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Cara/o amica/o 

mercoledì prossimo giornata 

dimostrativa a ValleVecchia, ormasi 

sede prestigiosa di grandi progetti 

europei sull’innovazione agricola, con 

al centro la gestione dell’acqua, 

conservazione del suolo, precision 

farming. 

Ti aspetto. 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 

PS: tempo di funghi; novità nel 

regolamento regionale della raccolta 

(vedi notizia all’interno e relativo link) 
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SOSPIROLO (BL), TEMPO DI “POM & PER” 
31 agosto 2014 

Sede: Villa Sandi-Zasso Moldoi de Sopiroi 

 

Anche campioni di mele e pere del Centro Sperimentale Pradon di 

Veneto Agricoltura in mostra alla manifestazione prevista domenica 

31 agosto “Pom & Per” in località Moldoi (Sospirolo - BL). Una 

giornata promossa dalla Pro loco “Monti del Sole” e dal Comune di 

Sospirolo, con il patrocinio anche di Veneto Agricoltura, che abbina la 

mostra pomologica alla promozione dell’artigianato e dei prodotti tipici 

locali.  
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CAORLE (VE): VALLEVECCHIA, GIORNATA 
DIMOSTRATIVA SU INNOVAZIONE IN 
AGRICOLTURA 
3 settembre 2014 ore 9.30 

Sede: Azienda ValleVecchia - Loc- Brussa, Caole (VE) 

 

L’Azienda Pilota e Dimostrativa ValleVecchia di Veneto Agricoltura, 

sita in un contesto dalla spiccata valenza naturalistica nella zona 

costiera dell’alto adriatico, ospita le attività di sperimentazione, sempre 

visitabili secondo l’approccio “azienda aperta, protocolli aperti”, di molti 

progetti innovativi il cui tema caratterizzante è quello di valutare se e 

come è possibile fare agricoltura di qualità e reddito in sinergia con 

l’ambiente naturale in un contesto di cambiamento climatico. 

Tre di questi progetti saranno protagonisti, mercoledì 3 settembre 

dalle ore 9.30, di una giornata dimostrativa che 

focalizzerà l’attenzione su tre grandi temi: 

 l’ACQUA con il Progetto WSTORE2 - Conciliare l’agricoltura con 

l’ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua nelle 

zone costiere salmastre; 

 il SUOLO e le tecniche agronomiche di conservazione con il 

Progetto HELPSOIL - Tecniche di agricoltura conservativa per 

migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento climatico; 

 la TECNOLOGIA dell’Agricoltura di precisione con il Progetto 

AGRICARE - Introduzione di tecniche innovative di agricoltura di 

precisione per diminuire le emissioni di carbonio.  

Info Tel 0421- 81488. 

 

  

 

“TIRATERA”: VA IN ONDA LO SVILUPPO 
RURALE VENETO 
 

Una produzione di Veneto Agricoltura e Regione Veneto: si tratta 

del programma televisivo “Tiratera”, in onda sulle emittenti del 

territorio veneto per mostrare i risultati e le opportunità offerte dal 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso le esperienze 

degli imprenditori agricoli. Il format abbina il tema dello sviluppo rurale 

alla conoscenza dei parchi e delle aree protette regionali, alla tutela del 

consumatore. 

Una finestra viene riservata in ogni puntata alle novità del Psr Veneto, 

dall’uscita di nuovi bandi alle principali scadenze per beneficiari e 

potenziali beneficiari del programma. Un viaggio che coprirà tutte le 

province, dalla montagna alla pianura, passando per i progetti 

finanziati con i programmi di sviluppo locale di tipo partecipativo 

nell’ambito dell’Asse 4 “Leader”. Le puntate trasmesse sono visibili 

anche sul canale YOUTUBE di Veneto Agricoltura. Info Tel. 049-8293770 

 

  

 

FUNGHI: NOVITA’ REGOLAMENTO REGIONALE 
2014 
 

Veneto Agricoltura ha aggiornato al 2014 il regolamento per la 

raccolta dei funghi epigei nel territorio forestale demaniale della 

Regione Veneto, la cui gestione è affidata all’Azienda. Il documento è 

scaricabile al link: 

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=2&IDDX=68 Info tel. 
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0438/581757. 
 

 

PADOVA, VENETO AGRICOLTURA A 
“FLOMART” 
10-12 settembre 2014 

Sede: Zona Fiere, Padova 

 

A “Flormart”, la grande fiera dedicata al comparto florovivaistico che si 

terrà a Padova il prossimo settembre, saranno presenti anche i tecnici di 

Veneto Agricoltura. Più di 200 le aziende in mostra e 40 i Paesi 

europei rappresentati, inoltre nell’edizione 2014 una grande novità: 

Agrienergy, il settore dedicato alle energie rinnovabili applicate al 

florovivaismo, alle colture protette e alle serre. Attraverso business 

meeting  verranno presentate le migliori soluzioni per l’adeguamento e 

il rinnovo degli impianti, i sistemi per la climatizzazione delle serre, le 

nuove tecnologie per il risparmio energetico.  

 

  

 

LEGNARO (PD), 4° CONGRESSO LATTIERO-
CASEARIO AITEL 
12 settembre 2014 ore 9.30 

Sede: Agripolis - Viale dell’Università 16, Legnaro (PD) 

 

“Latte e Derivati: Ricerca, Innovazione e Valorizzazione”. Questo il tema 

del 4° Congresso lattiero-caseario organizzato da AITel, in 

collaborazione con Veneto Agricoltura, Università degli Studi di 

Padova e Regione Veneto, il prossimo 12 settembre. La giornata sarà 

articolata in tre sessioni dedicate una alla produzione e qualità del latte, 

una, moderata da Luigino Disegna di Veneto Agricoltura, alla 

trasformazione e tecnologia lattiero-casearia, una alla valorizzazione dei 

prodotti lattiero-caseari. Tra gli altri Dino Spolaor e Angiolella 

Lombardi di Veneto Agricoltura parleranno di controllo delle 

fermentazioni in formaggi stagionati. Presente con un intervento anche 

l’Assessore Regionale Franco Manzato. Info Aitel T. 0521 032615 

stlc@unipr.it  

 

  

 

DELTA PO (RO), PEDALATA DEI SAPORI 
14 settembre 2014  

Sede: Parco del Delta del Po - ritrovo c/o Centro Visitatori dell’Oasi di 

Ca’ Mello, Sacca degli Scardovari (RO) 

 

Pedalare nella natura all’insegna del gusto nel Parco del Delta del Po. E’ 

l’appuntamento per domenica14 settembre dalle ore 9.30 presso il 

Centro Visitatori dell’Oasi di Ca’ Mello (Ro) di Veneto Agricoltura 

che prevede escursioni guidate in bicicletta con degustazioni di piatti 

tipici. Info e prenotazioni Tel. 335 1272609 

 

  

 

CANSIGLIO (BL-TV), ALLA SCOPERTA DEL BUS 
DE LA LUM 
fino al 28 settembre 2014 

Sede: Giardino Botanico“G.G. Lorenzoni”, Pian Cansiglio (BL-TV) 

 

Novant’anni fa, nella splendida Foresta regionale del Cansiglio (BL-TV) 

gestita da Veneto Agricoltura, veniva esplorato per la prima volta il 

Bus de la Lum. Per festeggiare questo anniversario, nel Giardino 

Botanico della Piana è allestita, in collaborazione con l'Unione 
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Speleologica Pordenonese, la mostra "L'illusione dell'infinito" dedicata 

proprio a questa prima esplorazione speleologica completa. Un percorso 

didattico, infine, conduce i visitatori a conoscere dal vivo il noto Bus de 

la Lum.  

 

        

PADOVA, CONFERENZA FINALE DI 
“APP4INNO” 
29-30 settembre 2014 

Sede: Padova 

 

Il Progetto europeo “APP4INNO”, di cui Veneto Agricoltura è lead 

partner, si avvia al termine. L’ultimo Project Steering Committee e la 

Conferenza finale, a cura dell’Ente regionale, si terranno a Padova il 29 

e 30 settembre e vedranno la partecipazione dei 15 partner 

provenienti dall’area del sud–est Europa. Durante la Conferenza, 

martedì 30 settembre, saranno presentati i risultati ottenuti nel corso 

del progetto oltre ad una dimostrazione pratica della piattaforma web, 

sviluppata grazie ad “APP4INNO” a supporto delle imprese innovative 

(http://network.app4inno.eu). Infine tavola rotonda per discutere di 

innovazione nei settori agricolo e agroalimentare. 

Registrazione gratuita al link: http://network.app4inno.eu/final-

conference 

 

  

 

REGIONE, PSR 2014-2020, ONLINE IL TESTO 
INVIATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

Il testo della proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il 

Veneto 2014-2020, inviato lo scorso 22 luglio alla Commissione 

Europea, è disponibile per chi volesse consultarlo sul portale regionale e 

sul portale PIAVe. È ora iniziata la fase di negoziato tra la Regione del 

Veneto e la Commissione per l’approvazione del programma. La 

Commissione avrà tempo tre mesi per esaminare il testo e formulare le 

proprie osservazioni, e altri tre mesi per definire il programma prima 

della definitiva approvazione. Sul sito PIAVe sono disponibili anche le 

presentazioni dell’Incontro di Partenariato dello scorso 23 luglio 

tenutosi presso la Corte Benedettina di Legnaro (PD). 

 

  

 

LIEVITO A “KM ZERO” PER I VINI LISON 
DOCG 
 

Lievito veneto in vino veneto..anzi veneziano! È il risultato dalla ricerca 

svolta dal Consorzio Vini Venezia, in collaborazione con Veneto 

Agricoltura e Università di Padova, che ha permesso di selezionare un 

lievito a chilometro zero, autoctono, da utilizzare in esclusiva nei vini 

Lison Docg. Il lievito, che esalta l’aroma dei vini veneziani e ne rafforza 

l’identità territoriale, è un’esclusiva del Consorzio, che lo ha distribuito a 

25 aziende associate. 

 

  

 

CANSIGLIO (BL-TV), IL BOSCO DIVENTA SET 
CINEMATOGRAFICO 
Sede: Bosco Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV) 

 

La splendida foresta regionale del Cansiglio (BL-TV), gestita da Veneto 

Agricoltura, diventa set cinematografico. Il regista trevigiano Loris 
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Mora ha scelto la verdeggiante piana per ambientare la fiction per 

ragazzi “L’ultima consegna”, che vuole sensibilizzare i giovani sulla 

necessità di conservare e tutelare la Terra e i suoi habitat. Il giovane 

extraterrestre, protagonista della fiction, che atterra nel nostro pianeta 

verrà colpito dalla lussureggiante foresta veneta, dalla sua ricca fauna e 

dai maestosi alberi. 

 

 

PRIMO PREMIO AL CONSORZIO LEGNO 
VENETO PER “UNA SCUOLA CON LE RADICI” 
 

L’aula polivalente ed ecosostenibile “per una scuola con le radici”, 

realizzata dal Consorzio Legno Veneto per conto dell’Istituto scolastico 

di Sant’Ulderico - frazione di Schio (VI), è risultata vincitrice del primo 

premio “Bellezza degli oggetti” nell’ambito del Concorso “Sterminata 

Bellezza”, l’iniziativa ideata da Legambiente in collaborazione con 

Comieco, Symbola e Consiglio Nazionale Architetti per valorizzare quelle 

azioni concrete che contribuiscono a preservare e valorizzare la bellezza 

d’Italia. L’aula è stata costruita secondo i criteri della sostenibilità, della 

tracciabilità e del risparmio energetico, valorizzando la cultura 

ambientale, legata ai contesti montani, imprenditoriali e alle 

competenze di trasformazione e produzione della filiera del legno. 

 

  

    

Europe Direct Veneto 

   

 

 

Crisi UE/Russia, sul tavolo delle Istituzioni comunitarie 

La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo affronterà la 

questione dell'embargo russo nella mattinata del prossimo 4 settembre. 

Il giorno seguente toccherà invece ai Ministri dell’Agricoltura dei 28 Stati 

Membri. 

 

Crisi UE/Russia, in diretta nel web 

La Commissione europea, con gli Stati Membri, sta seguendo passo 

passo la crisi legata al divieto russo di importare prodotti agricoli UE 

quali carne, latticini, frutta e verdura. Per accedere a tutte le 

informazioni sulla crisi (misure adottate, ecc.) si veda: 

http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm. 

Anche Europe Direct Veneto pubblica quotidianamente notizie flash 

sull’argomento sia in Facebook che Twitter, seguici! 

 

Crisi UE/Russia, aiuti al settore agroalimentare 

Di fronte alla crisi commerciale dovuta all’embargo russo, la 

Commissione europea ha deciso di stanziare a favore di Italia, Spagna, 

Grecia e Francia quasi 33 milioni di euro per sostenere il settore delle 

pesche e delle nettarine.  L’Esecutivo ha inoltre presentato un progetto 

contenente delle misure di emergenza a favore dei prodotti ortofrutticoli 

deperibili. La Commissione ha annunciato infine che non esiterà ad 

adottare altri provvedimenti specifici a sostegno dei comparti 

maggiormente esposti.  

 

Crisi UE/Russia, focus sui prodotti lattiero-caseari 

La situazione del mercato europeo dei prodotti lattiero-caseari è, al pari 

di altri comparti, al centro delle preoccupazioni della Commissione, che 

http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm


 

 

sta analizzando gli ultimi dati disponibili. Entro breve sono previste 

nuove misure di emergenza, in particolare per alcuni prodotti lattiero-

caseari per i quali l'impatto dell'embargo russo appare evidente. 

 

Crisi UE/Russia, occorre uno sforzo in più 

Uno sforzo in più per il settore agricolo europeo in difficoltà. Lo chiede 

l’Organizzazione agricola europea Copa-Cogeca di fronte alla grave crisi 

che sta investendo il comparto a causa dell’embargo russo. Nei giorni 

scorsi, coltivatori di vari Paesi UE avevano manifestato nelle strade di 

Bruxelles in segno di protesta.  

 

Commissione europea al via da 1° novembre (???) 

In un'intervista rilasciata al quotidiano austriaco Der Kurier (di Iunedi 25 

agosto) il nuovo Presidente della Commissione europea, Jean-Claude 

Juncker, ha espresso le sue speranze che il nuovo collegio dei 

Commissari europei possa partire, come previsto, il prossimo 1° 

novembre. Per centrare questo traguardo bisognerà però trovare in 

tempi brevi il via libera su tutti i nomi proposti (per l’Italia il Ministro 

Federica Mogherini). 

 

In Commissione Agricoltura del Parlamento  UE c’è l’italiana Mara 

Bizzotto 

Vuoi sapere tutto (componenti, attività, ecc.) della Commissione 

Agricoltura del Parlamento europeo? Clicca su: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home.html. Si 

ricorda che l’unico europarlamentare italiano presente in questa 

Commissione e l’on. Mara Bizzotto. 

 

Richiedi Veneto Agricoltura Europa n. 12/2014 

È in uscita venerdì 29 agosto il n. 12/2014 di Veneto Agricoltura Europa, 

quindicinale di Europe Direct Veneto lo sportello di informazioni sull’UE di 

Veneto Agricoltura. Come sempre la pubblicazione è ricca di notizie 

“europee” di grande attualità. Richiedila gratuitamente 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  
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Programma televisivo “Tiratera” 

“Terza giornata della biodiversità: le zone 
umide d’acqua dolce” 

Boster Nord-Est 2014 

Vinitaly 2014 

 

 

ATLANTE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
TRADIZIONALI DEL VENETO 
 

Una pubblicazione edita da Veneto Agricoltura in collaborazione con 

Regione del Veneto; una guida alla conoscenza delle 371 

prelibatezze censite nella XIV Revisione dell’Elenco Nazionale dei 

prodotti agroalimentari tradizionali, istituito dal Ministero delle 

Politiche agricole, agroalimentari e forestali. Provincia per provincia, 

i prodotti della tradizione, le loro peculiarità, il territorio d’origine, 

gli aspetti storici e di tipicità, il luogo e il periodo di reperibilità: 

frutta e verdura, formaggi, carni fresche e lavorate, prodotti ittici, 

pani e dolci, un insieme di sapori e di sapere umano che nei secoli 

ha costruito la nostra tradizione agroalimentare. Consultabile al 

link: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5264  

 

 

ITINERARI NEL LATTIERO-CASEARIO N.18 
 

Come è variato in questi anni il prezzo del latte al produttore? 

Quali le tendenze 2013 e 2014? A questi e a molti altri quesiti sulle 

dinamiche del comparto produttivo lattiero-caseario risponde il 

Report pubblicato da Veneto Agricoltura riguardante l’andamento 

del mercato del latte in Veneto. 

Il nuovo bollettino lattiero-caseario (N.18) è disponibile online, per 

leggere e scaricare il rapporto 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851.  

 

 

LA PESCA IN ALTO ADRIATICO 
 

È il Report realizzato dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca 

e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura con sede a Chioggia 

(VE), che propone un’analisi congiunturale sulla filiera ittica del 

Nord Adriatico (Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna). Numero di 

imbarcazioni e imbarcati, consistenza delle flotte, quantità di 

imprese e di pesce e molluschi pescati, tutte le risposte sono 

disponibili consultando il rapporto. 

 

 

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA 
RIVISTA 

AGRICOLTURA VENETA 
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