014 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  

 

Il corso, che si terrà nella sede di Veneto Agricoltura in Corte Benedettina 

a Legnaro (PD) dal15 al 17 ottobre, vuole preparare alla professione 

di estimatore delle calamità naturali in agricoltura, nello specifico perito 

grandine. L’iniziativa è particolarmente destinata a laureati in Scienze 

Agrarie, Forestali, Periti Agrari e Tecnici. Gli esperti analizzeranno le diverse 

tecniche di stima dei danni da grandine per colture cerealicole, su frutta e 

su uva ma anche frutticoltura e principali danni da insetti su drupacee, 

pomacee e uva. La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, 

prevede una quota di iscrizione di 180,00 euro. Info qui. 

  

 

PORANO (TR), CONVEGNO INTERNAZIONALE SU 
AGROFORESTAZIONE  
16,17 ottobre 2014 

Sede: CNR-IBAF, Villa Paolina, Via G. Marconi 2, Porano (TR) 

 

“Sistemi Agroforestali. Una risposta moderna alle sfide globali sui 

cambiamenti climatici, la produzione alimentare, le bioenergie e la 

salvaguardia dell’ambiente” è il convegno organizzato il 16 e 17 ottobre 

dal CNR-IBAF di Porano (TR). Opportunità unica per aggiornarsi e dibattere 

sul moderno ruolo dell’agroforestry sulla base dei più recenti risultati 

scientifici a livello internazionale. Gli esperti valuteranno problematiche e 

potenzialità per un’efficace attuazione dei concetti di un uso innovativo del 

suolo, basati sull’agroforestazione, ma anche nuova PAC e Greeening. 

Interverrà tra gli altri Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. Per info 

clicca qui. 
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CANSIGLIO (BL-TV), ALL’ASCOLTO DEL 

BRAMITO DEL CERVO 

Fino al 26 ottobre 2014 

Sede: Foresta Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV) 

 

I cervi hanno iniziato il periodo degli amori; in silenzio e di nascosto, 

accompagnati dalle Guide Alpago Cansiglio, cerchiamo di osservare e 

ascoltare questi splendidi animali nella suggestiva Foresta regionale 

demaniale del Cansiglio (BL-TV) gestita da Veneto Agricoltura. C’è la 

possibilità di effettuare gite tutti i giorni, prenotandosi; dopo una 

presentazione dell’animale al Rifugio Casa Vallorch si parte, verso sera, per 

l’appostamento e l’ascolto dl bramito. Si può inoltre pernottare sul posto ed 

effettuare un’uscita all’alba. Per prenotazioni e costi T 334.3458496 o 

mail guidealpagocansiglio@gmail.com . 

 

  

 

BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DI MONTAGNA: 
MELE E PERE “ANTICHE” 

Nell’ambito del Progetto “DIVERS – Biodiversità dei sapori della montagna”, 

condotto da Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia sono stati 

pubblicati tre opuscoli che racchiudono l’attività di ricerca realizzata sulle 

antiche varietà di mele e pere effettuate in collaborazione con Veneto 

Agricoltura. Il progetto ha raccolto, classificato e mappato le antiche 

piante autoctone bellunesi e creato un campo catalogo con materiale 

genetico delle tre Regioni partner. Ha inoltre effettuato anali sensoriali sui 

frutti raccolti e sui nettari e succhi di alcune varietà presso il laboratorio 

dell’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene 

(VI) di Veneto Agricoltura. Per scaricare le pubblicazioni clicca qui. 

  

   

FUNGHI: NOVITA’ REGOLAMENTO REGIONALE 
2014 
 

Veneto Agricoltura ha aggiornato al 2014 il regolamento per la raccolta 

dei funghi epigei nel territorio forestale demaniale della Regione Veneto, 

la cui gestione è affidata all’Azienda. Il documento è scaricabile al link: 

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=2&IDDX=68 Info tel. 

0438/581757. 
 

  

 

TELEVISIONE, “TIRATERA”: IN ONDA LO 
SVILUPPO RURALE VENETO 
 

Una produzione di Veneto Agricoltura e Regione Veneto: si tratta del 

programma televisivo “Tiratera”, in onda sulle emittenti del territorio 

veneto per mostrare i risultati e le opportunità offerte dal Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso le esperienze degli imprenditori 

agricoli. Il format abbina il tema dello sviluppo rurale alla conoscenza dei 

parchi e delle aree protette regionali, alla tutela del consumatore. 

Una finestra viene riservata in ogni puntata alle novità del Psr Veneto, 

dall’uscita di nuovi bandi alle principali scadenze per beneficiari e potenziali 

beneficiari del programma. Un viaggio che coprirà tutte le province, dalla 

montagna alla pianura, passando per i progetti finanziati con i 

programmi di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito dell’Asse 

4 “Leader”. Le puntate trasmesse sono visibili anche sul canale YOUTUBE 

di Veneto Agricoltura. Info Tel. 049-8293770 
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REGIONE, PSR 2014-2020, ONLINE IL TESTO 

INVIATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

Il testo della proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 

2014-2020, inviato lo scorso 22 luglio alla Commissione Europea, è 

disponibile per chi volesse consultarlo sul portale regionale e sul portale 

PIAVe. È ora iniziata la fase di negoziato tra la Regione del Veneto e la 

Commissione per l’approvazione del programma. La Commissione avrà 

tempo tre mesi per esaminare il testo e formulare le proprie osservazioni, e 

altri tre mesi per definire il programma prima della definitiva approvazione. 

Sul sito PIAVe sono disponibili anche le presentazioni dell’Incontro di 

Partenariato dello scorso 23 luglio tenutosi presso la Corte Benedettina di 

Legnaro (PD). 

 

  

    

Europe Direct Veneto 

   

 

 

 

 

 

 

 

Denominazioni di Origine, Veneto al vertice 

L’ultimo rapporto Istat ha confermato l'Italia come il primo Paese per 

numero di riconoscimenti DOP, IGP e STG conferiti dall'Unione europea. Il 

Veneto si attesta al vertice per numero di prodotti riconosciuti: sono ben 

36 le Indicazioni Geografiche (IG), divise tra 18 DOP e 18 IGP, e ancora 

14 DOCG, 28 DOC e 10 IGT tra i vini di qualità.  
 
Quote latte: niente multe all'Italia nel 2013-2014 

L'annuncio arriva dalla Commissione europea, che ha confermato che i 

produttori di latte italiani non hanno superato le quote di produzione di 

latte loro assegnate tra il 1 aprile 2013 e il 31 marzo 2014. La produzione 

italiana, per quanto riguarda le consegne di latte alle latterie, si é 

attestata al -1,1%, ovvero 114mila tonnellate in meno rispetto alla quota 

nazionale stabilita.  
 
Un piano per risollevare l'Europa 

Anche il regista britannico Ken Loach ha aderito all'iniziativa dei cittadini 

europei (ICE) "New Deal For Europe". La campagna ha come scopo la 

raccolta di un milione di firme in almeno sette Stati Membri dell'UE per 

chiedere alla Commissione europea di realizzare un piano di investimenti 

per far uscire l'Europa dalla crisi finanziando: rinnovabili, ricerca, 

innovazione, reti infrastrutturali, agricoltura ecologica, protezione 

dell'ambiente e del patrimonio culturale. 
 
Italia, lavoratori cercasi 

Secondo un recente studio della Commissione europea nel nostro paese vi 

sarebbero ancora dei settori in cui, nonostante la crisi, le imprese faticano 

a trovare personale qualificato. Si tratterebbe, in particolare, di posizioni 

nei settori manifatturiero, infermieristico, informatico, nonché della c.d. 

green economy.   

 

Tutte le novità sull’Unione Europea… 

E' appena stato pubblicato il n. 13/2014 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) 
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Programma televisivo “Tiratera” 
“Terza giornata della biodiversità: le zone 

umide d’acqua dolce” 

Boster Nord-Est 2014 

Vinitaly 2014 

 

 

LA MARINERIA DI TRIESTE 
 

I numeri della flotta marina triestina, le imbarcazioni, il mercato 

ittico e la miticoltura a Trieste e ancora le esportazioni e i rapporti 

con il  mercato estero. È tutto nel Report sulla Marineria di Trieste 

realizzato dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 

dell’Acquacoltura di Chioggia (VE) di Veneto Agricoltura che ha 

analizzato i principali trend del settore ittico triestino. Per consultare 

il report “La Marineria di Trieste”. 
 

DX=60 

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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ATLANTE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

TRADIZIONALI DEL VENETO 
 

Una pubblicazione edita da Veneto Agricoltura in collaborazione con 

Regione del Veneto; una guida alla conoscenza delle 371 

prelibatezze censite nella XIV Revisione dell’Elenco Nazionale dei 

prodotti agroalimentari tradizionali, istituito dal Ministero delle 

Politiche agricole, agroalimentari e forestali. Provincia per provincia, 

i prodotti della tradizione, le loro peculiarità, il territorio d’origine, 

gli aspetti storici e di tipicità, il luogo e il periodo di reperibilità: 

frutta e verdura, formaggi, carni fresche e lavorate, prodotti ittici, 

pani e dolci, un insieme di sapori e di sapere umano che nei secoli 

ha costruito la nostra tradizione agroalimentare. Consultabile al 

link: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5264  

 

 

ITINERARI NEL LATTIERO-CASEARIO N.18 
 

Come è variato in questi anni il prezzo del latte al produttore? 

Quali le tendenze 2013 e 2014? A questi e a molti altri quesiti sulle 

dinamiche del comparto produttivo lattiero-caseario risponde il 

Report pubblicato da Veneto Agricoltura riguardante 

l’andamento del mercato del latte in Veneto. 

Il nuovo bollettino lattiero-caseario (N.18) è disponibile online, per 

leggere e scaricare il rapporto 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851.  

 

 

LA PESCA IN ALTO ADRIATICO 
 

È il Report realizzato dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca 

e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura con sede a Chioggia 

(VE), che propone un’analisi congiunturale sulla filiera ittica del 

Nord Adriatico (Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna). Numero di 

imbarcazioni e imbarcati, consistenza delle flotte, quantità di 

imprese e di pesce e molluschi pescati, tutte le risposte sono 

disponibili consultando il rapporto. 

 

 

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO 
DELLA RIVISTA 

AGRICOLTURA VENETA 
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