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Siamo nella Settimana Santa, e quindi anzitutto
Buona Santa Pasqua a te ed ai tuoi cari.
Al ritorno molte sono le iniziative in calendario,
ma intanto ti segnalo quella di domani
pomeriggio, coi giovani studenti agrari dell’ITA
“Munerati” di Rovigo in visita a Veneto
Agricoltura.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: Mercoledì prossimo 30 marzo al S.Artemio di Treviso
si parlerà di come ridurre gli inquinanti e produrre
energia, cioè del progetto FLORBASCO.

Legnaro (PD)
VISITA DIDATTICA DELL’ITA “MUNERATI” DI
ROVIGO A VENETO AGRICOLTURA
Giovedì 24 marzo 2016 pomeriggio
Sede: Corte Benedettina, via Roma 34, Legnaro (PD)
La visita rientra nell'ambito delle attività di orientamento previste
dal progetto di alternanza scuola lavoro che ci è stato finanziato
dalla Regione Veneto - Fondo Sociale Europeo, in partenariato con
l'Ita “Munerati” di Rovigo. Scopo, far conoscere ai ragazzi le
attività di Veneto Agricoltura, una realtà che deve essere
assolutamente da loro conosciuta. Tematiche: Il sistema della
conoscenza in Agricoltura: ruolo di Veneto Agricoltura nel
trasferimento delle innovazioni e le opportunità per un tecnico
diplomato. I trend dei principali comparti produttivi veneti. La
ricerca e la sperimentazione in agricoltura: progetti ed attività nei
Centri e nelle aziende di Veneto Agricoltura con particolare
riferimento alla Biodiversità vegetale ed animale. Nel corso
dell’incontro saranno anche proiettati alcuni dei video che
rappresentano una sintesi efficace dei diversi comparti
agroalimentari veneti.

Treviso
FLOROVIVAISMO. RIDURRE GLI INQUINANTI
E PRODURRE ENERGIA, LE FILERE
ALTERNATIVE
mercoledì 30 marzo 2016
Sede: Auditorium Prov. di Treviso (Via Cal di Breda 116, TV)
Il progetto “FLOROBASCO – Analisi di filiere alternative per il
settore florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre
energia rinnovabile” promuove attività di studio, ricerca e
sperimentazione finalizzate all’innovazione ambientale
ecocompatibile in agricoltura, per la riduzione dell’apporto di
nutrienti di origine agricola in Laguna; è finanziato dalla Regione
Veneto, Sezione Agroambiente.
I temi del convegno di sabato 30 marzo 2016 presso
l’Auditorium della Provincia di Treviso (Provincia di Treviso Sant’Artemio, Via Cal di Breda 116, Treviso), organizzato
dall’associazione Florveneto (principale partner di progetto) in
collaborazione con Veneto Agricoltura, saranno l’utilizzo del
digestato solido nelle coltivazioni florovivaistiche e lo studio di
fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di impianti
termici a biomassa presso aziende florovivaistiche. Due le
sessioni: una dedicata all’utilizzo del digestato solido bovino nella
preparazione dei terricci per la coltivazione di piante ornamentali
in contenitore (Rosa spp, Photinia x fraseri, Cupressocyparis
leylandii) per fissare i limiti quantitativi di un suo impiego e
valutarne la convenienza; l’altra allo studio di fattibilità tecnicoeconomica di una filiera corta e chiusa del legno-energia per
l’alimentazione di eventuali impianti a cippato in aziende
florovivaistiche. I lavori saranno aperti da Claudio Padovani

Presidente di Florveneto e da Giustino Mezzalira, Direttore della
Sezione Ricerca Agraria e Gestioni Agroforestali di Veneto
Agricoltura.

Legnaro (PD)
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI
CONSULENTI NELLA DIFESA FITOSANITARIA
Aprile 2016
Veneto Agricoltura, organizza il corso di formazione finalizzato
all’ammissione all’esame per il rilascio dell’ “Abilitazione allo
svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi”.
Il Piano di Azione Nazionale ha stabilito che, a decorrere dal 26
novembre 2015, chi intenda svolgere attività di consulenza in
materia fitosanitaria debba acquisire il Certificato di
abilitazione alla consulenza (art. 8, comma 3 del D.Lgs. n°
150/2012).
L’acquisizione del certificato di abilitazione rappresenta, pertanto,
un requisito obbligatorio sia per tecnici che svolgono attività
professionale autonoma o alle dipendenze di Enti pubblici o
privati, sia per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di
progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle
Regioni e province autonome.
Requisiti: diploma o laurea in discipline agrarie o forestali, cioè i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 3 del
decreto legislativo n. 150/2012
Date: il calendario è in fase di definizione e sarà reso disponibile
a breve; le lezioni si terranno nel mese di aprile 2016.
Quote di iscrizione: 350,00 Euro.
Iscrizioni e Info: è possibile la preadesione al Corso su:
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni
- tel. 049.8293.920
- e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Conegliano (TV)
CONEGLIANO-VALDOBBIADENE CITTÀ
EUROPEA DEL VINO 2016
sabato 2 aprile 2016
Sede: l'Aula Magna del CIRVE, via XXVIII Aprile 14, Conegliano
Nell'ambito della cerimonia di ufficializzazione di ConeglianoValdobbiadene Città Europea del Vino 2016 che, oltre a prevedere
il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di RECEVIN la Rete

Europea delle Città del Vino per venerdì 1 aprile, avrà in serbo
altre iniziative tra cui il convegno di sabato 2 aprile p.v. alle
ore 09.30 presso l'Aula Magna del CIRVE (Università degli studi
di Padova sede di Conegliano) sul tema "Il TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership) e le possibili implicazioni a
livello comunitario, nazionale"; il taglio verterà sulle implicazioni
per il settore agricolo e vitivinicolo. Tra i relatori Edi De
Francesco (Università di Padova), Vincenzo Carrozzio (MiPAAF),
Paolo De Castro (Parlamentare Europeo attraverso video). I
lavori saranno moderati da Mimmo Vita (Veneto Agricoltura)
ed introdotti da Benedetto De Pizzol, Coordinatore Regionale
Città del Vino del Veneto.

Legnaro (PD)
VENEZIA, BACINO SCOLANTE, AGRICOLTURA:
RIDUZIONE NUTRIENTI E RINNOVABILI
Giovedì 7 Aprile ore 9,00
Sede: Corte Benedettina, via Roma 34, Legnaro (PD)
La Regione del Veneto ha promosso in questi ultimi anni una serie
di progetti di ricerca per la riduzione dell’apporto di nutrienti di
origine agricola nel Bacino scolante in Laguna di Venezia, come il
Progetto “RiduCaReflui” http://riducareflui.venetoagricoltura.org
Successivamente, sono stati attivati 4 progetti:
FLOROBASCO, Analisi filiere alternative settore florovivaistico
mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia rinnovabile
REDAFI Aree Forestali di Infiltrazione e riduz. azoto da digestati
FATA Fitodepurazione delle Acque per il Trattamento dell’Azoto
BIOFITO Trattamento di reflui zootecnici con sistemi tecnologici
integrati ai fini della riduzione del carico di nutrienti)
Per FloroBaSco e RedAFI i risultati saranno presentati nel corso
della mattinata del 7 Aprile pv.
Per il Progetto FATA, nel pomeriggio del 7 Aprile, verranno
illustrate le tecniche di fitodepurazione in corso di valutazione.
Tra i relatori Giustino Mezzalira e Federico Correale Santacroce
(Veneto Agricoltura), Francesco Da Borso (Univ.di Udine). È
prevista una visita tecnica a maggio-giugno, quindi il convegno
finale. I risultati del progetto BioFITO saranno presentati a luglio.
Scadenza iscrizioni: martedì 5 aprile 2016
Info: 049.8293920,
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6138

Bollettino Colture Erbacee n. 28/2016 del 23 marzo

AGGIORNAMENTO FRUMENTO 3
(FUNGICIDI/MALATTIE FUNGINE/FRUMENTO)
Attualmente, in base a quanto previsto della piattaforma di
Horta grano.net®, nel territorio Veneto il rischio di sviluppo di
malattie fungine rimane basso, come evidenziato dagli output
della piattaforma, relativi ad alcune stazioni del Veneto e che
prendono in considerazione anche una varietà sensibile alle
diverse malattie. Le “lancette” continuano a rimanere nella parte
bassa della fascia verde dei grafici. Pertanto allo stato attuale
non sono necessari trattamenti fungini.
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6141

Porto Tolle (Ro)
ANGUILLE, FORSE POSSIBILE LA
RIPRODUZIONE NEL “DELTA”
L'Università di Bologna è tra i gruppi scientifici più avanzati
nello studio della riproduzione artificiale delle specie ittiche.
Ospita infatti a Cesenatico un Corso di Laurea in Acquacoltura ed
igiene delle Produzioni Ittiche, che fa capo al dr. Oliviero
Mordenti. Presso il Centro ittico “Bonello”, a Porto Tolle (Ro), il
Ricercatore da qualche anno recupera le anguille destinate alle
prove sulla riproduzione in cattività.
C’è una bella novità: quest'anno alcune anguille provenienti dal
Centro deltizio di Veneto Agricoltura, sono state riportate dai
ricercatori bolognesi in valle dopo le operazioni di riproduzione
fatte a Cesenatico. Ecco la novità: di norma, i riproduttori
muoiono dopo l’accoppiamento. Isolati gli animali più interessanti
dagli altri, è stato allestito da Veneto Agricoltura un bacino seminaturale ad hoc all’interno del Centro ittico “Bonello”, per
verificare l'eventuale loro idoneità ad essere riutilizzati per la
riproduzione in cattività, prevista per l'inverno 2016-2017. In
caso di successo si tratterebbe di una prima prova in assoluto a
livello internazionale.

Longarone (BL)
“LA RINASCITA DELLA VIA DELLA SETA PASSA
ANCHE PER BELLUNO”
venerdì 8 aprile, ore 15
Sede: Sala Congressi della Fiera, Longarone (BL)
Il tema è ormai tornato all’attenzione di molti. Forse potremo
assistere alla rinascita della seta, un’antica pratica diffusissima
nel Veneto. Si parlerà di bachi, gelsicoltura, il ritorno del gelso, il
ruolo dell’industria, quello dell’agricoltura sociale, di
conservazione del paesaggio rurale, qualità dell'ambiente, il
progetto “Via della Seta”, le misure del Programma di Sviluppo
Rurale per le imprese del settore gelsi bachicoltura, etc., venerdì

8 aprile 2016, presso la Sala Congressi Fiera di Longarone
(BL), ore 15 – 17, con Umberto Soccal, presidente BIM Consorzio
dei Comuni Piave; Tiziana Martire, presidente Cantiere della
Provvidenza SPA - società persona ambiente; Giustino Mezzalira,
direttore Sezione Ricerca e Gestioni Agro-Forestali, Veneto
Agricoltura; Silvia Cappellozza, direttrice CREA-API Padova;
Francesca Mantese, Cooperativa sociale Conca d'Oro di Bassano
del Grappa (VI); Simone Scremin, cooperativa sociale Campo
Verde di Castelfranco Veneto (TV); Flavio Zeni, dirigente sportello
unico agricoltura Avepa di Belluno; Giampietro Zonta, AD Dorica
Srl e Claudio Gheller, AD Veneto Marketing Srl; Angelo Paganin,
direttore Cantiere della Provvidenza.

Verona
VINITALY “L’EREDITÀ DELLA SERENISSIMA”
11 Aprile ore 13
Sede: Vinitaly, Verona Fiere
Alla 50^ edizione del Vinitaly, VeronaFiere 10-13/4/2016, presso
la Stand della Regione del Veneto, lunedì 11 Aprile ore 13,00,
il Consorzio Vini Venezia e Veneto Agricoltura presenteranno
il volume “L’eredità della Serenissima”, che racconta perché nel
Veneto orientale e trevigiano il vino ha avuto un successo tanto
importante, tra storia, storie, e capacità imprenditoriale. Tra i
relatori il Prof. Attilio Scienza (Univ. di Milano), Diego Tomasi
(CREA Conegliano), Carlo Favero (Consorzio Vini Venezia),
Antonio De Zanche (Veneto Agricoltura).

Bassano del Grappa (VI)
“DI RARA PIANTA”
16 e 17 aprile 2016
Sede: Giardino Parolini, Via Remondini, Bassano del G., VI
All’interno dell’antico giardino botanico di Bassano del Grappa
creato nel 1800 da Alberto Parolini, il Rotary Club Bassano Castelli
organizza, con la collaborazione del Comune di Bassano, SIS Spa,
Confcommercio e del prestigioso Orto Botanico di Padova, il 16 e
17 aprile 2016 la sesta edizione di “Di rara pianta”,
manifestazione ideata e curata dal botanico Giuseppe Busnardo,
dedicata alle eccellenze del giardinaggio, al collezionismo del
verde e all’educazione alla natura. In occasione di questa edizione
verranno presentati gli importanti interventi di restauro effettuati
nel giardino durante il 2015. Novità, per la sola giornata di
domenica 17 aprile, l’attivazione dell’area scambi di piante e semi
alla quale parteciperanno gruppi di amatori e singoli appassionati.
In questa area
saranno presenti, con propri stand, istituzioni come il Muse di
Trento e Veneto Agricoltura (Centro di Montecchio P.,Vi) che
svilupperanno il tema della salvaguardia della biodiversità. In
particolare Veneto Agricoltura esporrà le sue produzioni di piante
rare/minacciate, destinate alla ricostruzione di habitat: con
questo tipo di attività Veneto Agricoltura partecipa a diversi

progetti LIFE dell?Unione Europea.
Ingresso libero. Orario di apertura: 9.00-19.00.
Programma e info: www.dirarapianta.info Email:
info@dirarapianta.info

“Europe Direct Veneto”
ZOOTECNIA IN CRISI
(Pubblicazione richiedibile gratuitamente)
Le difficoltà che stanno affrontando i comparti della carme e del
latte sono sotto gli occhi di tutti. Fragilità strutturali delle filiere e
complicazioni insorte sui mercati internazionali, accompagnate da
redditi troppo bassi degli allevatori, stanno mettendo con le spalle
al muro migliaia di imprese zootecniche. Sono questi i temi
affrontati nel Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe
Direct Veneto - sportello europeo di Veneto Agricoltura, realizzato
in collaborazione con l’Università di Padova. La versione cartacea
può essere richiesta gratuitamente a:
europedirect@venetoagricoltura.org; Tel.: 049 8293716

Legnaro (Pd)
"OPERATIONAL GROUPS”:
PRIME ESPERIENZE
20-21 aprile 2016
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro
Prestigioso incontro a Veneto Agricoltura (c/o Corte Benedettina,
Legnaro) Mercoledì 20 e Giovedi 21 aprile 2016: la Commissione
europea, DG AGRI (EIP Agri), organizza un workshop
internazionale a invito dedicato ad esplorare e condividere le
esperienze pratiche dei primi Operational Groups (Gruppi
Operativi, OGs), e favorire la creazione di partnership concrete
per la loro attuazione. Il workshop, è organizzato in
collaborazione con il MiPAAF (Dipartimento per le Internazionale,
Politiche Europee e lo sviluppo rurale), CREA (Consiglio Ricerca in
agricoltura e analisi Economia agraria), la Regione Veneto e
Veneto Agricoltura. È prevista durante il periodo 2014-2020
lanascita di un totale di 3.205 Operational Groups (OGs) con
fondi disponibili nell'ambito Misura 16 dei programmi di sviluppo
rurale (PSR) di 94 Stati membri/regioni. Il concetto di OGs è
nuovo, e le Autorità di Gestione del PSR sono impegnate a creare
un “ambiente” di sostegno per loro. Il workshop sarà un mix di
presentazioni e discussioni attive. L'obiettivo è quello di
scambiare idee e imparare da prime esperienze di creazione di
OGs e le prime fasi di attuazione del progetto.
N.B.: partecipazione esclusivamente riservata agli invitati
della DG AGRI della Commissione europea.

Info: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agriworkshop-operational-groups-first-experiences
Riferimenti per capire chi è DG AGRI:
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Europe Direct Veneto
CONCIMI ORGANICI, NUOVO REGOLAMENTO
La Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento
finalizzato ad agevolare l'accesso al Mercato Unico per i concimi
organici e ricavati dai rifiuti. Obiettivi: instaurare pari condizioni di
concorrenza con i tradizionali concimi inorganici; creare nuove
opportunità di mercato per le imprese innovative; ridurre la
quantità di rifiuti prodotti, il consumo energetico e i danni
ambientali. Scarica il regolamento da: http://bit.ly/1UhiVVm

OK PRODOTTI AGROALIMENTARI UE
A gennaio 2016 le esportazioni agroalimentari europee sono
leggermente aumentate rispetto a gennaio 2015 per 9,3 miliardi
di euro. Gli incrementi più rilevanti hanno riguardato le
esportazioni verso USA, Cina e alcuni Paesi del Nord Africa e del
Medio Oriente, compreso l'Iran. Carne di maiale e verdure sono le
produzioni che si sono maggiormente distinte. Per scaricare il
Rapporto: http://ec.europa.eu/agriculture/tradeanalysis/monitoring-agri-food-trade/index_en.htm

NUOVA DOCUMENTAZIONE SUL TTIP
I prossimi mesi saranno decisivi per la chiusura degli accordi
commerciali TTIP tra Unione Europea e Stati Uniti. I negoziatori
vorrebbero concludere l’accordo prima delle elezioni presidenziali
statunitensi (8 novembre 2016). Nel frattempo, la Commissione
europea ha messo a disposizione nuova documentazione, anche
per sgonfiare le critiche che si stia trattando su un accordo
“fantasma” basato sulla disinformazione. Si veda:
http://bit.ly/1pwCL1p

BENE L’OLIO D’OLIVA EUROPEO
Nel corso degli ultimi anni il valore delle esportazioni dell'olio
d'oliva UE è cresciuto sensibilmente. La bilancia commerciale
parla chiaro: nel 2015 le esportazioni hanno raggiunto un valore
di quasi 2,3 miliardi di euro (+6,6% rispetto al 2014, nonostante
un calo del 42% del raccolto nell’annata agricola 2014/2015). E’ il
6° anno consecutivo che il valore delle esportazioni aumenta.
Stati Uniti, Giappone, Brasile e Cina sono i principali clienti;
soddisfazioni arrivano anche dai prezzi, risultati nel 2015
eccezionalmente alti.

Studi su www.venetoagricoltura.org
Zootecnia in crisi – Carne e latte sotto la lente (Formato PDF)
(Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe Direct Veneto)
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008
La Mitilicoltura veneta – Focus sull’off-shore
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5914
Analisi dei mercati ortofrutticoli veneti
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5892
Il prezzo
ezzo del latte nella cooperazione veneta
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5851
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
Newsletter quindicinale “Veneto Agricoltura Europa”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60
Prime valutazioni sull’andamento del settore agroalimentare veneto nel 2015
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6037
La pesca in Veneto
Venet 2014
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5995
Ittiturismo e Pescaturismo
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938

web TV

- video - biblioteca

Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926

Risorgive
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc
Cansiglio: idee e proposte per una corretta gestione forestale
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk
FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta
https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8
FdR dii Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk
Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.yout
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

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

