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NEWSLETTER 

n. 06/2016 
 

17 febbraio 2016 

 
 
Carissima/o 
 
Riprende la settimana prossima da Bovolenta (PD) 
l’attività nelle scuole di Europe Direct Veneto (EDV, 
sportello europeo presso Veneto Agricoltura), con il 
progetto “L’Europa entra nelle scuole”, dove 
illustrerà anche come come è riuscito a coinvolgere 
i 50 Centri della Rete italiana degli ED nell’iniziativa 
di Caterpillar-Radio2Rai “M’illumino di Meno”, in 
programma dopodomani, venerdì 19 febbraio. 
C’è molto altro ancora, 
 
Ti aspetto 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 

 
PS: fine settimana tra Conegliano e Cansiglio, birra e 
foresta… 
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PIOVE DI SACCO. LA GALLINA RUSPANTE HA 
PERSO IL BECCO… 
18 febbraio ore 21.00 
Sede: Centro Magnolia coop. Sociale, v. G. Di Vittorio 6, Piove di 
Sacco, PD 
 

Siamo consapevoli del valore delle nostre scelte alimentari e di 
come viene prodotto il cibo?  
LA GALLINA RUSPANTE HA PERSO IL BECCO, titolo curioso per un 
tema molto serio: “Gli animali da cortile e i vari sistemi di 



allevamento; è possibile un minor impatto sull’uomo, sugli animali 
e sul pianeta?”.  
Giovedì 18 febbraio, alle, presso il Salone Riunioni del Centro 
Magnolia coop. Sociale Via G. Di Vittorio 6 - Piove di Sacco,  
Maurizio Arduin (Veneto Agricoltura) nell’ambito del Progetto 
Autoconservazione, affronterà la problematica della valorizzazione 
delle razze avicole autoctone. 
L’incontro è il primo di un ciclo di 4 conferenze e laboratori sulla 
conoscenza e l’impiego in cucina dei cereali con glutine o senza, 
dal titolo “Salute nel piatto, salute del pianeta”, promossi da: 
circolo L’arca di Noè di Legambiente - Piove di Sacco; cooperativa 
Sociale Agricola “Caresà”; 
associazione “Al ritmo del Tam Tam” - di Piove di Sacco. 

 

 

 
DA M’ILLUMINO DI MENO A “L’EUROPA NELLE 
SCUOLE” 
19 e 23 febbraio 
Sede: Legnaro e Bovolenta (Pd) 
 
Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto 
Agricoltura, assieme a tutti gli altri centri italiani dell’omonima 
Rete e alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 
ha aderito a “M’illumino di meno 2016”, evento sul risparmio 
energetico in programma il 19 febbraio, proposto ormai da 12 
anni dalla trasmissione di RAI Radio 2 “Caterpillar”. I temi del 
risparmio energetico e delle energie alternative saranno inoltre 
affrontati in occasione della prima tappa del tour 2016 “L’Europa 
entra nelle scuole”, progetto di Europe Direct Veneto giunto alla 
9^ edizione. Il 23 febbraio saranno gli studenti della scuola 
media “Sibiliato” di Bovolenta-PD ad affrontare le “insidie” delle 
politiche dell’Unione Europea. 

 

 

 
CONEGLIANO. L’ARTE BIRRAIA (corso) 
20 febbraio - aprile 2016 
Sede: Scuola Enologica di Conegliano TV 
 

Obiettivo dell’iniziativa è fornire le conoscenze e le competenze 
teorico-pratiche per la gestione di impianti per la produzione di 
birra. 
Il 20 febbraio prenderà il via 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; 
aperto a tutti (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 fino ad inizio aprile. 
Costo: 800 euro, comprensive del materiale didattico. 
Info: Ass.ne OIC, v. G. Galilei, 49 (31015) Conegliano Tv Tel. 
328/7886089 (lun, merc., ven.: 14.30-18.30) 
Email: oicerletti@gmail.com  



 

 

 
ESCURSIONI NELLA “FDR DEL CANSIGLO” 
 
La Foresta demaniale Regionale del Cansiglio (BL-TV), gestita da 
Veneto Agricoltura, è oggetto anche di numerose proposte per 
coloro che vogliono scoprire la bellezza del suo ecosistema. Eccone 
alcune, proposte dall’Associazione Naturalistica Prealpi Cansiglio: 
 
Sabato 20 febbraio 2016  
IL MAGICO CANSIGLIO 
Escursione Serale in collaborazione con Cansej (Gruppo Esercenti 
del Cansiglio), tra doline, faggi e il mistero che il Cansiglio da 
sempre suscita. 
Costi: € 10 comprensiva di guida e assicurazione. Gratuita per i 
bambini sino ai 10 anni. Al termine dell’escursione (verso le 
20.30)  
Difficoltà: media (lunghezza percorso 6km, dislivello 300 m) 
Ritrovo: ore 17.30 in Pian Cansiglio presso il parcheggio 
dell’albergo San Osvaldo 
 
Domenica 21  febbraio 2016 
MONDI LONTANI,  Pizzoc e dintorni 
Escursione che permetterà di spaziare con lo sguardo lontano, 
verso la laguna e le Dolomiti… Dal Passo Crosetta si passerà per 
Cadolten per salire al Pizzoc, visitare il Taffarel e rientrare al punto 
di partenza. Per chi lo desideri, verso le 13.00 possibilità di pranzo 
al Ristoro Agrituristico “Le Crode”. 
Costi: € 10 comprensiva di guida e assicurazione. Gratuita per i 
bambini sino ai 10 anni. 
Difficoltà**: facile-media o media-impegnativa  (lunghezza 
percorso 9/ 12 km, dislivello 300/500 m); **possibilità di fare due 
percorsi differenziati più o meno impegnativi 
Ritrovo: ore 9.30 in Cansiglio presso il Passo Crosetta (TV-PN) 
Rientro per le 16.30. 
 
AAA: Prenotazione obbligatoria 
Per info e prenotazioni: 370.1107202 
prealpicansiglio@gmail.com 
www.prealpicansiglio.it 
Facebook: Prealpi Cansiglio Hiking 
 

 

 
TORINO. FESTIVAL DEL GIORNALISMO 
ALIMENTARE 
25-27 febbraio 
Sede: Aula Magna, Cavallerizza Reale 
 



La sicurezza alimentare, come è percepita e come si comunica. 
E’ il tema dell’incontro che si terrà venerdì pomeriggio 26 
febbraio presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale di Torino, 
nell’ambito della tre giorni del I° FESTIVAL DEL GIORNALISMO 
ALIMENTARE, coordinato da Mimmo Vita di Veneto Agricoltura. 
I cittadini chiedono alle istituzioni e agli operatori privati di 
conoscere in modo sempre più approfondito la sicurezza degli 
alimenti. Per questa necessità, è diventato un imperativo creare 
un dialogo diretto e continuo fra enti, imprese e giornalisti. Ne 
parleranno: Franca Braga (Responsabile Alimentazione e Salute 
Altroconsumo); Arnaldo Tinarelli (Direttore affari generali di 
Camst Soc. Coop); Silvia Gallina (Istituto Zooprofilattico 
Piemonte, Liguria Valle d’Aosta); Paolo Vittone (Responsabile 
sicurezza alimentare Laboratorio Camera di Commercio di Torino); 
Pietro Noè (Direttore Ufficio VIII Allerte Ministero della Salute).  

 

 

 
PONZANO (TV), "VITI RESISTENTI: IL FUTURO 
DI CUI ABBIAMO BISOGNO" 
26 febbraio ore 20.30 
Sede: ristorante "Le Querce" di Merlengo di Ponzano V.to, TV 

 
Venerdi 26 Febbraio alle ore 20.30, ONAV Treviso presso il 
ristorante "Le Querce" di Merlengo di Ponzano V.to, organizza 
l’incontro “Viti resistenti: il futuro di cui abbiamo bisogno!” con 
degustazione di alcuni vini ottenuti da vitigni resistenti e lo stato 
dell'arte delle ricerche in corso. Gli esperti saranno Emanuele 
Serafin e Stefano Soligo di Veneto Agricoltura. 
Prenotazione obbligatoria. 
Info: 349-5897912 o 339-5298853 oppure 
http://www.onav.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17977:viti-
resistenti-il-futuro-di-cui-abbiamo-
bisogno&catid=292:degustazioni&Itemid=2133 

 

 

 
CHIOGGIA (VE), “BOSCO NORDIO” SI 
ESPANDE 
 
Si è concluso dopo oltre 3 anni dal suo inizio il lungo iter di 
acquisizione da parte della Regione Veneto di un terreno adiacente 
alla Riserva Naturale Integrale “Bosco Nordio”, a Sant’Anna di 
Chioggia (VE), gestita da Veneto Agricoltura. L’acquisto si è 
reso necessario in quanto l’area privata, priva di cure colturali e 
prossima alla strada statale Romea, si prestava facilmente 
all’innesco di incendi dovuti al classico mozzicone di sigaretta 
(come effettivamente è accaduto nel 2010, quando solo il pronto 
intervento e la perizia degli operai della Riserva ha scongiurato 
danni maggiori al bosco). La nuova fascia di terreno, grande poco 
più di 5 mila mq è occupata da una fitta boscaglia di robinia, 
rovo, lecci e grandi pioppi neri. 
In questi giorni si aperto il cantiere di manutenzione 
straordinaria che prevede la raccolta della grande quantità di 
immondizie accumulate in anni di abbandono, il taglio della 
vegetazione infestante e la messa in sicurezza di una decina di 



grandi piante instabili o con la chioma secca, pericolose per chi 
transita sulla strada statale. Per eseguire l’intervento è a 
disposizione un piccolo budget di 14 mila euro, ma grazie al 
ricorso alla manodopera operaia della Riserva e a quella prestata 
da altri Centri di Veneto Agricoltura, si riuscirà ad ottimizzare 
la spesa e a garantire il risultato voluto. 

 

 

 

TECNICI CONSULENTI NELLA DIFESA 
FITOSANITARIA (corso, 2a edizione - Cod.13-16) 
febbraio-marzo 2016 
Sede: Corte Benedettina, Legnaro PD 
 
Il corso di formazione finalizzato all’ammissione all’esame per 
il rilascio del certificato, come descritto al punto 3.6 
dell’allegato A alla DGR n. 1101 del 18/08/2015, prevede un 
programma articolato in 4 Unità Didattiche, per complessive 32 
ore di lezione: 
UD 1 – Legislazione e analisi dei rischi (12 ore)  
UD 2 – Analisi dei rischi e gestione dei prodotti fitosanitari (4 ore)  
UD 3 – Competenze tecniche specialistiche per il tecnico consulente (14 ore)  
UD 4 – Abilità tecniche e comportamenti del tecnico consulente (2 ore).  

Il calendario è in fase di definizione e sarà reso disponibile a 
breve; le lezioni si terranno nei mesi di febbraio-marzo 2016. 
Info: vedi    (anche per i requisiti minimi per l'accesso al corso 
e l'indicazione dei soggetti esentati);  Tel. 049/8293920  
email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 
Sede:Veneto Agricoltura - Corte Benedettina - Legnaro (PD).  
Destinatari: si rivolge esclusivamente a tecnici e consulenti che 
intendono operare nel campo dell’assistenza e consulenza alle 
imprese in materia fitosanitaria. Non verranno ammessi i soggetti 
considerati “esonerati” dalla DGRV 1101 del 18/08/2015 
Iscrizione: Per gli utenti NON ancora registrati collegati alla pag. 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx  
Effettuata la registrazione, che resta valida per la partecipazione a 
qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, si potrà effettuare la 
preadesione allo specifico Seminario.  
Per quelli già registrati è invece sufficiente accedere con la 
propria password alla pagina web sopra riportata, e indicare il 
Seminario a cui si intende partecipare. 
Quota d’iscrizione: 350,00 Euro (esente IVA) 
  

 

 
ZOOTECNIA IN CRISI,  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 
 

 

 
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 

 

 

AGROALIMENTARE UE, BENE NEL 2015 
Le esportazioni agroalimentari europee nel resto del mondo hanno 
raggiunto lo scorso anno il valore record di 129 miliardi di euro 
(+6% rispetto al 2014). I principali incrementi hanno riguardato le 
esportazioni verso gli Stati Uniti (+18,5%) e la Cina (+ 39%), che 
in classifica ha superato la Russia rimasta al palo a causa 
dell’embargo (latte in polvere e formaggi -963milioni di euro; 
frutta fresca -341milioni). Cereali (+1,2 miliardi di euro), vini (835 
milioni) e liquori (+641milioni) sono stati i tre comparti che hanno 
registrato la performance migliore. In crescita anche le 
importazioni nell’UE che nel 2015 hanno raggiunto i 113 miliardi di 
euro (+8,7% rispetto al 2014). La bilancia commerciale UE nel 
2015 ha dunque segnato un surplus di 16 miliardi di euro (erano 
18 miliardi nel 2014). Vedi il Report su:  
http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-
food-trade/2015-12_en.pdf  
 

BIOLOGICO, AL VIA ACCORDO BILATERALE 
UE/MESSICO  
In seguito alla visita in Messico del Commissario europeo 
all’Agricoltura, Phil Hogan, avvenuta nei giorni scorsi, il Governo 



messicano e la Commissione europea hanno annunciato l’avvio di 
negoziati per un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti 
biologici. L’operazione consentirebbe l’espansione dei reciproci 
mercati, la riduzione degli oneri per le imprese biologiche e la 
disponibilità di nuovi prodotti per i consumatori. 

 
REGIOSTARS 2016: PROGETTI INNOVATIVI IN 
VETRINA  
La Commissione europea ha lanciato RegioStars 2016, Premio 
annuale per i progetti innovativi di sviluppo regionale. Obiettivo: 
individuare le buone pratiche nello sviluppo regionale, 
evidenziando progetti originali e innovativi che potrebbero essere 
fonte di ispirazione per altre Regioni. Il modulo di adesione resterà 
disponibile on-line fino al 15 aprile su: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/regio-stars-awards/  
 

GUIDA AI FONDI EUROPEI 
E' disponibile sul sito www.europa.formez.it la "Guida alle fonti di 
informazione in Italia sui Fondi europei", revisionata nel 2016 in 
seguito all'approvazione, lo scorso dicembre, di tutti i Programmi 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
 

 

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 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.php?ID=6037 

 
La pesca in Veneto 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 di Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

 
Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

 
 

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e
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
altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative,
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