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Cara/o amica/o  
 
Domani pomeriggio, da Thiene (VI), iniziano 
le lezioni d’Europa di “Europe Direct Veneto” 
sportello comunitario di Veneto Agricoltura. 
Sempre domani Forum Fitoiatrico (a Legnaro, 
PD), sul corretto uso dei fitofarmaci.  
Mercoledì prossimo 11 dicembre il 
partenariato si confronta sul nuovo PSR 
2014-2020. 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S.: “Boschi a Natale” è la bella proposta “guidata” 
di Regione e Pro Loco del Veneto per le domeniche 
di dicembre. Tra le mete anche il Cansiglio (il 
22/12/13). 
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THIENE (VI), L’EUROPA A SCUOLA 
5 dicembre 2013 
Sede: Istituto Padri Giuseppini - Thiene (VI) 
 
Prende il via domani giovedì 5 dicembre (ore 13,50-15,40) con una 
lezione presso l’Istituto Padri Giuseppini di Thiene (Vi) il nuovo tour 
sull’Unione Europea che nell’anno scolastico 2013-2014 porterà gli esperti 
di Europe Direct, sportello europeo di Veneto Agricoltura, ad incontrare 
migliaia tra studenti e insegnanti delle scuole venete. Si avvicinano le 
elezioni europee (maggio 2014) e dalle prossime settimane sentiremo 
parlare sempre più frequentemente di UE. Ma quanti conoscono con 
precisione le sue Istituzioni, politiche e opportunità? A questa e a molte 
altre domande, a partire dall’offerta europea per i giovani nel campo dello 
studio e del lavoro, risponde il progetto “L’Europa entra nelle scuole”, 
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realizzato da Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto d’intesa con l’Ufficio 
Scolastico Regionale. L’iniziativa, è giunta alla 7^ edizione.  
 

 

LEGNARO (PD), DERIVA ED EFFICACIA DEI 
TRATTAMENTI FITOSANITARI, CONTENIMENTO 
(forum) 
5 dicembre 2013 ore 9.00 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina – Legnaro (PD), ore 9,15 
 
Come eseguire correttamente i trattamenti fitoiatrici (PF)? 
La recente Direttiva Europea 128/2009/CE sull’uso sostenibile dei PF 
prevede oltre all’obbligo della difesa integrata a partire dal 1 gennaio 
2014, indicazioni per prevenire i rischi di contaminazione dell’ambiente, 
tema al quale è dedicato questo secondo Forum Fitoiatrico. Il Progetto 
TOPPS – Deriva presenterà i risultati ottenuti nelle sperimentazioni italiane 
in vigneti e frutteti. Il Forum si rivolge ai tecnici (pubblici e privati), ai 
consulenti, ai ricercatori, agli imprenditori agricoli, agli operatori del 
settore macchine e del contoterzismo etc.  La partecipazione è gratuita in 
quanto finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013.  

 

 

CASTELFRANCO V.TO, 3^ GIORNATA DELLA 
BIODIVERSITA’ 
6 dicembre 2013 ore 10.00 
Sede: Istituto Domenico Sartor - Castelfranco Veneto 
 
Veneto Agricoltura, nell’ambito del progetto BIONET - programma 
regionale per la biodiversità di interesse agrario - partecipa alla giornata di 
studio e divulgazione del progetto rivolta a studenti, docenti, istituzioni e 
operatori professionali. Sarà l’occasione per fare il punto sul progetto di 
salvaguardia delle specie vegetali e animali a rischio di estinzione previsto 
dal Programma PSR Veneto – misura 214 H, portato avanti dall’Istituto 
Tecnico e Professionale Agrario “D. Sartor” di Castelfranco Veneto. 
 

 

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: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org, 
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra: Convegni-Seminari)…. 
 

 

VENETO: BOSCHI A NATALE 
8-15-22 dicembre 2013 
Sede: varie 
 
Regione e Pro Loco del Veneto propongono nelle domeniche di dicembre 
visite guidate ai parchi del Veneto, suggestivi anche d’inverno. Diverse le 
mete in programma, anche nel Bosco del Cansiglio (BL-TV il 22/12/13), 
per scoprirle ed amarle. Info: (gradita la prenotazione 3 giorni prima delle 
escursioni) ai numeri: 0438.893385 - 334.293.6833, www.parchiveneto.it. 
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“HORIZON 2020”, VENETO AGRICOLTURA SI 
PREPARA 
10 dicembre 2013, ore 9.45 
Sede: incontro interno, Legnaro, PD 
 
Incontro interno a Veneto Agricoltura in vista dell'apertura dei primi bandi 
del nuovo programma europeo per la ricerca e l'innovazione "Horizon 
2020". L’attività si terrà martedi 10 dicembre 2013 alle ore 9.45 presso 
la sede centrale di Legnaro; un incontro informativo sulle tematiche ed 
opportunità di interesse per Veneto Agricoltura. 
 

 

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: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org, 
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra: Convegni-Seminari). 
 

 

LEGNARO (PD), IL PARTENARIATO SI 
CONFRONTA SUL PSR 2014-2020 (ANCHE VIA 
STREAMING) 
11 - 18 dicembre 2013 ore 9.15 
Sede: Veneto Agricoltura-Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Riprende il confronto del Tavolo regionale di partenariato attraverso una 
nuova serie di incontri informativi e la consultazione online che ne seguirà. 
Le osservazioni raccolte saranno di fondamentale apporto alle scelte 
decisionali di definizione della strategia per il PSR 2014-2020.   
I due incontri del 11 (mattina) e 18 dicembre (giornata intera) sempre in 
Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a Legnaro (PD) raccoglieranno le 
proposte riguardanti l’impostazione strategica del PSR rispetto agli 
obiettivi dello sviluppo rurale - competitività, sostenibilità e sviluppo 
territoriale equilibrato: 
Tutti gli incontri potranno essere seguiti anche via streaming collegandosi 
al portale www.piave.veneto.it  
 

 

ROSOLINA (RO), RADICCHIO DI CHIOGGIA E 
PORRO 
12 dicembre 2013 ore 9.30 
Sede: Rosolina (RO) - Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di 
Tramontanta” 
 
Veneto Agricoltura dedica una giornata tecnica alle prove varietali di porro 
e radicchio rosso di Chioggia (cultivar medio-tardive) che si svolgerà nella 
mattinata del 12 dicembre presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po 
di Tramontana”. Info tel. 0426.664917 – 
franco.tosini@venetoagricoltura.org 
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POLVERARA (PD), “ALTERENERGY” ALLA FIERA 
DELLA GALLINA 
12 Dicembre, ore 21 
Sede: Centro ricreativo e nuovo palazzetto dello sport 
 
Dal 30 novembre al 15 dicembre ritorna a Polverara (Padova) la 
tradizionale festa della Gallina di Polverara. Il progetto europeo 
“Alterenergy”, di cui Veneto Agricoltura è partner, ha scelto il comune 
padovano per attività di dimostrazione di produzione e utilizzo di energie 
sostenibili. Durante la fiera uno stand presenterà le varie azioni previste. 
Inoltre giovedì 12 dicembre, alle ore 21.00,  Veneto Agricoltura sarà 
presente alla tavola rotonda: "Il futuro della Gallina Polverara: opportunità 
economiche nell’allevamento di questa razza che conta sette secoli di 
storia", che vuol fare il punto sul progetto attivato dell’Azienda Regionale 
per la “Valorizzazione e commercializzazione della biodiversità veneta di 
interesse agrario”. 
 

 

LEGNARO (PD), DIALOGO DIGITALE TRA 
AGRICOLTURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
16 dicembre 2013  
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina 
 
Veneto Agricoltura, in collaborazione con la Regione Veneto, propone un 
seminario per presentare la Strategia digitale regionale per il settore 
primario e delineare come questa troverà riscontro nel nuovo PSR 2014-
2020; il proposito è quello di far conoscere le azioni, i servizi e i luoghi di 
partecipazione digitale già a disposizione dell’impresa (dal fascicolo 
aziendale ai diversi applicativi on-line); e poi quello di riflettere e discutere 
su queste problematiche per l’impresa agricola (dalla PEC alla firma 
digitale, dai servizi alle procedure digitali). 
E’ rivolto a consulenti, formatori, rappresentanti dell’associazionismo 
sindacale ed economico, operatori delle strutture pubbliche, addetti del 
settore agricolo e agroalimentare che a vario titolo intendono approfondire 
gli aspetti relativi al ruolo del digitale per l’innovazione nel settore agricolo 
e agroalimentare. La partecipazione è gratuita. Info 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

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, adozione e 
gestione del DUVRI. Il corso avrà la durata di 8 ore. Costi: € 100, con 
preadesione entro il 06.12.13. Info: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org, 
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra: Convegni-Seminari). 
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LUSIA (RO), LATTUGHE E FITOFARMACI, 
RISULTATI PROVE 2013  
Mercoledì 18/12/2013, ore 17,30 
Sede: sala riunioni del Mercato di Lusia (RO) 
 
Il tema dell’incontro è  eloquente:”Aggiornamento sui risultati delle prove 
in campo condotte nel 2013 su lattughe e sull’evoluzione delle normative 
per l’uso dei fitofarmaci”.  Attuale e interessante. L’organizzazione è del 
Mercato Ortofrutticolo di Lusia, Consorzio di Tutela insalata di Lusia IGP, 
Comune di Lusia, in collaborazione con Veneto Agricoltura. Relazioni di 
Franco Tosini (Veneto Agricoltura-Centro Po di Tramontana, Risultati delle 
prove in campo condotte sulle lattughe) e Antonio Mingardo (Servizio 
Fitosanitario Regione Veneto, La normativa per l’utilizzo dei fitofarmaci). 
Info: rossano.fontan@mercatolusia.it, 0425/607024, www.mercatolusia.it 

 

 

COTTBUS (D), 2ND EUROPEAN AGROFORESTY 
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/  
 

Europe Direct Veneto 

 

 
Europe Direct Veneto sbarca nei Social Media 
Europe Direct Veneto, lo Sportello dell’Unione Europea presso Veneto 
Agricoltura, è sbarcato in Facebook (Europe Direct Veneto) e Twitter 
(@EuropeDirectVen). Attraverso questi due strumenti saranno fornite 
quotidianamente notizie flash “europee” agli internauti, in particolare ai 
giovani. 
 
Riforma della PAC, una pubblicazione di Europe Direct Veneto 
Europe Direct Veneto sta ultimando una pubblicazione 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 è necessario 
indicare anche l’indirizzo postale a cui spedirla. 
 
Olio di oliva, ok dell’UE per un’etichetta più trasparente 
La Commissione europea ha dato il via libera alla regolamentazione sulla 
trasparenza delle informazioni in etichetta per gli oli di oliva. I consumatori 
troveranno dunque indicate nella parte frontale della bottiglia le 
caratteristiche del prodotto e la sua origine. Si tratta di un risultato 
importante che ha visto l'Italia tra i più attivi promotori di questa norma. 
Un ulteriore passo verso la completa tutela del consumatore. 
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Tappi a garanzia dei consumatori 
Sempre in tema di olio di oliva la Commissione europea ha assicurato che 
relativamente alle bottiglie destinate alla ristorazione gli Stati Membri 
possono stabilire norme specifiche a livello nazionale che dispongano l'uso 
obbligatorio di sistemi di chiusura che ne impediscano il riempimento dopo 
l'esaurimento del contenuto e che pertanto, una volta aperte, non siano 
più riutilizzabili. 
 
L’UE rimborsa i produttori di zucchero per i contributi pagati in 
eccesso 
I produttori di zucchero europei, in particolare di Germania e Francia, 
grazie all’adozione di un regolamento del Consiglio recupereranno oltre 
330 milioni di euro dagli Stati Membri in quanto i contributi sulla 
produzione che avevano versato in passato erano troppo alti. Il Consiglio 
ha adottato la nuova impostazione di regolazione dei contributi alla 
produzione per le campagne di commercializzazione dal 2001 al 2006, in 
virtù della quale gli Stati Membri saranno in grado di determinare e 
rimborsare con gli interessi le somme indebitamente pagate dal settore 
dello zucchero per il periodo 2001-2006. 
 
Difendiamo i produttori di riso 
Si è svolto a Bruxelles un incontro tra alcuni europarlamentari e i 
rappresentanti del settore risicolo europeo preoccupati per il calo del 
prezzo del prodotto. Riduzione dovuta all'arrivo sul mercato comunitario 
del riso cambogiano a seguito dell'applicazione dell'accordo Eba 
("Everything but arms") concordato con alcuni Paesi asiatici. Si tratta di 
un’emergenza da affrontare tempestivamente, possibilmente prima della 
nuova semina che rischia di vedere un’ulteriore riduzione di superfici a riso 
se i produttori non percepiranno un impegno concreto a loro difesa. Allo 
scopo, si stanno predisponendo delle iniziative per sollecitare la 
Commissione a introdurre la clausola di salvaguardia, o comunque un 
dazio, per riequilibrare il mercato.  
 
Black spot, bloccata l’importazione di agrumi dal Sud Africa 
La Commissione europea ha bloccato le importazioni di agrumi sudafricani 
contaminati da “macchia nera” (black spot). Peccato che la campagna di 
importazione 2013 sia già conclusa. Lo fa notare l’Organizzazione agricola 
europea Copa-Cogeca che chiede delle misure per il 2014. 
 
Verso un migliore utilizzo delle risorse genetiche 
La Commissione europea ha pubblicato la relazione "Risorse genetiche - 
Dalla conservazione verso un migliore utilizzo”, in cui promuove un uso 
sostenibile delle risorse genetiche per il periodo 2014-2020. Il documento 
sottolinea come i problemi di conservazione delle risorse genetiche e di 
arresto della perdita di biodiversità in agricoltura rappresentino argomenti 
di riflessione fondamentali, come pure la necessità di un cambiamento di 
logica che ponga maggiore enfasi sullo sfruttamento migliore e più 
sostenibile di queste risorse, come ad esempio le razze tradizionali o in via 
di estinzione di animali e piante. 
 
Carburanti alternativi, primo sì del Parlamento Europeo 
La Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato la 
proposta di Direttiva sulle infrastrutture per i carburanti alternativi. La 
norma prevede requisiti e obiettivi minimi obbligatori  da conseguire entro 
il 2020 per la realizzazione, in ogni Stato Membro, di un numero minimo di 
punti di ricarica per veicoli elettrici e di rifornimento per veicoli a gas 
naturale e idrogeno. 
 
 

www.venetoagricoltura.org 
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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 

 

Video Neonicotinoidi 

Video “Inaugurazione Malga Paoda” 

Competitività del settore Vitivinicolo 

 

 

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 
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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 
 


