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Cara/o amica/o 
anzitutto BUON ANNO NUOVO. 
Un 2014 che inizia come tradizione con la 
Conferenza Stampa di Veneto Agricoltura 
mercoledì prossimo 15 gennaio (ore 11) di 
presentazione dell’andamento del settore 
primario nel 2013. Una informazione preziosa 
per gli imprenditori agricoli veneti, una 
iniziativa così tempestiva, unica in Italia. 
 
 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
P.S.: Mercoledì 22 gennaio, ore 10.00, Cantina di 
Lonigo (VI) “Il Dragone e il Veneto”. 
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LEGNARO (PD), TURISMO ENOGASTRONOMICO 
DEI TERRITORI RURALI DEL VENETO  
9 gennaio 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Durante la giornata si approfondirà l’importanza del legame fra territorio e 
prodotto, fra agricoltura e turismo, poiché i prodotti tipici enogastronomici 
mediano al turista-consumatore i valori produttivi e culturali di un territorio. 
Migliorare l’offerta enogastronomica permette di definire qualitativamente il 
sistema turistico locale. 
La giornata, organizzata con la collaborazione di Etifor, è rivolta agli 
operatori del turismo enogastronomico; Presidenti, segretari e consiglieri 
delle Strade del Vino e dei Prodotti Tipici del Veneto. La partecipazione è 
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gratuita. Info T. 049 8293920. 
 

 

PRIMARIO VENETO, COM’È ANDATA NEL 2013?  
15 gennaio 2014, ore 11,00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
L’appuntamento, consolidatosi negli anni come l’evento di apertura 
dell’annata, traccia il quadro degli indicatori economico produttivi del 
settore anticipando l’incontro di giugno che prevede la divulgazione del 
Report consuntivo sull’andamento del settore primario regionale dell’anno 
precedente. Appuntamento mercoledì 15 gennaio 2014 a Legnaro-PD (ore 
11.00), presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura. Presenti 
l’Assessore Franco Manzato e il Commissario Straordinario di Veneto 
Agricoltura Giuseppe Nezzo. 

 

          

LEGNARO (PD), EDILIZIA ECOSOSTENIBILE 
APPLICATA AGLI EDIFICI RURALI 
21, 28 e 31 gennaio 2014 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  
 
Il seminario affronta la tematica dell’edilizia sostenibile in agricoltura, 
attraverso gli aspetti normativi, autorizzativi, di incentivazione e 
certificazione. Durante le prime due giornate saranno descritti alcuni dei 
materiali utilizzati nella bioedilizia e presentati due casi studio nei quali 
sono stati applicati i principi illustrati nei precedenti interventi. Venerdì 31 
gennaio è prevista una visita tecnica presso l’Azienda Agricola Turato 
Silvano. 
Le giornate sono rivolte a consulenti, formatori, tecnici. Quota di 
partecipazione €50,00.  
Info T. 049 8293920, 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4760 

 

 

IL DRAGONE E IL VENETO. LE OPPORTUNITÀ 
PER IL NOSTRO VINO SUL MERCATO CINESE 
22 gennaio 2014, ore 10,00 

Sede:Viale Vicenza 29, Lonigo (VI) 

 

Si terrà presso la Cantina dei Colli Berici-Gruppo Collis a Lonigo (Vi) il terzo 
appuntamento del Trittico Vitivinicolo 2013, promosso da Europe Direct 
Veneto-Sportello europeo di Veneto Agricoltura d’intesa con Regione 
Veneto e Avepa. Dopo le analisi del vigneto veneto effettuate nei due 
precedenti appuntamenti di giugno e settembre, saranno qui presentati i 
dati consuntivi risultanti dalle dichiarazioni dei produttori veneti nonché 
quelli relativi le certificazioni DOP. A Lonigo si parlerà anche di export di 
vino veneto nel 2013 e delle opportunità offerte dal mercato cinese. 
Info: europedirect@venetoagricoltura.org; tel.: 049 8293716. 
Per scaricare il programma dei lavori: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4847  
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LEGNARO (PD), AZIENDA AGRICOLA E SOCIAL 
NETWORK: ISTRUZIONI PER L’USO 
27 gennaio, 3 e 10 febbraio 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  
 
Indicazioni semplici ma essenziali per far sì che una impresa del sistema 
rurale possa sfruttare con efficacia le opportunità offerte dal web e dai 
social network (Facebook e Twitter in particolare). Dopo alcuni riferimenti ai 
principi di web-marketing, il seminario proposto da Veneto Agricoltura 
consentirà ai partecipanti di operare direttamente sul web dal proprio PC, 
acquisendo gli elementi basilari con particolare riferimento alla presenza nei 
social network. Sono richieste conoscenze informatiche di base e un proprio 
PC portatile. Quota di partecipazione € 50,00. Info T. 049-8293920 

 

 

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 

 

 
Bene la produzione di colza UE (+4,2%)….. 
Le nuove stime sulla produzione di semi oleosi nell'UE per la campagna di 
commercializzazione 2013/2014, pubblicate a cura delle Organizzazioni 
agricole Copa-Cogeca, indicano che quest'anno si dovrebbe raccogliere 
complessivamente 30,4 milioni di tonnellate di prodotto, di cui quasi 21 
milioni di tonnellate di colza (+5,1%) e 8,3 di girasole (-0,6%).  
 
….Meglio ancora la produzione cerealicola (+4,6%) 
Per quanto riguarda la produzione UE di cereali, le stime 2013-2014 
indicano un raccolto buono sia per qualità che per quantità, in aumento del 
4,6% rispetto allo scorso anno. In particolare, si prevede che la produzione 
di frumento tenero aumenterà del 6,9%, quella di orzo del 6% e la 
produzione di granoturco dello 0,4%. Tutti i dati delle stime possono essere 
visionati su: 
stimehttp://www.copacogeca.eu/StatisticsandEconomicAnalysis.aspx  
 
 
Nuova politica UE sulla qualità dell’aria, grave colpo per 
l’agricoltura 
Forte preoccupazione da parte delle Organizzazioni agricole UE circa le 
proposte della Commissione  europea intese a ridurre fino al 27% le 
emissioni di ammoniaca nel contesto della revisione della politica sulla 
qualità dell'aria. I provvedimenti andrebbero ad infliggere un duro colpo al 
settore agricolo, già colpito dai costi elevati dei fattori di produzione, e in 
particolare al comparto zootecnico. 
 
La Lettonia adotta l’euro 
La Lettonia è diventata, dallo scorso 1° gennaio, il diciottesimo Stato 
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dell’Unione ad adottare l’euro, che verrà introdotto gradualmente in quanto 
sarà affiancato per un periodo di due settimane dalla vecchia valuta, il lat, 
per garantire una transizione meno traumatica per la popolazione.  
 
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. 
 
Esce giovedì 16 gennaio il primo numero del 2014 di Veneto 
Agricoltura Europa 
Sarà pubblicato giovedì 16 gennaio il n. 1/2014 del quindicinale Veneto 
Agricoltura Europa, newsletter di informazioni dall’UE di Europe Direct 
Veneto, sportello di Veneto Agricoltura, giunto al 26° anno di pubblicazione. 
Come sempre, ampio spazio a notizie di carattere agricolo, rurale, 
ambientale ed europeo in generale. La pubblicazione può essere richiesta 
gratuitamente scrivendo a: europedirect@venetoagricoltura.org 
 

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 

 

Video Neonicotinoidi 

Video “Inaugurazione Malga Paoda” 

Competitività del settore Vitivinicolo 

 

 

LA MARINERIA DI VENEZIA 
 
La marineria di Venezia è senza dubbio tra le più antiche e tradizionali 
dell’intero panorama ittico nazionale. Sin dai tempi della Serenissima 
Repubblica di Venezia l’arte della pesca veniva regolamentata, essendo 
un’attività tra le più rappresentative del commercio e del lavoro dell’area 
Veneziana. Le regole della pesca, oltre a riguardare i modi, i tempi e i 
luoghi, erano anche inerenti alle attrezzature utilizzate per esercitarla, in 
primis le reti. Quest’ultime, prima tessute a mano e successivamente a 
macchina, avevano ognuna di esse un nome caratteristico ed un uso 
particolare. Si passava dalle paranzelle (grandi reti a strascico), alle 
tartanelle (piccole reti a strascico) e per finire alle seragie, le trésse e le 
chebe (le caratteristiche reti da posta che tuttora disseminano la laguna di 
Venezia)… 
L’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di 
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Veneto Agricoltura ha redatto questo report che analizza la filiera ittica 
in tutte le sue diverse componenti. Per richiederlo via email 
osservatoriopesca@venetoagricoltura.org. 
 

 

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 

 

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 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 
 


