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Cara/o amica/o 

 

Giovedì 13 marzo alle ore 9.45 a Caorle 

(VE), oasi di ValleVecchia, si parla di 

cambiamenti climatici con il progetto 

“WSTORE2”. Ti ricordo che il 20 marzo 

ci sarà la Giornata delle Bioenergie. 

 

 

Ti aspetto 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 

 
P.S.: martedì 25 marzo ore 9,00 a Padova - 

Palazzo del Bo, Europe Direct Veneto e 
Università faranno il punto sul futuro 
dell’Unione Europea.   
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SEDICO (BL), I GRANDI PREDATORI 
RITORNANO 
8 marzo 2014  

Sede: Sedico (BL) 

 

Orsi, lupi, sciacalli e linci stanno tornando numerosi sull’arco 

alpino orientale. Il CAI, con l’intento di affrontare le 
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problematiche che questo attuale fenomeno comporta per le 

comunità montane, ha organizzato un convegno-tavola 

rotonda aperto a tutti che si terrà a Sedico (BL), con il patrocinio 

di Veneto Agricoltura. L’incontro si concluderà con un dibattito 

per suggerire le modalità per una convivenza sostenibile e 

pacifica. 

 

 

CAORLE (VE), “WSTORE2” E 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 
13 marzo 2014, ore 9.45 

Sede: Vallevecchia, Caorle (VE) 

 

L’azienda agricola pilota e dimostrativa “ValleVecchia” di Veneto 

Agricoltura, interessante oasi posizionata sul litorale di Caorle 

(VE,) dove convivono agricoltura e natura, ospiterà il prossimo 

13 marzo un Tavolo di Lavoro dedicato al tema dei 

cambiamenti climatici. L’incontro, organizzato da VeGAL 

Venezia Orientale, si inserisce nell’ambito del progetto europeo 

WSTORE2, di cui Veneto Agricoltura è “lead partner” e che mira 

a sviluppare nuovi modelli di gestione dell’acqua dolce nelle 

aree marino-costiere. I temi approfonditi dagli esperti presenti 

saranno il cambiamento climatico e gli effetti attesi nelle aree 

costiere; a seguito del dibattito visita alle installazioni realizzate 

in “ValleVecchia” dal progetto WSTORE2. Info vegal@vegal.net 

 

 

VENEZIA, PRESENTAZIONE DEI 
DIALOGHI SULL’UE 
14 marzo 2014 ore 10,00 

Sede: Cannareggio 4942, Venezia 
 
Europe Direct Venezia e la Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, organizzano nella città lagunare venerdì 

14 marzo presso il Liceo Foscarini l’incontro di presentazione 

degli eventi triveneti dedicati al futuro dell’Unione Europea. 

Europe Direct Veneto-sportello europeo di Veneto Agricoltura 

presenterà il suo evento in programma il 25 marzo a Padova. 

Tutti i 500 sportelli Europe Direct presenti nei 28 Stati Membri 

sono alle prese, in queste settimane, con l’organizzazione di un 

proprio evento, compresi dunque quelli triveneti.  
 

 

LEGNO E BARRIQUE, VALORIZZARE IL 
PATRIMONIO BOSCHIVO  CON 

“BA.RO.C.CO.” 
14 marzo 2014 ore 9.00 

Sede: Piazza Libertà 7, Solighetto di Pieve di Soligo (TV) 

 

Valorizzare il legno locale trasformandolo in barrique per vini 

pregiati autoctoni. Questo il progetto pilota che verrà presentato 

il prossimo 14 Marzo a Solighetto di Pieve di Soligo (TV). 

L’appuntamento, organizzato da T.E.R.R.A. srl e patrocinato da 

Veneto Agricoltura, vuole riunire esperti del settore, cantine, 

imprese ed enti interessati per  creare un gruppo di lavoro per 

dare avvio al progetto, denominato BA.RO.C.CO. L’intento è 

valorizzare il patrimonio boschivo dell’arco della pedemontana 

alpina integrandolo con la produzione viti-vinicola locale, 

mailto:vegal@vegal.net


attivando una nuova filiera produttiva e creando prodotti di 

elevato valore commerciale e territoriale. Giustino Mezzalira, 

Direttore della Sezione Ricerca e Sperimentazione di Veneto 

Agricoltura, parlerà delle foreste della Serenissima tra passato 

e futuro. 

 

 

AQUA, AZOTO E AZIENDE AGRO-
ZOOTECNICHE  
14 marzo 2014, ore 9.30 

Sede: Tecnopolo, Piazzale Europa 1, Reggio Emilia (RE) 

 

Raggiungere una buona qualità delle acque nelle aree di 

produzione intensiva degli animali; a questo sono stati dedicati i 

quattro anni di attività del progetto AQUA, finanziato dall'Unione 

Europea nell'ambito del programma LIFE+ Ambiente, al quale ha 

partecipato come partner anche Veneto Agricoltura, ed ora 

giunto al termine. Il prossimo 14 marzo verranno presentati i 

risultati  fin qui conseguiti nel convegno "Il controllo dell'azoto 

nelle aziende agro-zootecniche". Focus su inquinamento da 

nitrati nelle acque ed emissioni di ammoniaca e gas, infine studi, 

esperienze e casi studio in Emilia Romagna e in Olanda. Dalle 

ore 14 alle 16 presso il Tecnopolo si potranno visitare i laboratori 

del CRPA Reggio Emilia, ente coordinatore del progetto.  

 

 

LEGNARO (PD), AGRICOLTURA SOCIALE, 
PERCORSO IN-FORMATIVO 
18 Marzo – 9 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 prossimi 

tre mesi, da marzo a maggio, in Corte Benedettina, Legnaro 

(PD), si terrà un ciclo di seminari per approfondire il tema e 

fornire agli interessati informazioni tecniche. Il percorso in-

formativo si articola in quattro incontri; principi guida e 

politiche europee e regionali saranno gli argomenti del primo 

appuntamento previsto il 18 marzo. Seguiranno tre moduli di 

approfondimento tra aprile e maggio in cui gli esperti parleranno 

di normative, professionalità e abilità infine di progettazione e 

marketing sociale. Il seminario potrà essere seguito in diretta 

streaming sul sito www.piave.veneto.it.   

Info T 049.8293920 

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

 

 

GIORNATA VIRTUALE DELLE BIOENERGIE 
20 marzo 2014, ore 9.30 – 17.30 

Sede: Veneto Agricoltura, Legnaro (PD) 

 

A Veneto Agricoltura una giornata “virtuale” dedicata alle 

bioenergie; tecnici ed esperti saranno a disposizione, il 

prossimo 20 marzo, per chiarimenti in materia, il tutto per via 

telematica e telefonica. Protagonisti di questa edizione la filiera 

del biogas e il biometano. Christian Curlisi (Consorzio Italiano 

Biogas) e Stefano Guercini, (Dipartimento Territorio e Sistemi 

Agro-Forestali, Università di Padova) saranno contattabili dalle 

9.30 alle 17.30 via telefono: 049.8293847 e via mail: 

http://www.piave.veneto.it/
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sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org per orientare gli 

interessati nel campo delle bioenergie e fornire conoscenze 

tecniche, dai finanziamenti alle normative. Si potranno inoltre 

seguire i lavori su Twitter (@VenetoAgricoltu) e Facebook 

(VenetoAgricoltura). 

 

 

L’EUROPA ARRIVA A PADOVA 
25 marzo 2014 ore 9,00 

Sede: Palazzo del Bo, Via 8 Febbraio 2 Padova 

 

Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto Agricoltura, 

propone il suo “Dialogo sull’UE” martedì 25 marzo al Palazzo del 

Bo di Padova. L’evento dal titolo “L’Unione Europea: 

costruzione incompiuta o nuovo modello politico?”, 

organizzato d’intesa con l’Università di Padova-Dipartimento di 

Scienze Politiche, vedrà la partecipazione di alcuni tra i massimi 

esperti in questione europee. 
 

 

AZIENDA AGRICOLA E SOCIAL NETWORK, 
ISTRUZIONI PER L’USO 
31 marzo, 7 e 14 aprile 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  
 
Un seminario per avvicinare imprese agricole e social network, 

facebook e twitter, per far sì che un’impresa del sistema rurale 

possa sfruttare con efficacia le opportunità dell’era 2.0. Web e 

social, ma anche web promotion e advertising, saranno i 

protagonisti di questo incontro. Dopo alcuni riferimenti ai principi 

di web-marketing i partecipanti potranno operare direttamente 

sul web dal proprio PC, acquisendo gli elementi basilari per 

rivolgersi con consapevolezza ai professionisti del settore e 

gestire autonomamente alcune fasi della presenza online e nei 

social network. Quota di partecipazione € 50,00. Info T. 049-

8293920  http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4944 

 

 

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/  
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Europe Direct Veneto 

     

 
In radio la settimana europea 

Ogni settimana la radio on-line della Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea propone un approfondimento di 

grande interesse e attualità. Per ascoltare i servizi: 

http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/index_it.htm  

 

Concorso Europe&Youth 2014 

Si chiama “Europa e giovani 2014” il Concorso per under 27 

promosso dall’IRSE. Varie le opzioni a seconda dell’età degli 

interessati: gli studenti universitari possono scegliere un titolo 

tra sette tematiche di attualità proposte ed elaborare una tesina 

di 20.000 battute; la forma dell'articolo giornalistico è invece 

indicata per gli studenti delle scuole superiori, che potranno 

destreggiarsi tra quattro diverse tracce; per i ragazzi delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado le due tracce proposte 

suggeriscono lavori di classe interdisciplinari con interviste che 

coinvolgano genitori e amici. I premi per i vincitori sono 

sostanziosi. Iscrizioni entro il 22 marzo. Info: 

www.centroculturapordenone.it/IRSE 
 

Tirocini all’OCSE 

Opportunità di formazione per giovani studenti di Economia o 

discipline collegate (Commercio, Agricoltura, Sviluppo, 

Istruzione, Occupazione, Ambiente, Finanza, Affari Fiscali e 

Statistica, ecc.) grazie ai tirocini messi a disposizione 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE). Possono candidarsi tutti gli studenti in possesso di 

un'ottima conoscenza della lingua inglese o francese. Le due 

sessioni di tirocinio previste ogni anno (da gennaio a giugno e da 

luglio a dicembre) si terranno presso gli uffici dell'OCSE a Parigi. 

Scadenza: 14 marzo 2014. Per info 

http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm 
 

Rapporto EFSA sulle zoonosi 

L’UE segnala che il 2012 è stato l’anno in cui sono aumentati 

esponenzialmente i casi di zoonosi nell’uomo, ovvero malattie e 

infezioni trasmissibili tra gli animali e gli esseri umani, per 

esempio attraverso alimenti contaminati. Le conseguenze di 

queste patologie possono essere di lieve entità, come semplici 

infezioni, o molto più gravi. In questo ambito, le Autorità 

nazionali dei 28 Stati Membri hanno inviato all’EFSA (Autorità 

Europea per la Sicurezza Alimentare) informazioni sulla 

comparsa di zoonosi e focolai di tossinfezione alimentare sparsi 

su tutto il territorio dell’UE. I dati raccolti sono stati analizzati e 

pubblicati. Al riguardo si veda: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

 

www.venetoagricoltura.org  

 

 

Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” 

 

Newsletter “Itinerari del lattiero caseario” 

 

Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e 
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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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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. 
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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 
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a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 
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