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Cara/o amica/o
Dal 7 al 10 novembre, a Castelmassa
(RO), alla storica Fiera di San Martino
sarà presente anche Veneto
Agricoltura che presenterà il Progetto
“Alterenergy” sul risparmio energetico
e le fonti di energia rinnovabile.
Ti aspetto.
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
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PS: “Tiratera”, il programma tv sul PSR, la
prossima settimana sarà nel vicentino e
nella Marca trevigiana.

SAN PIETRO IN CARIANO (VR), “ORIZZONTE
VINO”
5 novembre 2014 ore 9.45
Sede: Tenute Ugolini, Strada di Bonamico 11, San Pietro in Cariano (VR)
Mercoledì prossimo 5 novembre alle Tenute Ugolini di San Pietro in
Cariano (VR), dalle ore 9.45 convegno “Orizzonte Vino: un Gruppo
Bancario a sostegno del territorio”. È prevista una tavola rotonda,
moderata da Mimmo Vita di Veneto Agricoltura, per confrontarsi sulla
crescita e lo sviluppo del comparto vitivinicolo veneto. Parteciperanno tra
gli altri Arturo Stocchetti Presidente di Uvive, Alberto Zannol della
Regione Veneto e Carlo Crosara Direttore Generale di FriulAdria.

CASTELMASSA (RO), “ALTERENERGY” ALLA
FIERA DI SAN MARTINO
7-10 novembre 2014
Sede: Piazza Garibaldi, Castelmassa (RO)

Tra le iniziative previste per l’Antica Fiera di San Martino a Castelmassa
(RO) dal 7 al 10 novembre, è in programma la 32° edizione del MAAC –
Mostra Mercato Altopolesano Castelmassa, allestito in Piazza Garibaldi.
Sarà presente anche Veneto Agricoltura che darà informazioni sul
Progetto europeo “Alterenergy”, di cui è partner, dedicato alla sostenibilità
energetica e all’uso di fonti rinnovabili. A disposizione del pubblico
materiale informativo sul Progetto e sulle iniziative realizzate sul territorio.

BOLZANO, APICOLTURA DI MONTAGNA
(convegno)
8 novembre 2014 ore 8:30
Sede: Facoltá di Scienze e Tecnologie Libera Università di Bolzano, Piazza
Università 1, Bolzano
L’apicoltura in Alto Adige e in Trentino, lo spopolamento nel Tirolo, la
nutrizione e la salute della api. Sono solo alcuni dei temi che verranno
affrontati al convegno “Quali prospettive per l'apicoltura di montagna?”
che si terrà sabato 8 novembre a Bolzano organizzato dalla Facoltá di
Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano con la Fondazione
E. Mach di San Michele all'Adige e con il patrocinio di Veneto
Agricoltura. Per informazioni clicca qui.

CANSIGLIO (BL-TV), SPETTACOLI DI MISTERO
16 novembre 2014 ore 10.00
Sede: Foresta Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV)
La Torbiera del Palughetto sarà protagonista di "Spettacoli di Mistero"
del 16 novembre, organizzata da UNPLI e Regione Veneto nella foresta
regionale del Cansiglio (BL-TV) gestita da Veneto Agricoltura. In
programma la visita al villaggio cimbro di Campon e alla Torbiera di
Palughetto. A rendere tutto più misterioso racconti e leggende con Tojo
de Savorgnani di Veneto Agricoltura e musica e canti con Enrica
Bacchia e Yannick Da Re. Dalle 14.30 visita guidata al Museo dell'Uomo in
Cansiglio.

LEGNARO (PD), CORSO DI FORMAZIONE PER
PERITO GRANDINE
19-21 novembre 2014
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Il corso è in programma nella sede di Veneto Agricoltura in Corte
Benedettina a Legnaro (PD) dal19 al 21 novembre e prepara alla
professione di perito grandine. L’iniziativa è particolarmente destinata a
laureati in Scienze Agrarie, Periti Agrari e Tecnici, in agenda le diverse
tecniche di stima dei danni da grandine su colture cerealicole, frutta e uva
ma anche frutticoltura e principali danni da insetti su drupacee e
pomacee. La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, prevede
una quota di iscrizione di 180,00 euro. Info qui.

TELEVISIONE: RADICCHIO IGP E RURALITA’
(VI-TV) IN ONDA CON “TIRATERA”
La prossima settimana “Tiratera”, il programma televisivo condotto da
Mimmo Vita e Claudio De Stefani sui temi dello sviluppo rurale,
consumatori e ambiente, ci porta nel vicentino e nella Marca trevigiana.

Nella puntata 23 (in onda da lunedì 3 novembre) si parla di tutela del
patrimonio rurale e sviluppo di microimprese mentre nella puntata 24
(da venerdì 7 novembre) di prodotti a marchio e Radicchio IGP e misure
agroambientali. Inoltre focus per i consumatori sui materiali tossici e
“Telethon” e infine visita al Bosco delle Fontane (VI) e alle Sorgenti dello
Storga (TV). Le puntate sono visibili anche su YOUTUBE di Veneto
Agricoltura.

LEGNARO (PD), CURA DEGLI ALBERI
MONUMENTALI (Corso)
autunno 2014, iscrizioni aperte
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Alberi monumentali, antichi e di interesse paesaggistico. A loro è dedicato
il corso di aggiornamento in programma nella sede di Veneto
Agricoltura in Corte Benedettina a Legnaro (PD) questo autunno. Le
iscrizioni sono aperte e le date in via di definizione; il corso vuole
diffondere buone pratiche di gestione e tutela del verde e gli esperti
approfondiranno tecniche di arboricoltura, misure di prevenzione, ecologia
e cura strutturale e fitosanitaria. Info qui.

Europe Direct Veneto
Bike sharing, piste ciclabili e Grande Guerra: contributi della
Regione Veneto in arrivo
La Regione del Veneto ha pubblicato una serie di bandi, a cui possono
accedere i Comuni e in alcuni casi altri soggetti pubblici e privati,

per la realizzazione di infrastrutture turistiche, eventi sulla Grande
Guerra, piste ciclabili e servizi di bike sharing. Per maggiori
informazioni clicca qui.
PAC: ComAgri a Juncker, no ai tagli previsti nel 2015
Dopo l'appello delle organizzazioni agricole e cooperative dell'UE (Copa
Cogeca) al Parlamento europeo, i capigruppo in Commissione Agricoltura
chiedono a Juncker di rivedere la decisione assunta dalla Commissione
Barroso sui tagli al bilancio agricolo 2015. La scorsa settimana infatti la
Commissione europea aveva proposto di rettificare il bilancio Ue 2015
stralciando 448,5 milioni di euro dalla Politica agricola comune.
Embargo russo ora esteso anche a prodotti animali
La Russia ha deciso di estendere il suo embargo sui prodotti agricoli
europei anche a farine animali, grassi di bovini, suini e pollame, e altri
derivati di bovini e suini. Il pretesto è il rilevamento in 17 casi della
presenza di sostanze vietate in derivati bovini provenienti da Italia,
Austria, Ungheria, Germania, Danimarca e Polonia. Secondo le prime
stime di Coldiretti l'estensione dell'embargo costerà all’Italia altri 3,2
milioni di euro all’anno.
"Terrevive": le terre demaniali tornano nelle mani degli agricoltori
E' stato firmato tra il Mipaaf, le Regioni, i Comuni, l'Agenzia del Demanio e
Ismea il protocollo d'intesa "Terrevive" che prevede la vendita e l'affitto
dei terreni demaniali improduttivi a privati e in particolare ai giovani. Lo
scopo è di favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura e la

ricomposizione fondiaria. Per maggiori informazioni clicca qui.
Tutte le novità sull’Unione Europea…
E' appena stato pubblicato il n. 14/2014 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)
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&ID
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”
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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”.

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
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