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Carissima/o,
giovedì 19 gennaio (ore 11,00) come
tradizione ad inizio di ogni anno,
l’Agenzia Veneto Agricoltura
diffonderà con una Conferenza
Stampa, cui parteciperanno l’Ass. Pan
e il Direttore Negro, i primi dati
sull’andamento dell’annata agraria
appena conclusasi.
Ti aspetto,
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: Biodiversità vegetale, due interessanti
pubblicazioni disponibili online: “Frutteti
casalinghi”, e il Catalogo del Centro di
Veneto Agricoltura per la biodiversità
vegetale e fuori foresta di Montecchio P.
(VI).

Por-Fesr Veneto
ASCOLTARE IL TERRITORIO
12-16-17 gennaio 2017
Sede: varie (vedi sotto)

La Regione Veneto è impegnata in un percorso di
ricerca e condivisione con le realtà del sistema
economico regionale per individuare gli elementi
fondanti il Documento di Specializzazione
Intelligente regionale. Per questo ha previsto
alcuni incontri per ascoltare dagli imprenditori
le esperienze maturate in tema di innovazione; e
consolidare il dialogo con le imprese al fine di
raccogliere ulteriori indicazioni sulle traiettorie di
sviluppo tecnologico. I prossimi, sempre aperti a
tutte le realtà socio-politiche-economiche del
territorio, sono previsti il:
12 gennaio a Venezia-Marghera, c/o
Unioncamere del Veneto VE-Marghera – Edificio
Lybra – Viale delle Industrie 19, ore 16:30;
16 gennaio a Treviso, c/o Unindustria, Palazzo
Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13, ore 16:30;
17 gennaio a Vicenza, c/o sede Universitaria,
v.le Margherita, 87, ore 16.
Iscrizioni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuDeJcI1_Fyb_AAfOgpnHLtu7ldlMDgo8iR1efkQMLu0Q/viewform

Prime Valutazioni (Conf. Stampa)
COM’È ANDATA L’ANNATA
AGRARIA 2016?
Giovedì 19 gennaio 2017 ore 11,00
Sede: Veneto Agricoltura, Agripolis, 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. L’appuntamento è per
giovedì 19 Gennaio a Agripolis, Legnaro-PD
(ore 11,00), presso la sede centrale di Veneto
Agricoltura. Presenti anche l’Assessore
regionale all’Agricoltura, Giuseppe Pan e il
Direttore di Veneto Agricoltura, Alberto Negro.

Edizione 2016-2017 (Corso)
SICUREZZA SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA
Scadenza iscrizioni 13 gennaio 2017
Il percorso di formazione si rivolge
prioritariamente a tecnici e consulenti che
intendono operare nel campo dell’assistenza e
consulenza alle imprese. La formazione
specialistica del modulo C sarà strutturata
facendo riferimento ai contenuti proposti dal
nuovo Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.
Info: http://bit.ly/2j1ASrX
Costi: Modulo A 420,00 euro
Modulo B - Comune 540,00 euro
Modulo B - SP1 180,00 euro
Modulo C 360,00 euro

Giornata informativa
RESISTENZA AGLI ERBICIDI
Venerdì 27 gennaio 2017
Sede: Agripolis, Legnaro (PD)
Una giornata informativa sull’attività delgruppo e
la situazione della resistenza agli erbicidi in
Italia, è la proposta del GIRE la cui attività
compie vent’anni. Il convegno è previsto il
prossimo 27/1/2017 dalle 09.30 alle 13.30
presso il campus di Agripolis, Università di
Padova (viale dell’Università,16, Legnaro, PD).
• L’iniziativa è pubblica ed aperta a tutti
• Info e iscrizioni: sul sito GIRE
(www.resistenzaerbicidi.it) è pubblicato il
modulo «Ho intenzione di partecipare», da
compilare entro il 20 gennaio 2017.

Conegliano (TV)
L’ARTE DI FARE LA BIRRA (corso)
Iscrizioni entro il 5 Febbraio 2017

C'è tempo fino al prossimo 5 febbraio 2017 per
iscriversi al corso di formazione “L’arte di fare la
birra” organizzato dalla Scuola Enologica di
Conegliano in convenzione con l’associazione
OIC e il patrocinio tra gli altri di AssoBirra e di
Veneto Agricoltura. Il corso si terrà presso la
Scuola Enologica di Conegliano, due Birrifici
Artigianali del territorio ed uno stabilimento
industriale importante per storia e qualità di
birra prodotta. Obiettivo del corso: fornire le
conoscenze e le competenze teorico pratiche per
la gestione di impianti per la produzione di birra.
Il corso è aperto a tutti (richiesta una
conoscenza anche scolastica di chimica
organica), ed ha una durata di 100 ore di lezioni
teorico/pratiche. Periodo corso: mese di
febbraio e aprile 2017 rispettando i tempi di
lavorazione dei birrifici.
Costi: 850 euro (anche a rate), materiale
didattico compreso. Info: www.oiconegliano.it
Tel:328.7886089 Lun., Merc., Ven., ore 14.3018.30, oicerletti@gmail.com

PSR Veneto, sostenibilità aziende
40 MIO/€ PER INVESTIMENTI
Operativo il bando di finanziamento a valere sul
PSR Veneto 2014-2020 che attiva 40 milioni di
euro per gli investimenti a sostegno delle
prestazioni e della sostenibilità delle aziende
agricole. La deliberazione regionale n. 2175 del
23 dicembre ha aperto i termini per accedere
alle risorse del tipo d’intervento 4.1.1: 10
milioni saranno destinati alle aziende che
operano nelle aree montane, i restanti 30
milioni alle aziende delle altre aree della
regione. Gli aiuti contribuiranno anche
all’attivazione del Pacchetto giovani per i
soggetti che beneficeranno del tipo d’intervento
6.1.1 – Insediamento dei giovani agricoltori.
Vedi il bando:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/bando-dgr-2175-23122016

Biodiversità-Autoconservazione
VOLUME: FRUTTETI
CASALINGHI…
Il progetto Autoconservazione continua nella sua
attività tesa a garantire una redditività
sostenibile per le iniziative legate alla
biodiversità di interesse agrario, alle produzioni
bio, a quelle DeCO... L’ultimo lavoro, pubblicato
in rete in questi giorni, è “Frutteti casalinghi,
di speculazione e sperimentali in Polesine”
che raccoglie una serie di articoli, realizzati in 13
puntate, pubblicati nel 1914 nel mensile Rivista
Agraria Polesana. Tra le varie realtà allora
considerate sono presi in considerazione anche i
Frutteti casalinghi che sono costituiti da molte
specie e varietà perché il loro prodotto è in
genere destinato alla mensa. Devono essere in
grado di fornire frutta di qualità e per tutti i mesi
dell’anno. È in questi frutteti che si trovano
anche varietà delicate ed esigenti. Si tratta
anche di frutteti con un certo effetto decorativo
dato che hanno anche lo scopo di abbellire le
ville e le case di campagna. Dopo un secolo
questi possono essere dei validi esempi per
agricoltori custodi.
È scaricabile gratuitamente online su:

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6491

Catalogo attività
CENTRO BIODIVERSITÀ VEGETALE
E FUORI FORESTA
Montecchio Precalcino (VI)
Questo catalogo oltre a far conoscere il Centro
Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Veneto
Agricoltura di Montecchio P. (VI), potrà essere
da stimolo per quanti, sul territorio, vogliano
intraprendere azioni e collaborazioni in questo
affascinante quanto attuale ambito di azione.
Infatti l’Agenzia Veneto Agricoltura si occupa
anche di salvaguardia della biodiversità,
forestazione e ripristino ambientale, la gestione
del patrimonio forestale regionale, la ricerca
della sostenibilità in agricoltura. Presso il Centro
di Veneto Agricoltura di Montecchio P. (VI),
queste azioni trovano un motore propulsore e gli
strumenti per essere attuate, un Centro
all’avanguardia nel nostro Paese. Il Catalogo è
scaricabile al seguente link: http://bit.ly/2iYTn2I

Europe Direct Veneto
PAC POST 2020: SI PARTE
Le Istituzioni europee e i rappresentanti degli
agricoltori cominciano a discutere di politica
agricola post 2020. La Commissione europea
dovrebbe avviare una consultazione pubblica
sulla futura PAC già a febbraio, a cui seguirà una
comunicazione nel prossimo autunno. Le relative
proposte legislative sono invece previste per
l’inizio del 2018. Questo e molti altri argomenti
relativi le politiche europee sono affrontati nel
primo numero dell’anno del quindicinale Veneto
Agricoltura Europa (n. 1/2017) pubblicato oggi.
Richiedilo gratuitamente a:
europedirect@venetoagricoltura.org

REDDITO AGRICOLO UE, -2%
I dati pubblicati a fine 2016 da Eurostat
confermano il difficile momento dell’agricoltura
europea. Rispetto al 2015 si registra una
riduzione media del reddito agricolo del 2%, con
punte del 25,5% in Estonia e dello 0,1% in
Svezia. L’Italia si ferma a -7,7%. Vedi:
http://bit.ly/2j7nSDC

IL PRIMARIO IN NUMERI
Eurostat ha pubblicato l’edizione 2016 di
“Agricoltura, silvicoltura e pesca in numeri”,
dove sono presenti non solo i dati di produzione
ma anche una grande varietà di indicatori quali
le dimensioni delle aziende agricole, i prezzi dei
prodotti, i dati relativi ad aspetti che sono
rilevanti per le caratteristiche ambientali
dell'agricoltura (ad esempio i metodi di
irrigazione, l'uso di pesticidi, la filiera legnoenergia, ecc.). Vedi: http://bit.ly/2h1apI5

A SCUOLA D’EUROPA
Prosegue con una serie di lezioni sull’UE il
progetto di Europe Direct Veneto “L’Europa entra
nelle scuole”. Prossime tappe: San Polo di Piave,
Ormelle (16 gennaio) presso le locali scuole
medie e Thiene (6 febbraio) al Liceo Corradini.
Temi più gettonati dagli studenti: cambiamenti
climatici, energie rinnovabili, agroalimentare e
politiche giovanili.

Su www.venetoagricoltura.org

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
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,
Padovanelle, Padova, maggio 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=f87QTHnQOA0
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 (VI)
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk
- Progetto Europeo ALTERENERGY:
ALTERENERGY Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

Newsletter “Bollettino
Bollettino delle colture erbacee”
erbacee
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
Zootecnia in crisi – Carne e latte sotto la lente (Formato PDF)
(Quaderno n. 17 della Collana editoriale
riale di Europe Direct Veneto)

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008
Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926
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