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Carissima/o, 
 
Domani a San Donà di Piave (VE), si parlerà 
di temi importanti ma poco dibattuti, cioè la 
gestione delle foreste di pianura, ed in 
particolare del nuovo Piano per i servizi 
ambientali e i prodotti certificati FSC. La 
certificazione è sempre più importante perché 
salvaguarda il consumatore, oltre ad avere 
una componente professionale ed etica oggi 
indispensabile. 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
PS: dal 9 al 13 Novembre l’innovativo 
progetto europeo AGRICARE sarà presentato 
a Bologna al pubblico di EIMA 2016, 
l’esposizione Internazionale di Macchine per 
l'Agricoltura e il Giardinaggio, con i risultati 
raggiunti a ValleVecchia (Caorle, Ve) 
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Gestione foreste di pianura 
IL NUOVO PIANO PER I SERVIZI 
AMBIENTALI E I PRODOTTI 
CERTIFICATI FSC 
03 Novembre 2016 ore 9,00 
Sede: Centro Cult. “L. da Vinci”, P.zza Indipendenza, 
San Donà di P. (VE) 
 
È il convegno di presentazione del nuovo Piano di 
Gestione Forestale 2016-2025 dell’Associazione 
Forestale di Pianura cui collaborano anche VeGAL 
e ETIFOR, e che vedrà la partecipazione degli esperti 
che hanno contribuito alla sua stesura. Ne verranno 
presentati i contenuti e gli aspetti innovativi, tra i 
quali l’attenzione verso il miglioramento dei servizi 
ambientali, del valore turistico-ricreativo, e l’uso dei 
prodotti selvatici dei boschi. Inoltre, le novità legate 
alla certificazione FSC, per dare valore aggiunto ai 
prodotti e servizi dei boschi dell’Associazione 
Forestale di Pianura. Tra i temi: I contenuti del nuovo 
piano di gestione forestale 2016-2015 e Investimenti 
per migliorare i servizi ambientali delle foreste di 
pianura. Il Direttore di Veneto Agricoltura Alberto 
Negro introdurrà i lavori che saranno moderati da 
Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura). 
Info: www.forestedipianura.it 
 

 

 
Bosco del Cansiglio (BL-TV) 
SEGNATURA DELLA RETE 
SENTIERISTICA 
05 novembre 2016 ore 9:00 
Sede: parcheggio Rifugio S. Osvaldo, foresta del 
Cansiglio (BL-TV) 
 
Continuando l’operazione di nella Foresta del 
Cansiglio, demanio forestale regionale in gestione a 
Veneto Agricoltura, grazie anche al contributo della 
Proloco di Fregona e dell’Associazione Naturalistica 
Prealpi Cansiglio. 
Il prossimo appuntamento aperto a tutti i volontari è 
previsto per sabato 5 novembre con ritrovo alle ore 
9.00 presso il parcheggio del Rifugio San Osvlado. 
L’ipotesi di lavoro è quella di operare lungo il sentiero 
R. Tutti sono invitati ad aderire all’attività previo 
contatto al 338-6886554 e poi venire muniti di 
guanti, stracci e un secchio. 
 



 

 
Dop, Igp, Doc, Docg… 
AGGIORNAMENTO PER I CONSORZI 
DEI PRODOTTI DI QUALITÀ VENETI 
9 Novembre 2016 
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, v. 
Roma 34, Legnaro (PD) 
 
Due appuntamenti gratuiti rivolti ai Consorzi di 
tutela dei Prodotti DOP-IGP e dei Vini DOC-DOCG 
del Veneto, i rappresentanti delle Strade dei Vini e 
dei Prodotti tipici e i Concessionari del marchio 
“Qualità Verificata”, promossi dalla Regione, 
Assessorato agricoltura, con Veneto Agricoltura, 
per affrontare questioni strategiche come le politiche 
europee o le prospettive nei diversi mercati, con un 
particolare approfondimento sulla comunicazione 
attraverso i social network. 
9 NOVEMBRE 2016 - Comunicare le Denominazioni 
nei social network 
Iscrizioni: (max due giorni prima) 
servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org 
Info: 049.8293920/884 
 

 

 
Agricoltura di precisione 
STAND DI “AGRICARE” A EIMA  
9-13/11/2016 
Sede: Fiera di Bologna 
 
“AGRICARE, Introducing innovative precision 
farming techniques in AGRIculture to decrease 
CARbon Emissions” è un progetto “Life” della UE, 
operativo sull’azienda di ValleVecchia (Caorle-Ve), 
che vede coinvolti Veneto Agricoltura (leader 
partner), ENEA (Agenzia naz. per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile), l’Università di Padova-TESAF e Maschio 
Gaspardo SpA. Il progetto punta a valutare gli effetti 
dell’introduzione in azienda di tecniche innovative di 
agricoltura di precisione al fine di diminuire le 
emissioni di carbonio nell’atmosfera e la protezione 
dei suoli (conservazione/aumento della sostanza 
organica), come chiedono le direttive europee. Ad 
EIMA 2016, nel Pad. 33, verrà allestito uno stand 
informativo con materiale illustrativo del progetto; 
sarà anche garantita la presenza dei ricercatori 
impegnati nel progetto, al fine di fornire materiale e 
utili indicazioni al pubblico sull’esperienza in atto. 
 



 

 

 
Innovazione in Agricoltura 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 
TESTIMONIANZEDALL’EUROPA 
Venerdì 11 novembre 2016, ore 10.00 Sede: 
Fiera di Bologna, Sala Sinfonia, Pad. 36, I piano 
 
Il progetto Valerie si è interessato alla produzione 
editoriale di Veneto Agricoltura (quale strumento di 
evidenziazione della attività sperimentale) come 
“sistema esperto”; sistema che dovrebbe indirizzare il 
consulente/produttore verso le fonti informative di 
riferimento per il quesito/questione di suo interesse. 
Il progetto verrà presentato in occasione del 
seminario in oggetto ad Eima 2016. Alla Tavola 
Rotonda finale parteciperà Stefano Barbieri di 
Veneto Agricoltura. 
Info: www.valerie.eu 
 

 

 
Progetti Complessi (Corso) 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL 
PROGETTO E RENDICONTAZIONE  
17, 24 novembre 2016 (iscrizioni entro 7/11/16) 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro 
PD 
 
Come attuare al meglio le attività collegate alla 
pianificazione economica, alla gestione delle spese e 
infine alla rendicontazione di queste al termine del 
progetto? Lo vedremo insieme, con presentazioni, 
esercitazioni e discussioni. 
Scadenza Iscrizioni: 7 novembre 2016  
Quota di partecipazione: 200,00 Euro 
Info: 049.8293895/8293873 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6399 
 

 

 
PORTAINNESTI ORTICOLI: LUCI E 
OMBRE 
30 Novembre 2016  
Sede: Veneto Agricoltura, Centro Sperim. Ortofl. “Po 
di Tramontana”, Rosolina RO 
 
Incontro  rivolto a tecnici e orticoltori per fare il punto 
sulla diffusione, utilizzazione e scelta dei portainnesti 
resistenti/tolleranti ai principali patogeni/parassiti del 
terreno, da Nord a Sud della penisola. Temi  in 
discussione e relatori. Introduzione: A. Negro (Dir. 
Veneto Agricoltura); P. Sambo, (Univ. di Padova - 
Moderatore); Registro Nazionale dei portainnesti di 
piante Ortive: aspetti normativi, fitosanitari ad 



applicativi (M. Montanari CREA-SCS Bologna, Ilaria 
Alberti CREA-CIN Rovigo);  
Esperienze regionali e nazionali:  
- area orticola alto veneziano, colture in serra (D. 
Rolvaldo, cons.ort. COOP Bibione) 
- area orticola veronese, colture in serra e di pieno 
campo (D. Boscaini, Resp.Tec.APO Scaligera e N. 
Accordi Tec. APO Scalig.) 
- area orticola CentroSud Italia (M.V. Dal Grosso, G. 
Nicotra, Ass.ne ANTESIA). 
Incidenza dei portainnesti sulla qualità del prodotto 
commerciabile (C. Nicoletto, Ric. Univ. di Padova); 
Sperimentazione varietale sui portainnesti (F. Tosini, 
Resp. Centro Sperimentale “Po di Tramontana”) 
 

 

 
Progetti Complessi (Corso) 
STRATEGIA E PIANO DI 
COMUNICAZIONE 
29/11, 2-7 /12/ 2016  (iscrizioni entro 21/11/16) 
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro 
PD 
 
Comunicazione oggi non è solamente "far conoscere" 
le azioni e i risultati di una certa attività, ma è 
favorire la condivisione degli obiettivi progettuali, 
contribuire alla costruzione e alla partecipazione della 
proposta progettuale, rafforzare l’efficacia dei risultati 
conseguiti. Cosa, come, dove, quando comunicare, 
prendendo spunto da esperienze positive realizzate.  
Scadenza iscrizioni: 21 novembre 2016 
Quota di partecipazione: 290,00 Euro 
Info: 049.8293895/8293873 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6400 
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EXPORT 1) AGROALIMENTARE 
AGOSTO OK 
La Commissione europea comunica che il valore 
mensile delle esportazioni agroalimentari dell'UE nel 
mese di agosto 2016 ha raggiunto i 10,6 miliardi di 
euro, superando i valori registrati nello stesso mese 
degli anni precedenti. I valori più alti (rispetto ad 
agosto 2015) hanno riguardato le esportazioni verso 
gli Stati Uniti (+221 milioni di euro) e la Cina (+106). 
Interessanti anche le performances registrate verso il 
Vietnam, il Giappone e la Corea del Sud.  
 
EXPORT 2) EXPLOIT CARNE SUINA 
Analizzando l'andamento delle esportazioni UE nel 



corso degli ultimi 12 mesi (sett. 2015-ago. 216) per 
categoria di prodotto, la Commissione europea 
segnala che i valori sono aumentati in particolare per 
le carni suine (+1,2 miliardi di euro; +31% rispetto al 
valore delle esportazioni nel periodo precedente). Per 
quanto riguardano invece le importazioni 
agroalimentari da Paesi terzi verso l’UE, nel corso 
degli ultimi 12 mesi si segnalano aumentati in valore 
per la Costa d'Avorio (+21%), Argentina (+7%), Perù 
(+14%) e Australia (+12%). Tutti i dati di agosto 
2016 e dei 12 mesi precedenti si trovano su: 
http://bit.ly/2eGFFx7  
 
IMPORT BIOLOGICO, NUOVE REGOLE 
PER CERTIFICAZIONE ELETTRONICA  
L’UE si è dotata di nuove norme per regolare il 
sistema di certificazione elettronica dei prodotti 
biologici importati. Le nuove norme intendono 
migliorare la tracciabilità dei prodotti biologici, 
rafforzare le disposizioni di sicurezza alimentare, 
ridurre potenziali frodi e gli oneri amministrativi a 
carico degli operatori e le autorità nazionali. Vedi il 
nuovo regolamento UE: http://bit.ly/2eF3jea  
 
L’EUROPA ALLA RADIO 
Ogni venerdì pomeriggio la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea posta in rete una nuova 
puntata di “22 minuti. Una settimana di Europa in 
Italia”. La trasmissione radiofonica affronta, con 
interviste ad esperti e approfondimenti, temi di 
grande attualità. Nell’ultima puntata si parla di 
finanziamenti europei alla PMI. Si veda: 
http://bit.ly/2emJPgv  
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RAPPORTO 2015 sulla congiuntura del settore 
agroalimentare veneto 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6317 
 

PROGETTO LIFE HELPSOIL: Migliorare i suoli e 
l'adattamento climatico attraverso sostenibili tecniche di 
agricoltura conservativa 
A.A.V.V. 2016 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=1167 
 
DISTRETTO di pesca Nord Adriatico 2016 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6312 
 
IL PREZZO DEL LATTE nella cooperazione veneta 
(aggiornamento al 2014) 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6257 
 
Progetto FATA - Fitodepurazione delle acque per il trattamento 
dell’azoto, A.A.V.V. |2016|on line|  
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6152 



 
Valorizzare i nutrienti, produrre biomassa da energia - 
Report di sintesi progetti RedAFI e FloroBaSco,  
A.A.V.V. |2016|opuscolo|cod.E534   
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6181 
 
Progetto RedAFI - Aree Forestali di infiltrazione e riduzione di 
azoto da digestati, A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E535 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6185 
 
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore 
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia 
rinnovabile 
A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E536    
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6186 
 
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore 
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia 
rinnovabile 
A.A.V.V. |2016|opuscolo| EDITO DA FLORVENETO 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6187 
 
Progetto BIOFITO - Trattamento di reflui zootecnici con sistemi 
tecnologici integrati ai fini della riduzione del carico di nutrienti 
A.A.V.V. |2016|on line|    
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6188 
 
Ittiturismo e Pescaturismo 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938 

 

 
 Area tecnica  

Video informativi – Altre newsletter 
  

 
 

 
 
- Progetto REDAFI 
http://bit.ly/1UuHltb 

 
- Progetto  FloroBaSco 
http://bit.ly/28ElplF 

 
- Progetto HELPSOIL (agricoltura conservativa) 
https://www.youtube.com/watch?v=z-owLWCE22A 

 

- Progetto WSTORE2  
(conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua) 
http://www.wstore2.eu/ 

http://www.wstore2.eu/galleria.html 

 

- Festival delle DOP (Padovanelle, Padova, maggio 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=f87QTHnQOA0 

- 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, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

 
- Progetto Europeo ALTERENERGY
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

 

 

  
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

 
Zootecnia in crisi – Carne e latte sotto la lente 
(Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe Direct Veneto)
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008

 
Modello di conservazione per allevatori custodi di 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926
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idee e proposte per una corretta gestione forestale 
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk 

, rifugio Bertagnoli (VI) 
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk 

ALTERENERGY: Odissea Alternativa 
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU 

Bollettino delle colture erbacee” 
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60 

Carne e latte sotto la lente (Formato PDF) 
riale di Europe Direct Veneto) 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008 

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

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle 
non sarà comunicato o diffuso a terzi. Se questo messaggio arrivasse due volte o se desideraste 

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
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