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NEWSLETTER 
n. 41/2014 

 
19 novembre 2014 

 

Cara/o amica/o 

Venerdì 28 novembre, ore 9,30, Stati 

Generali della Pesca veneta a Chioggia 

(VE): tutti i soggetti interessati 

faranno il punto su pesca sportiva, 

pesca professionale e acquacoltura in 

Veneto.  

Ti aspetto. 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 
PS: Giovedì 27 novembre (ore 10.00) a 
Thiene (VI) presso l’Istituto di Veneto 
Agricoltura per la Qualità e le Tecnologie 
Agroalimentari si parla di miglioramento 
dell’attitudine casearia del latte con il 
progetto “Cheesebull”. 
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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. 
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LEGNARO (PD), TRACCIABILITA’ ALIMENTARE 
corso per giornalisti  
20 novembre 2014 ore 8.30 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Molti gli argomenti in programma nel corso “Tracciabilità Alimentare E 

Sicurezza Dei Consumatori” utile ai giornalisti per la formazione 

obbligatoria (4 crediti), organizzato da Unicarve, in collaborazione con 

ARGAV, e ospitato il 20 novembre nella sede di Veneto Agricoltura, in 

Corte Benedettina a Legnaro (PD). Tra gli argomenti trattati tracciabilità dei 

bovini e controlli sanitari sulla filiera della carne; alle ore 12.30 visita ai 

laboratori dell’istituto Zooprofilattico delle Venezie (Legnaro, PD). 

 

  

 

LEGNARO (PD), CORSO SICUREZZA SUL LAVORO 
(modulo C) 
24 novembre-5 dicembre 2014 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Il ciclo formativo per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

(ATECO 1 – Agricoltura), svolto nell’ambito del Progetto “Coltiviamo la 

cultura della sicurezza” da Veneto Agricoltura e Regione del Veneto, è 

giunto al Modulo c di specializzazione. In agenda organismi e sistema di 

gestione; rischi di natura psicosociale ed ergonomia; ruolo 

dell’informazione. Al termine esame finale per ottenere l’attestato di 

frequenza. 

 

  

    

LEGNARO (PD), I RISULTATI DELLA RETE 

“BIONET” (convegno) 
25 novembre 2014 ore 9.00 

Corte Benedettina, Legnaro (PD)  

 

Il Programma “BIONET” è una rete, in cui è presente anche Veneto 

Agricoltura, finalizzata alla conservazione di razze in via di estinzione e di 

specie vegetali a rischio. A conclusione del Programma dedicato alla 

biodiversità, durante il convegno del 25 novembre “Dall’esperienza della 

Rete Regionale BIONET verso la nuova programmazione” verranno 

presentati i risultati e le prospettive con uno sguardo al PSR 2014-

2020. http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5455 

 

  

   

PROGETTO LIFE «DELTA», CONVEGNO FINALE 
26, 28 novembre 2014  
Sede: Manifattura dei Marinati, Comacchio(FE); Museo della 

Bonifica, Taglio di Po (RO) 
 
Veneto Agricoltura, insieme a Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità-Delta Po, Ente Parco Delta del Po Veneto, Consorzio di Bonifica 

Delta del Po e WWF Italia, si riuniranno in due date, per gli atti finali del 

Progetto LIFE «Conservation of habitats and species in the natura 2000 

sites in the Po Delta», dedicato alla conservazione del territorio deltizio. Il 

26 novembre a Comacchio (FE) si farà il punto sui risultati del progetto 

LIFE, e il 28 novembre a Taglio di Po (RO) è in calendario la Tavola 

Rotonda su "L'integrazione fra le Direttive Habitat, Uccelli e la Direttiva 
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Acque: situazione e prospettive". 

 

     

THIENE (VI), CONVEGNO CONCLUSIVO DI 
“CHEESEBULL” 
27 novembre 2014 ore 10.00 

Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, Via San 

Gaetano 74, Thiene (VI) 

 

Il progetto “Cheesebull” dedicato al miglioramento dell’attitudine casearia 

del latte si avvia al termine. Giovedì 27 novembre alle ore 10.00 è in 

programma il convegno conclusivo presso l’Istituto per la Qualità e le 

Tecnologie Agroalimentari di Veneto Agricoltura a Thiene (VI), dove si 

sono svolte buona parte delle attività progettuali. Sarà l’occasione per 

confrontarsi sugli obiettivi raggiunti e diffondere i risultati e le performance 

del progetto. 

 

  

 

CHIOGGIA (VE), STATI GENERALI DELLA PESCA 
28 novembre 2014 ore 9.30 

Sede: Sala convegni ASPO, via Maestri del Lavoro 50, Chioggia (VE)  

 

La consultazione tra i soggetti interessati al settore della pesca ha prodotto 

analisi, proposte e indicazioni che verranno sintetizzate in questa giornata 

pubblica conclusiva degli Stati Generali della Pesca, organizzata da 

Veneto Agricoltura. Pesca sportiva nella sessione del mattino e pesca 

professionale e acquacoltura in quella pomeridiana: in agenda strategie, 

politiche regionali e la nuova programmazione comunitaria. Presenti 

Giuseppe Nezzo, Commissario straordinario di Veneto Agricoltura e 

Franco Manzato, Assessore alla Pesca e Acquacoltura, Regione del 

Veneto. 

 

  

 

LEGNARO (PD), LA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA AMBIENTALE (corso)  
2,4,9,11 dicembre 2014  

Sede: Corte Benedettina Legnaro (PD) e Riserva Naturale Bosco Nordio, 

S.Anna di Chioggia(VE) 

 
Quattro giornate per imparare la progettazione di interventi in aree sensibili 

e la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale. Il 2 dicembre si 

parla di Rete Natura 2000 e giovedì 4 di habitat di specie nella sede di 

Veneto Agricoltura, in Corte benedettina a Legnaro (PD). Martedì 9 

dicembre uscita in campo nella Riserva naturale integrale di Bosco Nordio a 

Sant’Anna di Chioggia (VE) e giovedì 11 dicembre si conclude in aula. 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5450 

 

  

     

DISABILITÀ, RICONOSCIMENTO AL CENTRO PO 
DI TRAMONTANA 
3 dicembre 2014 ore 12.00 

Sede: ULSS 9, P.zza degli Etruschi 9, Adria (VE) 

 
Il 3 dicembre ricorre la “Giornata Internazionale delle 

persone con disabilità”; nell’occasione L’ULSS n.9 di Adria 
(VE) conferirà un riconoscimento di merito al Centro 

Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto 
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Agricoltura, sito a Chioggia (VE). Il Centro da anni collabora 
con l’ULSS 9 e si è impegnato in progetti di inclusione 

lavorativa di persone con disabilità attraverso assunzioni, 
tirocini e Borse lavoro. 
 

      

LEGNARO (PD), “GR3” E VALORIZZAZIONE  
DELL’ERBA (seminario tecnico) 
3 dicembre 2014 ore 8.30 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Mercoledì 3 dicembre è in programma nella sede di Veneto Agricoltura, 

in Corte Benedettina a Legnaro (PD) un seminario tecnico del Progetto 

europeo “GR3”, di cui l’Azienda regionale è partner, che incentiva l’uso 

dell’erba per produrre biogas. L’incontro “Tecniche di sfalcio e 

valorizzazione energetica dell’erba” pensato per Università, Consorzi di 

Bonifica, municipalità, cooperative di raccolta, costruttori di macchine, 

agricoltori e gestori di impianti di biogas, sarà l’occasione per operatori e 

costruttori di confrontarsi  su esigenze e prospettive. 

 

  

 

“TIRATERA”: DIDATTICA E PSR 2014-2020 TRA 
BELLUNO E TREVISO 
 

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 nelle province di Belluno e Treviso. Nella 

puntata 28 (in onda da lunedì 24 novembre) si parla di ospitalità 

agrituristica, attività didattica e nella rubrica per i consumatori dei servizi a 

rete. Nella puntata 28 (da venerdì 28 novembre) anticipazioni sul PSR 

2014-2020, giovani in agricoltura e focus sulle truffe di finti venditori a 

domicilio. Infine visita alla Riserva Naturale Vincheto di Celarda (BL) e al 

Parco del Rujo (Cison di Valmarino, TV). Le puntate sono visibili anche su 

YOUTUBE di Veneto Agricoltura.  

 

  

 

LEGNARO (PD), CURA DEGLI ALBERI 
MONUMENTALI (Corso) 
10, 11, 12, 18, 19 dicembre 2014 

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) il prossimo dicembre. 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 

   

 

 

 

 

 

Dalla cessione delle terre pubbliche possibili 10.000 nuove aziende 

giovani 

Sarebbero gli effetti del protocollo d'intesa firmato dalla Conferenza da 

Regioni, Mipaaf, Ismea, Anci e Agenzia del Demanio che prevede la 
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cessione ai giovani dei terreni agricoli che fanno capo agli enti locali. Si 

tratta, secondo le stime di Coldiretti, di oltre 140mila ettari di superficie 

agricola. 
 

Aviaria, nuovo ceppo in Gran Bretagna e in Olanda 
Un focolaio di influenza aviaria altamente patogena del nuovo ceppo H5N8 

è stato scoperto in Olanda e in Gran Bretagna. La Commissione UE ha 

disposto misure preventive per entrambi i Paesi, che hanno già preso le 

misure sanitarie necessarie, ed ha avvertito le autorità sanitarie di tutti gli 

Stati membri, raccomandando agli allevatori di mettere in atto misure di 

biosicurezza. 

 

Riso UE, un altro comparto in difficoltà 

Il settore europeo del riso è messo a dura prova a causa del ribasso dei 

prezzi e dalla crescente concorrenza delle importazioni provenienti dal 

continente asiatico (Cambogia e Myanmar in primis). L’Organizzazione 

agricola UE Copa-Cogeca ha chiesto alla Commissione europea di applicare 

le clausole di salvaguardia comprese nell'iniziativa "Tutto tranne le armi", 

per aumentare il consumo di riso nel mercato interno e per informare i 

consumatori sugli elevati standard qualitativi della produzione europea. 

 
Sentenza UE, etichettatura obbligatoria anche per gli agrumi 

trattati 

Il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dalla 

Spagna contro la decisione della Commissione di rendere obbligatoria 

l'etichettatura degli agrumi trattati dopo il raccolto. La Commissione 

sostiene che l'etichettatura concernente il trattamento post-raccolta degli 

agrumi è necessaria ad assicurare una tutela adeguata dei consumatori. 

Per la Spagna questa decisione comporta uno svantaggio sui mercati dei 

Paesi terzi in cui non é richiesta un'etichetta analoga a quella imposta 

dall'Europa 

. 
Esce oggi “Veneto Agricoltura Europa” n. 16…tutte le novità 

dall’Unione Europea 

Viene pubblicato oggi il n. 16/2014 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 

 

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”  
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Programma televisivo “Tiratera” 
“Terza giornata della biodiversità: le zone umide 

d’acqua dolce” 

Boster Nord-Est 2014 

Vinitaly 2014 

 

 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI FORESTALI 
 

La pubblicazione, edita da Veneto Agricoltura in collaborazione con 

Regione del Veneto, raccoglie il lavoro del tavolo tecnico nato per 

condividere procedure e linee guida per favorire la sicurezza nei 

cantieri forestali dei Servizi Forestali Regionali. Strumento utile per gli 

operatori del settore forestale per migliorare il proprio modo di fare 

sicurezza. Per scaricare la pubblicazione clicca qui. 
 

 

RACCOLTA MECCANIZZATA DEL PIOPPO 
 

La pubblicazione, edita da Regione in collaborazione con Veneto 

Agricoltura, è l’ edizione italiana del Manuale prodotto dalla 

Commissione Internazionale del pioppo della FAO. La Regione del 

Veneto vuole favorire la diffusione delle più recenti conoscenze sulle 

moderne tecniche e tecnologie impiegate, al fine di migliorare la 

sicurezza sul lavoro, la produttività e la qualità degli assortimenti 

legnosi ricavati. Per scaricare la pubblicazione clicca qui. 
 

 

ITINERARI NEL LATTIERO CASEARIO, 
PRODUZIONE DI LATTE IN VENETO 2013/14 
 

Circa 3.500 aziende produttrici, 114 primi acquirenti e 55 

cooperative. Sono i risultati della campagna 2013/2014 sulla 

produzione di latte in Veneto, contenuti nel nuovo numero della 

Newsletter Itinerari nel lattiero caserario n. 19 realizzata da Veneto 

Agricoltura e disponibile online. Per riceverlo via e-mail scrivere a 

gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org 
 

Newsletter “Florovivaismo Veneto” 

  
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 

 

 web TV   -   biblioteca  
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ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA 
RIVISTA 

AGRICOLTURA VENETA 

 

 
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 
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