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NEWSLETTER 
n. 40/2013 

 
13 novembre 2013 

 
 
Cara/o amica/o  
Venerdì importante meeting sui sistemi 
agroforestali, ovvero la coesistenza delle colture 
agricole con quelle forestali (siepi, alberature, etc.) 
sempre esistita e perduta dal secondo dopoguerra 
causa la meccanizzazione agricola e la 
semplificazione del paesaggio rurale. Gran bel 
tema…. 
 
 
 
Ti aspetto!! 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S.: lunedì 18 novembre a Conegliano (replica il 
25/11 a Negrar-VR) il punto sulla competitività del 
settore vitivinicolo veneto. 
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LEGNARO (PD), KICK-OFF 
“SCORE”  
14 novembre 2013 
Sede: Corte Benedettina 
 
“Calcio d’avvio” del progetto Interreg IV Italia-
Austria, con oggetto “Sviluppo di una rete 
transfrontaliera di promozione e valorizzazione 
del territorio” (SCORE), capofila Veneto 
Agricoltura. 
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MILANO, MANUTENZIONE 
SELVICOLTURALE DELLE 
FORESTE ARTIFICIALI 
14 novembre 2013  

Sede: Palazzo Lombardia, via Melchiorre Gioia, 
37 
 
Domani, 14 novembre si terrà a Milano a 
Palazzo Lombardia, il workshop "La 
manutenzione selvicolturale delle foreste 
artificiali urbane e periurbane - Prospettive e 
criticità", promosso da ERSAF, Parco Nord 
Milano, Regione Lombardia, Istituto Forestale 
Sloveno e dal Ministero Sloveno per 
l'Agricoltura e le Foreste. Al workshop 
interverrà, tra gli altri, Cristina Dalla Valle di 
Veneto Agricoltura. 

 

 

LEGNARO (PD), I SISTEMI 
AGROFORESTALI IERI, OGGI E 
DOMANI IN EUROPA E IN 
ITALIA 
15 novembre 2013 ore 9.00 

Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD) 
 
E’ davvero necessario scegliere tra alberi o 
colture? I tradizionali sistemi agroforestali ci 
insegnano che la coltivazione di alberi, colture e 
animali sulla stessa superficie sono compatibili: 
basse densità di alberi a ettaro, sesti 
distanziati, filari, produzioni diversificate. 
Scopo del seminario è illustrare quanto è stato 
fatto e quanto si sta facendo in termini di 
ricerca, di applicazione e di divulgazione per 
proporre sistemi agroforestali innovativi, 
produttivi e redditizi. Nel pomeriggio incontro 
verso la “Associazione Italiana di 
Agroforestazione”, per condividere obiettivi e 
strategie per la valorizzazione dei sistemi 
agroforestali nel territorio nazionale.  

 

CANSIGLIO (TV-BL) LA 
FORESTA MISTERIOSA 
17 novembre 2013 

Sede: Bosco del Cansiglio 

 
Un evento dedicato ai Cimbri, che si compone 
di due parti: 
- al mattino ore 9.30 ritrovo in Cansiglio a Pian 
Osteria davanti al Museo e poi escursione 
guidata con letture 
- pranzo libero 
- ore 14.00 incontro al Museo di circa due ore 
Visita al sito di Pian Canaie Vecio 
Visita al sito del Villaggio Cimbro di Pian de’ 
Lovi. Dopo la parte sul campo e la narrazione 
delle leggende, nel pomeriggio visita al MUC 
(Museo dell’uomo in Cansiglio). 
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24 novembre 2013 

Sede: Bosco del Cansiglio 
 
Evento dedicato alle storie della caccia e dei 
cacciatori in Cansiglio. 
Programma: 
- ore 9.30 ritrovo in Cansiglio e Pian Osteria 
davanti al Museo e poi escursione guidata con 
letture 
- pranzo libero 
- ore 14.00 incontro al Museo di circa due ore 
Storie di quando la caccia era praticata con 
molto più rispetto e con una certa dose di 
superstizione per cui esistevano i giorni proibiti, 
ad esempio per i Santi e i morti o per la 
Pentecoste o Pasqua. Saranno raccontati fatti 
misteriosi ed inquietanti, per chi non rispettava 
le regole. 
Nel pomeriggio al MUC (Museo dell’uomo in 
Cansiglio), presentazione di documenti storici 
sui Cimbri in Cansiglio provenienti dall’Archivio 
di Stato di Venezia. 
 

 

QUALI POLITICHE PER LA 
COMPETITIVITA’ DEL 
SETTORE VITIVINICOLO 
VENETO 
18 novembre ore 16.00  

ede: Conegliano (TV), Aula Magna 
dell’Università,Via Dalmasso, 1 

25 novembre ore 16.00 

Sede: Negrar (Verona), Cantina Valpolicella 
Negrar, Via Ca' Salgari, 2  
 
Veneto Agricoltura, nell’ambito della Misura 511 
del PSR, con la collaborazione delle Università 
di Padova e Napoli, ha svolto un’indagine allo 
scopo di conoscere il settore vitivinicolo veneto 
e le opinioni degli operatori della filiera in 
merito ai finanziamenti pubblici. I due momenti 
di informazione e discussione su questi temi, 
previsti a Conegliano il 18 Novembre, e a 
Negrar (VR) il 25 Novembre con la presenza 
dell’Ass.re Manzato, del Prof. Boatto, del Prof. 
Pomarici, del dott. De Zanche (Veneto 
Agricoltura) tendono a diffondere e 
approfondire i risultati del Rapporto. Sono 
invitati a partecipare tutti gli operatori del 
settore vitivinicolo veneto. 

 



 4 di 10 

 

LEGNARO (PD), FARE 
AGRITURISMO 
19 novembre 2013 

Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD) 
 
Il turismo sta cambiando spinto da una 
domanda turistica che si orienta verso nuovi 
prodotti e nuovi mercati. Fare agriturismo oggi 
significa cogliere le opportunità offerte dai 
nuovi turismi e puntare sulla qualità dei 
molteplici servizi turistici. Organizzazione: 
Veneto Agricoltura in accordo con la Regione 
Veneto – Direzione Promozione Turistica 
Integrata e le Associazioni delle imprese 
agrituristiche. Durante questo appuntamento si 
svolgerà un confronto con gli organismi di 
controllo sulle modalità di fare impresa nel 
rispetto delle norme. Alcune aziende 
agrituristiche presenteranno modelli di impresa 
adeguati ai nuovi mercati. Info T. 049-
8293920 
 

 

LEGNARO (PD): GESTIONE 
ENERGETICA SOSTENIBILE 
DELLE SERRE  
19, 26, 28 novembre 2013 

Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD)   
 
Un’iniziativa che Veneto Agricoltura propone 
per approfondire alcune possibili applicazioni 
delle energie rinnovabili nella gestione della 
serra e delle produzioni vegetali in coltura 
protetta. Oltre ad affrontare gli aspetti 
normativi e autorizzativi, il seminario fornirà ai 
partecipanti strumenti operativi e di valutazione 
che possano essere direttamente applicati alle 
realtà produttive, illustrando le specifiche 
tecnologie a disposizione. 
Il corso è rivolto a consulenti, formatori, 
rappresentanti dell’associazionismo sindacale 
ed economico, operatori delle strutture 
pubbliche, addetti del settore agricolo e 
agroalimentare che a vario titolo operano nel 
campo della energie rinnovabili e intendono 
approfondirne l’applicazione alle produzioni in 
serra. La partecipazione prevede una quota di 
co-finanziamento pari a € 50,00. Info 049-
8293920 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

ROSOLINA (RO); CUBA A “PO’ 
DI TRAMONTANA” 
19-20 novembre 2013 

Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po’ di 
Tramontana” 
 
Il Centro Sperimentale Ortofloricolo di Veneto 
Agricoltura “Po’ di Tramontana” ospiterà una 
delegazione cubana di tecnici agricoli in visita 



 5 di 10 

alle realtà orticole venete. A Rosolina avranno 
modo di avere ragguagli concreti sulla 
produzione di seme di radicchio, aglio, 
asparago e pomodoro.  L’ente organizzatore è il 
CISP (Comitato Internazionale per lo sviluppo 
dei popoli). 

 

 

SEDICO (BL), VISITA 
DELEGAZIONE DEL KOSOVO  
22 novembre 2013 

Sede: Azienda “Villiago” (Sedico, BL) 

 
Nell’ambito dei programmi di scambio  
dell’Unione Europea una delegazione di 
funzionari del ministero dell’Agricoltura, Foreste 
e Sviluppo rurale della Repubblica del Kosovo in 
visita alle realtà del settore primario della 
Regione Veneto si recherà a Sedico (BL) presso 
l’Azienda “Villiago” di Veneto Agricoltura per 
approfondire i temi dell’agricoltura di 
montagna; nei giorni precedenti previsti 
incontri sull’attività nel settore vitivinicolo, di 
Studi Economici e formazione dell’Azienda 
regionale.   
 

 

SCORZE’ (VE), LA STRADA DEL 
RADICCHIO INCONTRA…. 
22-24 novembre 2013 

Sede: Teatro tenda Piazza La Pira di Rio San 
Martino di Scorzè (VE) 
 
32^ Festa del Radicchio di Rio San Martino con 
una importante rassegna enogastronomica “La 
Strada del Radicchio incontra…” dove i tre 
Consorzi (Treviso, Chioggia e Verona) 
costituiranno la casa dei Prodotti IGP Veneti; 
sarà presente anche Veneto Agricoltura. 
 

 

LEGNARO (PD), RISCHI PER 
SALUTE E SICUREZZA IN 
AZIENDA AGRICOLA  
28 novembre 2013 

Sede: Agripolis, Aula Magna di Veneto 
Agricoltura 
 
Primo di una serie di incontri formativi che 
Veneto Agricoltura dedica al tema 
“Coltiviamo la Sicurezza”. In evidenza l’analisi 
dei rischi in magazzino e nella piccola 
trasformazione. Vanno perciò messe in campo 
diverse professionalità e rendere ambienti e 
attrezzature funzionali e sicure. Attenzione 
particolare deve essere poi riposta agli aspetti 
normativi. La partecipazione è gratuita, con 
preadesione entro il 26.11.13. Info: 
049.8293920, www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra: Convegni-Seminari). 
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PSR VENETO: NUOVI BANDI 
PER FORMAZIONE, 
CONSULENZA E PROMOZIONE 
(scadenza 29/11/2013) 

 
È stato approvato dalla Giunta Regionale il 
provvedimento per finanziare ( 8 milioni di 
euro) interventi di formazione e consulenza 
aziendale per gli operatori dello sviluppo rurale 
e promozione dei prodotti agricoli. Dopo le 
modifiche apportate dalla Quarta Commissione 
del Consiglio Regionale e la successiva 
approvazione, con la deliberazione n. 1978 del 
28 ottobre è arrivato il via libera definitivo della 
Giunta per l’apertura dei termini dei nuovi 
bandi delle misure 111, 114, 133 e 331 del 
Programma di Sviluppo Rurale. 
Info: 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-
e-foreste/undicesimo-bando-generale-2013 

 

 

LEGNARO (PD): 
INNOVAZIONE IN 
AGRICOLTURA  
29 novembre; 04-11 dicembre 2013 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Proposto a tecnici, ricercatori, e rappresentanti 
delle associazioni agricole e imprenditori, il 
Seminario “Innovazione in Agricoltura”, si 
svolgerà per tre mercoledì 29/11 - 04/12 - 
11/12/2013, presso la Corte Benedettina, 
Legnaro (PD), di Veneto Agricoltura. 
Tematiche in gioco: Indirizzi della politica 
europea per l’innovazione. L’innovazione 
nell’elaborazione del PSR 2014-2020 del 
Veneto, Imprese agricole e agroalimentari 
venete innovative. Indicazioni da una indagine 
sul campo, Come fare incontrare ricerca, 
impresa e servizi per l’innovazione. Il ruolo dei 
broker dell’innovazione. Docenti tra gli altri 
Giacomo Zanni-Università Ferrara, Mauro 
Varotto-Euris, Giorgio Trentin-Regione del 
Veneto, Alessandro Censori-Veneto Agricoltura. 
Info: 049.8393920  
 

 

LEGNARO (PD): VALUTAZIONE 
DEI RISCHI, EVOLUZIONE 
NORMATIVA 
3 dicembre 2013  

Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina 

 
L’attenzione verrà posta da Veneto 
Agricoltura, in questo secondo appuntamento 
sulla sicurezza, verso la DGR1560, le procedure 
standardizzate e le linee guida per la 
compilazione del DVR, semplificazione per i 
lavoratori stagionali, gli obblighi di formazione. 
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Il corso approfondirà l’evoluzione della 
normativa in materia di valutazione dei rischi, 
documenti di analisi, valutazione e 
programmazione della prevenzione. Costi: € 
100, con preadesione entro il 26.11.13. Info: 
049.8293920, www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra: Convegni-Seminari). 

 

 

LEGNARO (PD): AGENTI 
CHIMICI, BIOLOGICI, 
CANCEROGENI E MUTAGENI, 
RISCHI  
6 dicembre 2013 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina 
 
Terzo incontro formativo dell’Azienda regionale 
su “Coltiviamo la Sicurezza”. In primo piano 
l’evoluzione normativa in materia di valutazione 
dei rischi legati ad agenti chimici, biologici, 
cancerogeni e mutageni. Il corso avrà la durata 
di 8 ore. Costi: € 100, con preadesione entro il 
26.11.13. Info: 049.8293920, 
www.venetoagricoltura.org (banda laterale 
destra: Convegni-Seminari)….  

 

 

LEGNARO (PD): VALUTAZIONE 
RISCHI FISICI E 
INFORTUNISTICI 
10 dicembre 2013 

Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina 
 
Penultimo incontro dedicato da Veneto 
Agricoltura all’evoluzione normativa in 
materia di valutazione dei rischi fisici in 
agricoltura. Temi: rumore, vibrazione, 
microclima e illuminazione. Analisi dei rischi da 
lavoro in ambienti confinati. L’evoluzione 
normativa in materia di rischi infortunistici quali 
rischio elettrico, meccanico e rischio cadute 
dall’alto. Il corso avrà la durata di 8 ore. Costi: 
€ 100, con preadesione entro il 03.12.13. Info: 
049.8293920, www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra: Convegni-Seminari). 
 

 

LEGNARO (PD): 
L’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO E I SUOI RISCHI 
16 dicembre 2013 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina 
 
L’ultimo corso che Veneto Agricoltura dedica 
al ciclo “Coltiviamo la cultura della sicurezza” è 
dedicato alla valutazione dei rischi legati 
all’organizzazione del lavoro: movimentazione 
manuale dei carichi, movimentazione delle 
merci con apparecchi di sollevamento e 
trasporto, ambienti di lavoro agricolo. Finalità, 
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adozione e gestione del DUVRI. Il corso avrà la 
durata di 8 ore. Costi: € 100, con preadesione 
entro il 06.12.13. Info: 049.8293920, 
www.venetoagricoltura.org (banda laterale 
destra: Convegni-Seminari). 
 

Europe Direct Veneto 

 

PAC, ultimo atto 
Il 20 novembre prossimo, con il passaggio in 
Parlamento europeo nella sessione plenaria di 
Strasburgo (in programma dal 18 al 21), si 
chiude il lungo e travagliato iter di riforma della 
Politica Agricola Comune post 2014. La 
Commissione europea dovrà ora redigere i 
regolamenti di riferimento riguardanti i 
Pagamenti diretti, l'Organizzazione Comune di 
Mercato unica (OCM), lo Sviluppo rurale e un 
regolamento orizzontale sul Finanziamento, la 
gestione e il monitoraggio della PAC. 
 
Pubblicato il n. 15/2013 di Europe Direct 
Veneto 
E’ stato pubblicato il n. 15/2013 della 
newsletter “Veneto Agricoltura Europa”, 
quindicinale di informazioni sull’Unione Europea 
di Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto. 
Come di consueto, ampio spazio alla riforma 
della PAC 2014-2020 e ad altre interessanti 
notizie “europee” su agricoltura, sviluppo 
rurale, ambiente, ecc. La pubblicazione può 
essere richiesta gratuitamente al seguente 
indirizzo mail: 
europedirect@venetoagricoltura.org  
 
Quaderno sulla PAC, come richiedere 
l’invio gratuito 
Europe Direct Veneto sta ultimando una 
pubblicazione interamente dedicata alla riforma 
della PAC 2014-2020. Il Quaderno analizzerà 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 sarà in 
distribuzione nelle prossime settimane, ma può 
già essere richiesta gratuitamente inviando una 
e-mail a: europedirect@venetoagricoltura.org 
indicando nell’oggetto “RICHIESTA QUADERNO 
15 PAC”. Per ricevere la versione cartacea 
bisogna indicare anche l’indirizzo di posta 
ordinaria a cui spedirla. 
 
Far crescere il settore europeo della birra 
Il Comitato Economico e Sociale Europeo 
(CESE) ha adottato un parere che riconosce il 
potenziale del settore europeo della birra a 
generare occupazione e crescita e invita i 
responsabili politici e gli Stati Membri a 
sostenere il comparto. Il documento fornisce 
specifiche raccomandazioni su come le aziende 
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del settore potranno affrontare le sfide future 
nelle principali aree di mercato. Nell’UE le 
birrerie forniscono oltre 128.800 posti di lavoro 
diretti e 2 milioni di posti di lavoro possono 
essere attribuiti alla vendita di birra (circa l'1% 
della forza lavoro).  Il testo integrale del parere 
può essere scaricato da: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi-
opinions&itemCode=26789 

 

SUL SITO www.venetoagricoltura.org 
 

 

Biblioteca 
 

 

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.  
 

 

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 

 
 
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 
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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 
 


