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Cara/o amica/o 

newsletter nutrita questa settimana. 

Martedì 30 settembre (ore 9,30 

Pedrocchi-PD) Conferenza finale del 

Progetto APP4INNO (innovazione). 

Questo sabato invece a “Expo 

Dolomiti”, Longarone (BL), 

degustazione guidata delle micro-

vinificazioni del Centro per la 

Viticoltura di Conegliano Veneto (TV) 

di Veneto Agricoltura. 

 

Ti aspetto. 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 

PS: week end ricco di attività in Cansiglio 

(BL-TV), sabato 27 la “Festa degli alberi” 
per i ragazzi, domenica 28 “Puliamo il 
bosco” e il Bus de la Lum. Ultimi giorni per 
visitare il Giardino Botanico Alpino.  
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LEGNARO (PD), CORSO SULLA SICUREZZA IN 

AGRICOLTURA  
settembre - 3 ottobre 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 

L‟attività formativa per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, 

svolta da Veneto Agricoltura e Regione del Veneto, prosegue con una nuova 

edizione del percorso formativo formato da tre moduli. Il primo, modula A, 

si terrà tra il 22 settembre e il 3 ottobre 2014 nella sede di Veneto 

Agricoltura in Corte Benedettina a Legnaro (PD). Il calendario prevede, tra 

gli argomenti trattati, sistemi di prevenzione, strumenti per la valutazione 

dei rischi, norme di sicurezza e igiene sul lavoro. Al termine del percorso 

formativo i partecipanti acquisiranno i requisiti formativi per esercitare 

l‟attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione. Info qui. 

 

 

LUBIANA (SLO), “SOUTH EAST EUROPE” E 
PROGETTI FUTURI 
24-25 settembre 2014   

Sede: Lubiana (SLO) 

 

Sarà Lubiana (SLO) ad ospitare il prossimo 24 e 25 settembre la 

Conferenza Annuale del  Programma di Cooperazione Transnazionale “SEE-

Sud Est Europa “, che sta arrivando alla sua fine. L'evento ha l‟obiettivo di 

rivedere e valutare tutti i risultati ottenuti dal 2007 ad oggi per capitalizzare 

gli aspetti comuni nei progetti futuri. Parteciperà alla Conferenza  anche 

Veneto Agricoltura, partner del progetto APP4INNO che rientra nel 

Programma SEE. 

 

 

CESENATICO (FC), CONFERENZA ANNUALE DI 
“AGRI BENCHMARK” 
25 settembre 2014 

Sede: Cesenatico (FC) 

 

“Agri Benchmark” è una rete di esperti e consulenti che si occupa a livello 

globale di verificare i risultati economici dei vari settori agricoli ed operare 

un confronto dei modelli agricoli dei diversi paesi. Veneto Agricoltura ha 

aderito a questa rete mondiale e il 25 settembre parteciperà alla “Agri 

Benchmark Horticulture Conference”, la conferenza annuale che si terrà a 

Cesenatico, per presentare i risultati del settore vitivinicolo veneto. 

 

 

RESANA (TV), “CONVEGNO SO A POENTA” 
25 settembre 2014 ore 19.00 

Sede: Festa dea Poenta, Impianti Sportivi di Castelminio di Resana (TV)  

 

Sarà il mais il protagonista assoluto del “Convegno so a poenta” che si terrà 

giovedì 25 settembre alle ore 19.00 in occasione della “Festa dea Poenta” 

di Castelminio di Resana (TV). In agenda la storia del mais nel „900, la 

qualità dei semi ibridi e non ibridi, il suo impiego nell‟allevamento, la 

coltivazione agricola. Presente anche Veneto Agricoltura: Lorenzo Furlan 

parlerà di “Conservazione della biodiversità del mais nel Veneto” e di 

“Dabrotica e difesa integrata del mais”. 

 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5020


    

FONZASO (BL), “FESTA DELL’UVA”: 

VITICOLTURA DI MONTAGNA 
26 settembre 2014 ore 18.00 

Sede: Municipio, Fonzaso (BL) 

 

In occasione dell‟inaugurazione dell‟edizione 2014 della “Festa dell‟Uva”, 

organizzata dalla Pro Loco di Fonzaso (BL) venerdì 26 settembre, 

interverrà Stefano Soligo di Veneto Agricoltura con un intervento 

sull‟andamento stagionale e sulle prospettive della viticoltura nel bellunese 

alla luce delle sperimentazioni che l‟Azienda regionale sta conducendo nel 

territorio sin dal 2003 nell‟ambito delle programmazioni Interreg Italia-

Austria. 

  

 

CANSIGLIO (BL-TV), FESTA DEGLI ALBERI 
27 settembre 2014 ore 9.00 

Sede: foresta regionale del Cansiglio (BL-TV) 

 

Tutte le scuole dell‟Alpago a raccolta in Pian Osteria, nella foresta regionale 

del Cansiglio (BL-TV) per festeggiare la Festa degli Alberi, organizzata da 

Veneto Agricoltura. Dai 500 ai 600 ragazzi delle scuole elementari e 

medie alpagote raggiungeranno la Piana per una giornata dedicata 

all'educazione ambientale: si parlerà di agricoltura a km zero, di risparmio 

energetico, di  prodotti tipici dell'Alpago, di agricoltura biologica, di piante 

selvatiche e officinali. Infine pastasciutta per tutti a cura dell'Associazione 

Alpini di Spert. 

 

 

LONGARONE FIERE (BL), MICROVINIFICAZIONI 
A “EXPO DOLOMITI” 
27 settembre 2014 

Sede: Expo Dolomiti, Longarone Fiere (BL) 

 

In occasione di “Expo Dolomiti”, che si terrà a Longarone (BL) dal 26 al 28 

settembre, è in programma una degustazione mirata organizzata dall‟AIS di 

Belluno; Veneto Agricoltura con Stefano Soligo presenterà alcune varietà 

di vite resistenti recentemente iscritte al registro nazionale delle Varietà di 

vite e guiderà la degustazione delle microvinificazioni fatte nel suo Centro 

Regionale per la Viticoltura, l'Enologia e la grappa di Conegliano Veneto 

(TV). In assaggio anche il Solaris e il Muscaris Prior. 

 

     

CANSIGLIO (BL-TV), ALL’ASCOLTO DEL 
BRAMITO DEL CERVO 

Dal 27 settembre al 26 ottobre 2014 

Sede: Foresta Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV) 

 

I cervi inizieranno tra poco il periodo degli amori; in silenzio e di nascosto, 

accompagnati dalle Guide Alpago Cansiglio, cercheremo di osservare e 

ascoltare questi splendidi animali nella suggestiva Foresta regionale 

demaniale del Cansiglio (BL-TV) gestita da Veneto Agricoltura. C‟è la 

possibilità di effettuare gite tutti i giorni, prenotandosi; dopo una 

presentazione dell‟animale al Rifugio Casa Vallorch si parte, verso sera, per 

l‟appostamento e l‟ascolto dl bramito. Si può inoltre pernottare sul posto ed 

effettuare un‟uscita all‟alba. Per prenotazioni e costi T 334.3458496 o 

mail guidealpagocansiglio@gmail.com . 

 

mailto:guidealpagocansiglio@gmail.com


 

BADIA POLESINE (RO), CONVEGNO SULLA 

STORIA DEL MAIS 
27 e 28 settembre 2014 

Sede: Teatro Sociale E. Balzan, Badia Polesine (RO)  

 

In occasione della storica Festa della Polenta, il Comune di Badia Polesine 

ha organizzato con il contributo di Veneto Agricoltura, il convegno “Il 

mais nella storia agricola italiana. Iniziando dal Polesine”, in programma il 

27 e il 28 settembre. Protagonista assoluto: il mais. Gli interventi 

spazieranno dalle sue origini e diffusione in Italia e in Europa sino alla 

coltivazione, produzione e alimentazione in area veneta e polesana. 

 

 

CANSIGLIO (BL-TV), ATTIVITA’ DEL WEEK END 
28 settembre 2014 

Sede: foresta regionale del Cansiglio (BL-TV) 

 

“Puliamo il buio” è l‟iniziativa organizzata dall‟USP CAI per ripulire il noto 

Bus de la Lum nella foresta regionale demaniale del Cansiglio (BL-TV) 

gestita da Veneto Agricoltura. L‟attività rientra in una serie di iniziative 

organizzate per celebrare il 90° anniversario della prima esplorazione 

completa della grotta. Questo week end inoltre si conclude la 

mostra  “L'illusione dell'infinito, la prima esplorazione completa del 

Bus de la Lum” a cura dell'Unione Speleologica Pordenonese. Saranno gli 

ultimi due giorni di apertura anche per visitare il Giardino Alpino 

Lorenzoni negli orari 10.00-12.30 e 14.00-18.00. Aperto anche il Museo 

Regionale dell‟Uomo “Anna Vecielli”, che chiuderà a fine ottobre. 
 

     

CANSIGLIO (BL-TV), PULIAMO IL BOSCO! 
28 Settembre 2014 ore 9.00 

Sede: foresta regionale del Cansiglio (BL-TV) 

 

In occasione della giornata dedicata alla cura del territorio, domenica 28 

settembre, insieme alle Guide Alpago Cansiglio, è in programma la pulizia 

del Villaggio Cimbro di Vallorch, nella Riserva Biogenetica all‟interno della 

foresta regionale demaniale del Cansiglio (BL-TV) gestita da Veneto 

Agricoltura. La mattinata sarà dedicata alla pulizia e il pomeriggio al 

carico delle immondizie. Al termine della giornata merenda offerta dalle 

Guide Alpago Cansiglio. Info e prenotazioni: Guide Alpago cansiglio 

334.3458496 

 

        

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

Sede: Caffè Pedrocchi, Via VIII Febbraio 15, 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 

 

http://network.app4inno.eu/
http://network.app4inno.eu/final-conference


   

CEREGNANO (RO), WORKSHOP “SUINI E 

ALBERI” 
30 Settembre 2014, ore 10.00 

Sede: Azienda pilota e dimostrativa Sasse-Rami, Via G. Verdi, Ceregnano 

(RO) 

 

Il workshop, organizzato da Veneto Agricoltura nell‟ambito del Progetto 

di ricerca AGFORWARD, è dedicato all‟allevamento semibrado dei suini nelle 

aree di agroforestazione. La giornata, che si tiene martedì 30 settembre 

presso l‟Azienda pilota e dimostrativa di Veneto Agricoltura Sasse Rami di 

Ceregnano (RO),  prevede la visita all‟allevamento biologico di suini e un 

confronto sui possibili temi di ricerca, di interesse per gli allevatori, da 

sviluppare nel progetto. 

 

 

CAORLE (VE), I GUARDIANI DELLA NATURA A 

“VALLEVECCHIA”  
Fino al 9 ottobre 2014 

Sede: ValleVecchia, Caorle (VE) 

 

Continua fino al 9 ottobre, nella Riserva naturale di “ValleVecchia” a Caorle 

(VE), I Guardiani della natura, l‟iniziativa organizzata da Veneto 

Agricoltura per conto della Regione, Assessorato all‟Agricoltura e alle 

Aree Protette, e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Si 

tratta di uno stage formativo che coinvolge 1700 ragazzi, divisi in 8 turni, di 

40 scuole primarie di tutto il Veneto che trascorreranno 24 ore 

completamente all‟aperto, con pernotto in tenda presso un Campo Base 

allestito dalla Protezione Civile Regionale e accompagnati da Guide 

naturalistiche. Sarà  un‟attività in sinergia tra i ragazzi, che otterranno il 

patentino di “Guardiani della natura”, e la Protezione Civile, che curando 

l‟intero allestimento dell‟iniziativa, svolgerà una vera e propria 

esercitazione. 

 

 

LEGNARO (PD), SICUREZZA IN AGRICOLTURA 
(aggiornamento per rspp) 
2 ottobre 2014 ore 8.30 

Sede: Corte Benedettina,  Legnaro (PD)   

 

Il seminario, in programma il prossimo 2 ottobre, è dedicato ai rischi 

chimici, biologici, cancerogeni e mutageni in agricoltura. L‟evento è 

realizzato nell‟ambito di un ciclo di giornate di aggiornamento obbligatorio 

rivolte a RSPP per il settore ATECO1-agricoltura, ovvero per tecnici e 

consulenti che operano nel settore dell‟assistenza alle imprese agricole. In 

agenda il “pacchetto pesticidi”, l‟utilizzo dei DPI e la sicurezza alimentare. È 

necessaria la preiscrizione entro il 25 settembre. Info qui. 
   

 

ROSOLINA (RO), RADICCHI E CAVOLI: VISITE 
ALLE PROVE VARIETALI 
3 ottobre 2014 ore 9.30 

Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”, Via Moceniga 

7, Rosolina (RO) 

 

Cavoli e radicchi: venerdì 3 ottobre porte aperte al Centro Sperimentale 

Ortofloricolo “Po di Tramontana” di Veneto Agricoltura a Rosolina (RO) 

per visitare le prove varietali dei due ortaggi. Le diverse varietà delle 

piante, sperimentate al Centro, di cavolfiori, broccoli e romaneschi ma 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=532


anche di radicchio variegato e bianco di Lusia e rosso di Treviso tipo 

precoce saranno visitabili e spiegate dagli esperti. 

 

CONEGLIANO (TV), “GRAPPERIE APERTE 2014” 
5 ottobre 2014 

Sede: Distilleria Sperimentale Scuola Enologica, Via XXVIII Aprile 20, 

Conegliano (TV) 

 

In occasione di Grapperie Aperte, iniziativa organizzata dall‟Istituto 

Nazionale Grappa domenica 5 ottobre, cinque distillerie venete apriranno 

le porte ai visitatori. Tra queste anche la Distilleria Sperimentale di 

Veneto Agricoltura presso la Scuola Enologica di Conegliano, dove 

l‟Istituto Grappa Veneta insieme a Veneto Agricoltura e la stessa Scuola 

Enologica organizzano dalle 15 alle 19 la “Giornata della Grappa Veneta”. In 

programma visite guidate, degustazioni libere o guidate e degustazione alla 

cieca che riserverà un omaggio per chi indovinerà il maggior numero di 

vitigni di provenienza. Per prenotare le degustazioni: tel. 0438.450023 o 

mail istitutograppaveneta@tiscali.it 

 

 

VERONA FIERE, A SMARTENERGY FORUM 
“B.E.E.F.” 
8-10 ottobre 2014   

Sede: Verona Fiere 

 

B.E.E.F. – BioEnergy Efficiency è il nome del Forum organizzato da Verona 

Fiere in collaborazione con Veneto Agricoltura in occasione di 

SmartEnergy Expo, la rassegna internazionale sull‟efficienza energetica che 

si terrà dall‟8 al 10 ottobre a Verona. Il Forum, in calendario venerdì 10 

ottobre, sarà organizzato in 4 sezioni tematiche: bioetanolo di II 

generazione, legno energia, biogas a biometano, olio vegetale puro. Si 

partirà dalle esperienze più interessanti in atto per giungere ad una 

valutazione generale sull‟innovazione e sulle attuali proposte tecnologiche. 

 

 

VERONA FIERE, WORKSHOP “ALTERENERGY”  
9 ottobre 2014 ore 12.00 

Sede: Verona Fiere – SmartEnergy Expo 

 

Il workshop, organizzato nell‟ambito di “SmartEnergy Expo”, approfondirà i 

risultati del progetto europeo Alterenergy, di cui Veneto Agricoltura è 

partner, nato per promuovere la sostenibilità energetica e le fonti di energia 

rinnovabile. Veneto Agricoltura farà una presentazione generale del 

progetto e verranno poi vagliate le iniziative svolte nel Comune di Polverara 

(PD), comunità target per l‟attuazione di alcune attività progettuali. 

Durante la fiera, dall‟8 al 10 ottobre, presso lo stand allestito nel 

padiglione E 4.7, gli esperti saranno a disposizione per fornire agli 

interessati tutti i dettagli del progetto Alterenergy. 

 

   

CASTELFRANCO VENETO (TV), FESTIVAL DELLE 
DOP VENETE 2014 
11, 12 ottobre 2014 

Sede: Castelfranco Veneto (TV) 

 

Si svolgerà a Castelfranco Veneto (TV) l‟edizione 2014 del Festival delle 

DOP venete, promossa da Regione e Veneto Agricoltura-Europe Direct 

Veneto dedicata ai prodotti dell‟agricoltura regionale riconosciuti dai Marchi 

mailto:istitutograppaveneta@tiscali.it


di qualità dell‟Unione Europea. Sabato 11 ottobre, ore 9,30, presso 

l‟Istituto Alberghiero Maffioli convegno “Le denominazioni di origine alla 

conquista del mercato” e degustazione di alcuni prodotti DOP veneti. 

Domenica 12 ottobre, dalle 10,00 alle 19,00 in Piazza Giorgione, i 

Consorzi di Tutela del Veneto esporranno i vari prodotti: radicchi, formaggi, 

vini, oli, marroni, insaccati, etc. Previste degustazioni e presentazioni dei 

prodotti a cura di esperti; alle 16.30 piece teatrale dell‟attrice Tiziana Di 

Masi “Tutto quello che sto per dirvi è falso” sui danni causati dalla 

contraffazione al “made in italy”. 

 

      

LEGNARO (PD), CORSO DI FORMAZIONE PER 
PERITO GRANDINE 
15, 16, 17 ottobre 2014 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  

 

Il corso, che si terrà nella sede di Veneto Agricoltura in Corte Benedettina 

a Legnaro (PD) dal15 al 17 ottobre, vuole preparare alla professione 

di estimatore delle calamità naturali in agricoltura, nello specifico perito 

grandine. L‟iniziativa è particolarmente destinata a laureati in Scienze 

Agrarie, Forestali, Periti Agrari e Tecnici. Gli esperti analizzeranno le diverse 

tecniche di stima dei danni da grandine per colture cerealicole, su frutta e 

su uva ma anche frutticoltura e principali danni da insetti su drupacee, 

pomacee e uva. La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, 

prevede una quota di iscrizione di 180,00 euro. Info qui. 

 

PORANO (TR), CONVEGNO INTERNAZIONALE SU 
AGROFORESTAZIONE  
16,17 ottobre 2014 

Sede: CNR-IBAF, Villa Paolina, Via G. Marconi 2, Porano (TR) 

 

“Sistemi Agroforestali. Una risposta moderna alle sfide globali sui 

cambiamenti climatici, la produzione alimentare, le bioenergie e la 

salvaguardia dell‟ambiente” è il convegno organizzato il 16 e 17 ottobre 

dal CNR-IBAF di Porano (TR). Opportunità unica per aggiornarsi e dibattere 

sul moderno ruolo dell‟agroforestry sulla base dei più recenti risultati 

scientifici a livello internazionale. Gli esperti valuteranno problematiche e 

potenzialità per un‟efficace attuazione dei concetti di un uso innovativo del 

suolo, basati sull‟agroforestazione, ma anche nuova PAC e Greeening. 

Interverrà tra gli altri Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. Per info 

clicca qui. 

 

 

BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DI MONTAGNA: 
MELE E PERE “ANTICHE” 

Nell‟ambito del Progetto “DIVERS – Biodiversità dei sapori della montagna”, 

condotto da Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia sono stati 

pubblicati tre opuscoli che racchiudono l‟attività di ricerca realizzata sulle 

antiche varietà di mele e pere effettuate in collaborazione con Veneto 

Agricoltura. Il progetto ha raccolto, classificato e mappato le antiche 

piante autoctone bellunesi e creato un campo catalogo con materiale 

genetico delle tre Regioni partner. Ha inoltre effettuato anali sensoriali sui 

frutti raccolti e sui nettari e succhi di alcune varietà presso il laboratorio 

dell‟Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene 

(VI) di Veneto Agricoltura. Per scaricare le pubblicazioni clicca qui. 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5348
http://www.agrocop.com/home/agrocop-conference
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=0&SIDSX=0&IDDX=29


   

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. 

0438/581757. 
 

 

TELEVISIONE, “TIRATERA”: 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 

 

 

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). 

 

    

Europe Direct Veneto   

   

Avvicinarsi all'UE con leggerezza 

Appositamente ideata per Facebook e smartphone, una nuova app intende 

avvicinare i giovani al Parlamento europeo e al programma Euroscola, 

attraverso l'avventura di un ragazzo che si impegna per salvare la propria 

isola dall'inquinamento. Una piccola avventura grafica per conoscere 

l'importanza del Parlamento europeo. Vedi la app 

su: https://www.facebook.com/install/unity.php?app_id=46557079025305

0 

 

Aviaria: scoperto ceppo virus nel Sud-est asiatico 

La FAO, preoccupata per un nuovo ceppo di influenza aviaria nel Sud-Est 

  

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=2&IDDX=68
https://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://piave.veneto.it/web/temi/partenariato-psr-2014-2020
http://piave.veneto.it/web/temi/partenariato-psr-2014-2020
https://www.facebook.com/install/unity.php?app_id=465570790253050
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asiatico, sollecita una stretta vigilanza per salvaguardare pollame e mezzi di 

sussistenza. Il nuovo ceppo di virus, emerso di recente in alcuni allevamenti 

asiatici e conosciuto come A (H5N6), rappresenta una potenziale nuova 

minaccia per la salute animale e dev'essere attentamente monitorato. 

 

Giornata europea delle lingue, 26 settembre 

Proclamata su iniziativa del Consiglio d'Europa, nella convinzione che la 

diversità linguistica sia uno strumento per ottenere una migliore 

comprensione interculturale e un elemento chiave nel ricco patrimonio 

culturale europeo, essa intende promuovere l‟apprendimento delle lingue in 

tutta Europa. Per la Giornata saranno organizzati un gran numero di eventi: 

attività per i bambini, programmi televisivi e radiofonici, corsi di lingua e 

conferenze. Per maggiori 

informazioni: http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-

IT/Default.aspx 
 

Alimentare: probabile procedura di infrazione UE contro la Gran 

Bretagna 

Oggetto della procedura è il famigerato sistema "a semaforo" sulle etichette 

alimentari che dovrebbe classificare i prodotti sul mercato come più o meno 

salutari in base ai contenuti di grassi, sale e zucchero. Questo sistema ha 

però dato luogo a risultati paradossali, come il concedere la "luce verde" 

alle bibite gassate e il bloccare  Parmigiano, olio d'oliva, salumi e formaggi. 

L'etichettatura, introdotta dal governo inglese l'anno scorso, sarebbe quindi 

lesiva degli interessi dei consumatori, dei produttori e degli agricoltori. La  

procedura di infrazione dovrebbe essere aperta nelle prossime settimane. 
 
Tutte le novità sull’Unione Europea… 

E' appena stato pubblicato il n. 13/2014 del Quindicinale "Veneto 

Agricoltura Europa", con news dall'Unione Europea, dall'Italia e dal Veneto 

su agricoltura, ambiente, sviluppo rurale e tanto altro. Richiedilo, l'invio è 

gratuito (049 8293716; europedirect@venetoagricoltura.org) 

http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDD

X=60 

News dall’UE a getto continuo  

Segui su Facebook (europe direct veneto) e Twitter (@europedirectven) le 

news dall‟Unione Europea pubblicate tutti i giorni a getto continuo da 

Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio 

Stampa.  

 

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” 

 

  

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
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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. 

 

 web TV   -   biblioteca  
  

https://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv
https://www.youtube.com/watch?v=CY8mWO6dYwc
https://www.youtube.com/watch?v=CY8mWO6dYwc
https://www.youtube.com/watch?v=gu37Or8DdOk&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
https://www.youtube.com/watch?v=xOVHWFE2_3o&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5264
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/PESCA%20IN%20NUMERI/La%20Pesca%20in%20Alto%20Adriatico%20-%202014.pdf


 

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO 
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AGRICOLTURA VENETA 
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nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 

 

http://issuu.com/nextattitude/docs/agricolturaweb_448afe38f174f7?e=1554478/7929688
mailto:ufficio.stampa@venetoagricoltura.org
mailto:ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

