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Carissima/o
Da oggi a sabato 6 febbraio a Verona è in
corso la 112^ edizione di Fieragricola. La
Regione Veneto, con Veneto Agricoltura,
AVEPA e ARPAV, é presente con uno stand
informativo sul PSR 2014-2020 e altre
iniziative.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: interessante il corso di formazione sull’arte di
fare la birra che si terrà a Conegliano da febbraio ad
aprile e che vede Veneto Agricoltura tra i promotori.

www.venetoagricoltura.org
EUROPE DIRECT VENETO
WEB TV
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A FIERAGRICOLA 2016, LA REGIONE
“TUTTA ASSIEME”
3-6 febbraio (mercoledì-sabato)
Sede: VeronaFiere (Pad.12, Stand B4)

Dal miliardo e 184 milioni di € in arrivo per il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) che la
Regione, con Unione Europea e Stato, mette sul piatto
della crescita del settore primario veneto, con un
particolare occhio ai giovani agricoltori; l’innovazione
agricola più avanzata, sviluppata dai tecnici di Veneto
Agricoltura, che puntano alla riduzione dei costi di

gestione, migliorando la qualità dei prodotti, con sempre
minor uso di chimica e acqua, in una logica di
sostenibilità coniugata ad una sempre più alta
competitività e quindi funzionale alla crescita del reddito
aziendale. Reddito che non può, oggi, non tener conto
delle varie opportunità di integrazione finanziaria offerte,
ad esempio, dal citato PSR, e per il quale AVEPA,
l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, con
creatività, individua percorsi facilitatori nel “campo” dei
finanziamenti; uno strumento imprescindibile per l’impresa
agricola, per essere adeguata e competitiva. Impresa che
ha anche bisogno, per offrire produzioni di qualità e
quantità certa, di dotarsi di “ombrelli difensivi” a
protezione del proprio prodotto finale; oltre alle
assicurazioni, chiede preziosissime precise previsioni
meteo, dove il Veneto è assolutamente in prima fila, con i
bollettini agrometeorologici dell’ARPAV. Sono solo alcuni
esempi di quanto i tanti visitatori della 112^ Fieragricola,
in programma a Verona dal 3 al 6 Febbraio, troveranno
presso lo stand della Regione Veneto (Pad. 12, Stand
B4), che vedrà riuniti sotto l’unico tetto regionale, gli enti
che si occupano, ovvero offrono servizi concreti, al settore
primario: Veneto Agricoltura, AVEPA, ARPAV.

A FIERAGRICOLA VENETO AGRICOLTURA
E’ PRESENTE ANCHE CON IL PROGETTO
EUROPEO “GR3”
5 febbraio (venerdì)
Sede: VeronaFiere

Nel Convegno intitolato “Opportunità per la valorizzazione
di residui erbacei nella produzione di biogas”, che si terrà
durante FierAgricola il 5 febbraio ore 14,00) verranno
presentati i consigli pratici e i suggerimenti emersi dalle
esperienze fatte nel Progetto GR3 – GRass as a GReen
Gas Resource -, finanziato dal programma Energia
Intelligente per l’Europa. Il Convegno si rivolge non solo ai
gestori degli impianti di biogas ma anche a chi deve
smaltire gli sfalci quali, ad esempio, consorzi di bonifica,
parchi, campi da golf, cooperative che si occupano di
manutenzione del verde ecc. Si affronteranno infatti non
solo le tematiche riguardanti le tecniche di gestione
appropriata di impianti di digestione anaerobica in cui
l’erba può sostituire matrici più nobili e costose quali mais
o sorgo; ma anche si presenteranno le opportunità per i
“fornitori” di erba, le caratteristiche richieste dai gestori
degli impianti per l’utilizzo dell’erba, i costi per il
trattamento e aspetti legati alla logistica. Verrà anche
fornito il quadro legale che regola la materia.
Tra i relatori del Convegno oltre a tecnici in grado di
suggerire come approvvigionarsi ed utilizzare nel migliore
dei modi l’erba nelle diete di alimentazione degli impianti
ed esperienze dirette di gestori che già utilizzano gli sfalci,
ci sarà anche Michael Koettner AD dell’International Biogas

& Bioenergy Center of Expertise – IBBK - uno dei maggiori
centri di conoscenza mondiali sul biogas che illustrerà lo
stato dell’arte nei paesi europei più all’avanguardia e le
prospettive future.

A CONEGLIANO UN CORSO DI
FORMAZIONE SULL’ARTE BIRRAIA
20 febbraio-inizio aprile 2016
Sede: Scuola Enologica di Conegliano (Tv)
Il 20 febbraio partirà il 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 Veneto
Agricoltura.
Il corso si terrà presso la Scuola Enologica di Conegliano,
due Birrifici Artigianali del territorio e uno stabilimento
industriale. Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire le
conoscenze e le competenze teorico-pratiche per la
gestione di impianti per la produzione di birra.
Il corso, aperto a tutti (è richiesta una conoscenza anche
scolastica di chimica organica), avrà una durata di 100
ore di lezioni teorico-pratiche e si articolerà in 7-8
settimane a partire dal prossimo 20 di febbraio fino ad
inizio aprile.
A tutti coloro che frequenteranno almeno l’80% delle ore
di lezione, e previo accertamento delle competenze
acquisite, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione
al corso, valido per il riconoscimento dei crediti formativi
a livello professionale. Il materiale didattico è compreso
nel prezzo (800 euro). Info: Associazione OIC, Via G.
Galilei, 49 31015 - Conegliano Tv) - Tel. 328/7886089 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30; E-mail
oicerletti@gmail.com

A LEZIONE CON IL CONSORZIO
TUTELA DEL FAGIOLO DI LAMON IGP

DI

(12 e 19 febbraio)
Sede: Unione Montana Feltrina, Feltre-Bl
Il Consorzio per la Tutela del Fagiolo di Lamon IGP
propone anche quest’anno il tradizionale corso di
formazione e aggiornamento dedicato a chi coltiva i
pregiati legumi IGP. Le prime due lezioni si sono già
svolte nei giorni scorsi, mentre le prossime due si terranno
il 12 e il 19 febbraio. Un appuntamento, questo, che ha
ormai dieci anni e che viene proposto dal Consorzio,
Presieduto da Tiziana Penso. L’iniziativa è aperta a tutti
gli interessati che, tra l'altro, non hanno l’obbligo di
iscrizione. Le lezioni si svolgeranno nei locali dell'Unione

Montana Feltrina, in via Carlo Rizzarda 21 a Feltre-Bl (ore
19.30-21.30). Nei due precedenti incontri si è parlato di
disciplinare di produzione del Fagiolo di Lamon IGP, di
ottenimento della certificazione IGP (schede di controllo e
normative legate all'organo di controllo CSQA), di tecniche
colturali e preparazione del terreno. La terza lezione, in
programma venerdì 12 febbraio, tenuta dal Giuseppe
Crocetta di Veneto agricoltura sarà incentrata sulle
malattie e la difesa delle produzioni. La quarta e ultima
lezione si terrà, invece, il 19 febbraio. La Presidente Penco
parlerà di come assicurare le colture contro le avversità
atmosferiche e di finanziamenti in agricoltura. Per
informazioni si può chiamare la presidente Penco ai numeri
0439 880431 o 328 4013143.

CORSO SULLA “PROGETTAZIONE
COMPLESSA”
(22, 25 e 29 febbraio)
Sede: Legnaro-Pd
Il corso, promosso da Regione Veneto e Veneto
Agricoltura, intende offrire ai partecipanti alcuni
“fondamentali”
della
“progettazione
complessa”:
l’articolazione per fasi progettuali, gli assetti organizzativi,
i sistemi di verifica, la comunicazione, le tecniche di
progettazione partecipata multi-attore. Questi elementi
potranno
esser
spesi
professionalmente
nella
elaborazione di progetti a valere sul PSR Veneto
2014-2020. Ci si riferisce alla Misura 16 “Cooperazione”,
ma anche al “Pacchetto-Giovani” o ai cosiddetti “Progettichiave” della progettazione GAL. Non si tratta solo di
cogliere a livello di singola impresa, ente, associazione le
specifiche opportunità che questa nuova programmazione
offre. La partita si svolge sempre più a livello di progetti
integrati, complessi, che attivano Misure diverse del PSR,
che integrano fonti diverse di finanziamento, anche oltre il
PSR. La partita si vince con progetti in cui operano attori
diversi, che devono essere in grado di lavorare in sinergia
fin dalla fase di progettazione. Ne consegue che le
competenze che i consulenti, gli imprenditori, i dirigenti
pubblici e di associazioni devono poter disporre per
proporre e realizzare progetti di investimento vincenti,
sono tanto più complesse quanto più alte sono le sfide e la
posta in gioco. Per saperne di più su questo corso che si
terrà a Legnaro (Pd) c/o Veneto Agricoltura nei giorni 2225-29 febbraio prossimo vai su:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5983

ZOOTECNIA IN CRISI.
LA NUOVA PUBBLICAZIONE DI EUROPE
DIRECT VENETO
(Richiedila 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

ON-LINE “DECALOGO PER L’USO
RESPONSABILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI”
E’ disponibile sul web al seguente link:
http://www.piave.veneto.it/web/consumatori/decalogo-prodotti-fitosanitari

il “Decalogo per l’uso responsabile dei prodotti
fitosanitari”. La pubblicazione ha lo scopo di illustrare in
maniera divulgativa alcuni aspetti sul corretto utilizzo dei
prodotti fitosanitari sia in un contesto agricolo che urbano,
nonché di sensibilizzare sul nuovo Piano d’Azione
Nazionale (PAN) e sulle azioni che la Regione Veneto
sta conducendo. Il decalogo è composto di dieci box
tematici che spiegano in maniera sintetica le
caratteristiche dei prodotti fitosanitari, i possibili utilizzi in
ambito professionale e privato, gli impatti su popolazione e
ambiente, fino ad arrivare ai controlli sull’alimento.
All’interno di ogni box sono presenti collegamenti per
approfondire l’argomento e i riferimenti delle strutture
regionali e di altri enti competenti in materia. Potrete
esprimere nell’apposito spazio le vostre valutazioni ed
inviare e-mail con contributi propositivi.

APERTI I PRIMI BANDI!
GUIDA AL PSR VENETO 2014-2020
AA.VV.|libro|2015|
Uno strumento per orientare i potenziali beneficiari del
Programma di Sviluppo Rurale nella progettazione e
nell’accesso alle opportunità di finanziamento, dando
informazioni sui principali soggetti che partecipano alla
gestione e all’attuazione
del PSR, nel quadro delle politiche europee, nazionali e
regionali che ne sono la base. Questa Guida è un aiuto alla
comprensione generale del nuovo PSR, per guidare il

lettore tra gli strumenti di attuazione, fornendo riferimenti
e contatti utili per
approfondire ogni singolo argomento. Pubblicazione edita
da Regione, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale,
realizzata da Veneto Agricoltura, scaricabile al link:
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/guida-al-psr
AAA: Su http://piave.regione.veneto.it sono consultabili i
primi Bandi aperti (Misure 3, 4, 6).

Europe Direct Veneto
PAGAMENTI DIRETTI PAC: IN ARRIVO IL
CARTELLINO GIALLO PER GLI
AGRICOLTORI
Con l’obiettivo di semplificare la PAC, il Commissario UE
all’Agricoltura, Phil Hogan, ha proposto una serie di
misure volte a porre fine al "clima di paura" che tormenta
gli agricoltori al momento di compilare la domanda di
aiuto. In estrema sintesi, si tratta di:
1) introduzione di controlli preliminari delle domande di
aiuto;
2) semplificazione del sistema di sanzioni amministrative
per i pagamenti diretti;
3) introduzione di un sistema con cartellino giallo per i
trasgressori.
Maggiori informazioni sul n. 2/2016 della newsletter
Veneto Agricoltura Europa; richiedila gratuitamente a
Europe Direct Veneto.

MENO ZUCCHERO NEGLI ALIMENTI PER
BAMBINI
Lo ha stabilito l’Europarlamento ponendo un veto su un
progetto della Commissione che avrebbe consentito agli
alimenti per bambini di contenere fino a tre volte più
zucchero di quanto raccomandato dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità.

2016, AVANTI TUTTA
PRIORITÀ JUNCKER”

CON

LE

“10

Il programma di lavoro per il 2016 della Commissione
europea ribadisce l'impegno a favore delle “10 Priorità
politiche” indicate negli orientamenti di inizio mandato
dallo stesso Presidente dell’Esecutivo, Jean-Claude
Junker. Quest’anno saranno presentate 23 nuove
iniziative che si inseriscono nel quadro del percorso già
intrapreso nel 2015 relativamente agli investimenti in tema
di occupazione e crescita, mercato unico digitale, l'Unione
dell'energia, il pacchetto sulla tassazione delle società e

l'Unione dei mercati dei capitali.

M’ILLUMINO DI MENO EDIZIONE 2016
La Rete italiana Europe Direct,, coordinata dalla
Commissione europea, ha aderito all’edizione 2016 di
“M’illumino di meno”, iniziativa ideata dalla trasmissione di
“M’illumino
RadioDue RAI “Caterpillar”.
“Caterpillar”. L’evento, in programma il
prossimo 19 febbraio, punta a sensibilizzare la collettività
sui temi del risparmio energetico e la mobilità sostenibile.
“M’illumino di meno” 2016 è patrocinata anche dal
Parlamento europeo. Per maggiori informazioni:
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/

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.venetoagricoltu
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5892
Il prezzo 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
Prime valutazioni sull’andamento del settore agroalimentare veneto nel 2015
http://www.venetoagricoltura.org/basic
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6037
La pesca in Veneto 2014
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5995
Ittiturismo e Pescaturismo
http://ww
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938

web TV

-

biblioteca

Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=59
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.yo
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk
FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta
https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8
FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU
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esclusivamente per l'invio delle informative di Veneto Agricoltura e non sarà comunicato o diffuso a terzi.
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nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

