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NEWSLETTER 
n. 42/2014 

 
26 novembre 2014 

 

Cara/o amica/o 

Venerdì, ore 9,30, a Chioggia (VE) gli 

Stati Generali della Pesca veneta: tutto 

sulla pesca sportiva e professionale, 

acquacoltura, vallicoltura in Veneto, 

etc… 

Ti aspetto. 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 
PS: Domani, giovedì 27 novembre (ore 
10.00) presso l’Istituto di Veneto Agricoltura 
per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari 
di Thiene (VI): il miglioramento dell’attitudine 
casearia del latte, il progetto “Cheesebull”. 
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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 Acque: situazione e prospettive". 
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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. 

 

  

 

BOSCHI A NATALE, ALLA SCOPERTA DEI 
PARCHI REGIONALI 

30 novembre; 7, 14 dicembre 2014 

Sede: Parchi Regionali del Veneto 

 

Tre domeniche per conoscere sette boschi veneti, uno per provincia, con 

visite guidate gratuite (due partenze, ore 10.00 e 14.00) e assaggi di 

prodotti tipici. Si tratta dell’iniziativa Boschi a Natale, organizzata da 

Regione del Veneto, in collaborazione con Pro Loco Unpli, che promuove la 

scoperta dell’immenso patrimonio naturale del Veneto. Il 30 novembre è 

prevista la visita alla Foresta Regionale demaniale del Cansiglio (BL-TV) 

gestita da Veneto Agricoltura: camminata di un ora e mezza e 

degustazioni di prodotti tipici. Per informazioni clicca qui. 
 

  

 

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 

  

http://www.unpliveneto.it/EVENTI%20E%20MANIFESTAZIONI/BOSCHI_A_NATALE_4-12.aspx
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 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. 

 

  

      

LEGNARO (PD), ETICHETTATURA CARNI 

BOVINE (corso base) 
3, 9, 17 dicembre 2014   

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

Il corso base ”Etichettatura obbligatoria carni bovine e prodotti a base di 

carni bovine” organizzato da Veneto Agricoltura nella sue sede, in Corte 

Benedettina a Legnaro (PD), fornirà agli organi deputati al controllo 

dell’etichettatura delle carni le conoscenze normative per operare le 

verifiche correttamente, garantendo la corretta informazione sulla 

tracciabilità della carne e sul prodotto. Il corso è riservato a veterinari 

addetti al controllo dell’etichettatura carni. In agenda normativa regionale, 

PAC ma anche sanzioni e controlli: tutto sull’etichettatura delle carni 

bovine. Per informazioni clicca qui. 

  

   

LEGNARO (PD), ETICHETTATURA CARNI 
BOVINE (corso di aggiornamento) 
3 dicembre 2014 ore 8.45  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Etichettatura delle carni bovine: Veneto Agricoltura organizza il 

prossimo 3 dicembre, in Corte Benedettina a Legnaro (PD), un corso di 

aggiornamento per i veterinari individuati dalle ASSL venete per il 

controllo dell’etichettatura nei macelli, laboratori e punti vendita. In 

calendario tutte le novità in materia, le linee guida per i controlli, il Piano 

Regionale per il controllo sull’etichettatura obbligatoria, infine 
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provvedimenti, sanzioni e punti critici del comparto. Per informazioni 

clicca qui. 

 

 

SAN STINO DI LIVENZA (VE), BIODIVERSITÀ 
NELLE FORESTE 
5 dicembre 2014 ore 9.00 

Sede: Sala Consiliare, P.zza Aldo Moro, San Stino di Livenza (VE) 

 

“Biodiversità nelle foreste del Veneto Orientale: il valore sociale, il rispetto 

dell’ambiente e le prospettive economiche”, è il titolo del convegno, 

organizzato dall’Associazione Forestale Veneto Orientale (AFVO) e con la 

partecipazione di Veneto Agricoltura, che si terrà venerdì 5 dicembre a 

San Stino di Livenza (VE). L’incontro sarà l’occasione per presentare le 

buone pratiche e le prospettive di finanziamento per conservare la 

biodiversità nelle foreste del Veneto Orientale.  

 

  

 

LEGNARO (PD), “WSTORE2” E LA GESTIONE 
DELLE ACQUE (workshop per Consorzi di 
Bonifica) 
9 dicembre 2014 ore 9.00  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Il workshop, dedicato ai tecnici dei Consorzi di Bonifica e organizzato da 

Veneto Agricoltura, nella sua sede, in Corte Benedettina a Legnaro 

(PD), approfondisce gli aspetti idraulici affrontati dal Progetto europeo 

LIFE WStore2, che si occupa di gestione delle acque nei territori agricoli e 

costieri. Dopo una breve presentazione del progetto, verranno illustrate le 

soluzioni adottate nell’Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia di Caorle 

(VE), sede del progetto, dove è prevista una visita guidata al termine del 

workshop. Per il programma clicca qui. 

 

  

 

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. 

  

  

 

ROSOLINA (RO), CONFRONTO VARIETALE DI 
POINSETTIA 
12 dicembre 2014 ore 9.00 
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana, Via Moceniga 

7, Rosolina (RO) 

 

Porte aperte al Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di 

Veneto Agricoltura venerdì 12 dicembre. Dalle 9.00 alle 14.00 sarà 

visitabile il confronto varietale di poinsettia: 110 varietà in vaso da 17 cm, 

140 in vaso da 14 cm, e 150 in vaso da 10 cm, di tutti i principali 

costitutori, comprese novità commerciali e varietà in test. Si potrà 
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visionare anche la consueta prova di coltivazione in tunnel a bassa 

temperatura, con circa 80 varietà. Per informazioni 0426.664917, mail: 

giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org 

 

 

LEGNARO (PD), SICUREZZA NELL’AZIENDA 
VITIVINICOLA  
15 dicembre 2014 ore 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 
Il DUVRI è il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da 

Interferenze. Veneto Agricoltura organizza un corso dedicato alla sua 

stesura e ai rischi legati all’organizzazione del nel comparto vitivinicolo, 

nell’ambito di un ciclo di giornate di aggiornamento rivolte a RSPP per il 

settore ATECO1 agricoltura. L’iniziativa approfondisce i rischi legati 

all’organizzazione del lavoro in azienda viticola e la gestione del rischio. Per 

informazioni clicca qui. 

 

  

 

LEGNARO (PD), VALUTAZIONE DEI RISCHI 
NELL’AZIENDA ZOOTECNICA  
16 dicembre 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Continuano le giornate informative sulla sicurezza organizzate da Veneto 

Agricoltura nell’ambito del ciclo rivolto a RSPP per il settore ATECO1 

agricoltura. Il 16 dicembre, in Corte Benedettina a Legnaro (PD),  si 

approfondisce la gestione delle macchine aziendali e la valutazione dei 

rischi nell’azienda zootecnica. In agenda analisi e gestione del rischio nel 

comparto zootecnico ma anche casi studio e formazione. Per informazioni 

clicca qui. 
 

  

 

“TIRATERA”: LO SVILUPPO RURALE DA 
VERONA A VICENZA 
 

Fattorie sociali, filiere e patrimonio rurale nelle prossime puntate di 

“Tiratera”, il programma televisivo condotto da Mimmo Vita e Claudio De 

Stefani sui temi dello sviluppo rurale, consumatori e ambiente. La 

prossima settimana visiteremo il veronese e le montagne vicentine; nella 

puntata 31 (in onda da lunedì 1 dicembre) non solo attività sociali in 

fattoria ma anche progetti di filiera ed etichettatura dei prodotti, infine 

visita alla Palude della Pellegrina (Isola della Scala, VR). Si parla invece di 

patrimonio rurale, pet therapy e tassi usurai sui muti nella puntata 32, 

che si conclude con una passeggiata tra le Piccole Dolomiti Vicentine (in 

onda da venerdì 5 dicembre). Le puntate sono visibili anche su 

YOUTUBE di Veneto Agricoltura.  

 

  

    

Europe Direct Veneto 

   

 

 

 

 

 

Strategia europea per la regione alpina  

La strategia UE per la Regione Alpina, che interessa sette Stati Membri 

(Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) e due Paesi terzi 

(Liechtenstein e Svizzera), punta a sviluppo sostenibile, crescita di posti 
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di lavoro, tutela del patrimonio naturale. Per presentare i risultati della 

consultazione pubblica conclusasi in ottobre, si svolgerà a Milano l’1 e il 

2 dicembre una conferenza. 

Aviaria, minaccia per il settore avicolo 

La FAO comunica che la nuova forma di influenza aviaria rilevata in 

Europa, simile alle forme riscontrate in Asia nei mesi scorsi, costituisce 

una minaccia significativa per il settore avicolo, specialmente nei Paesi 

poveri di risorse situati lungo le rotte migratorie degli uccelli selvatici sul 

Mar Nero e l'Atlantico Orientale. 
 

Mipaaf, presentato il "Piano Agricoltura 2.0"  

Al via nuovi strumenti per la semplificazione burocratica del settore. Ecco 

le misure introdotte dal Ministero: Anagrafe Unica delle Aziende Agricole, 

un solo Fascicolo Aziendale, domanda Pac precompilata da marzo 2015, 

introduzione Pagamento anticipato a giugno 2015, banca dati Unica dei 

Certificati, Domanda Unificata. Per informazioni:  

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi

na/8151 
 

 “Veneto Agricoltura Europa” n. 16…tutte le novità dall’Unione 

Europea 

È stato pubblicato 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”  

 

Newsletter “Florovivaismo Veneto” 

  
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 

 

 web TV   -   biblioteca  
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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 
 

 

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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