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Lunedì, primo giorno di Primavera è la
Giornata Internazionale delle Foreste.
Domenica 20 Marzo, nella foresta demaniale
regionale del Cansiglio si celebrerà l’evento
presso il Vivaio di Pian de’ Spini, con alcune
riflessioni e una bella escursione guidata sulla
neve, in questi giorni abbondante (servono le
ciaspe).
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: Domani in Belgio ultimo atto dell’innovativo
progetto UE “GR3” cui partecipa anche Veneto
Agricoltura: Energia dall’Erba (nulla più dev’essere
buttato via…!).

Gent (Belgio)
PROGETTO “GR3”, ENERGIA
NERGIA DALL’ERBA,
DALL’ERBA
ULTIMO ATTO
giovedì 17 marzo
Sede:
de: Zebrastraat 32/001 – 9000, Gent
ent, cittadina ad una sessantina di km a nord di Bruxelles,
Gent,
ospiterà il 17 marzo la Conferenza conclusiva del progetto
GR3 – GRass as a GReen Gas Resource -,, finanziato dal
programma Energia Intelligente per l’Europa di cui Veneto
Agricoltura è partner. Il meeting è organizzato
congiuntamente con il progetto INEMAD che propone
strategie innovative per conciliare allevamento e produzione
strategie
vegetale. Obiettivo:: sfruttare a livello aziendale le
opportunità offerte dai flussi di elementi fertilizzanti ed
energetici che solitamente rappresentano un problema per il
loro smaltimento. Come? Mediante
ante la produzione di energia
la cui immissione in rete può contribuire ad accrescere le
entrate aziendali e la multifunzionalità delle aziende agricole.
Un esempio?
esempio Gli sfalci d’erba non utilizzati come il foraggio
che, trattati opportunamente, possono facilmente
facilmente sostituire
negli impianti a biogas matrici più nobili e costose (mais o
sorgo).

Recoaro Terme (Vi)
METODI ED ESPERIENZE PER LA
VALORIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL
LEGNO LOCALE
Giovedì 17 marzo, ore 17.00
Sede: Sala consiliare Comune di Recoaro Terme (Vi)
E’ necessario che l’attenzione ritorni attorno al bosco, che
svolge molte funzioni, da quello della difesa idrogeologica, a
quella ricreativa ed estetica e come fornitore di biomassa a
fini energetici. Ma il Veneto e l’Italia rimangono anche storici
grandi trasformatori di materia prima. Ecco il perché di
questo incontro di Giovedi 17 Marzo p.v. (ore 17,00) presso
la Sala consiliare del Comune, non a caso a Recoaro
Terme (Vi), sui Metodi ed esperienze per la valorizzazione e
certificazio
certificazione
del legno locale.
Di riguardo i relatori, ad iniziare dall’Assessore regionale alle
foreste ed all’ambiente Gianpaolo Bottacin,, e con Enrico
Bozza (Consorzio Legno Veneto, che organizza l’incontro),
Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura), Nicola e Giovanno
Bolcato (Profilegno), Giovanni Carraro (Regione Veneto),
Antonio Brunori (PEFC Italia), Ottorino Montagna (F.lli
Montagna).
info@legnoveneto.it

Catania
I CENTRI “ED” SU IMMIGRAZIONE
17 e 18 marzo
Sede: Aula Magna, Università di Catania
Nei giorni 17 e 18 marzo riunione annuale della Rete dei 48
Europe Direct italiani (3 nel Veneto, circa 500 Centri nei 28
Stati Membri), promossa e finanziata dalla Commissione
europea; tema l’emergenza immigrazione. Parteciperà anche
quello di Veneto Agricoltura, Europe Direct Veneto (EDV,
a indirizzo rurale), una sorta di “finestra aperta su Bruxelles”.
Per info sulla Rete: http://bit.ly/1byDB7r
Su EDV: www.europedirectveneto.com

Vicenza
“MAD”, MITIGAZIONE ED ADATTAMENTO
Venerdì 18 marzo 2016, ore 17.00
Sede: Odeo del Teatro Olimpico, Vicenza
Dopo avere realizzato iniziative di studio sullo sviluppo
sostenibile, l’Accademia Olimpica di Vicenza sta elaborando il
progetto MAD (Mitigazione e Adattamento), con l’ambizioso
obiettivo di far crescere la consapevolezza che nei prossimi
anni non dovremo solo affrontare e vincere la sfida della
globalizzazione (mantenere competitive le nostre produzioni
industriali, agroalimentari, la nostra offerta turistica, etc.),
ma far fronte anche all’impatto del Climate change.
L’incontro di Venerdì 18 marzo 2016, ore 17.00 presso
Odeo del Teatro Olimpico, Vicenza, costituisce il primo
passo . Tre successivi incontri avranno luogo, in rapida
successione, entro il mese di maggio. – Programma: dopo
l’introduzione di Marino Breganze presidente dell’Accademia
Olimpica, parleranno Giuliano Bellieni (accademico olimpico)
su Le emissioni naturali e il loro impatto sul clima; Daniele
Pernigotti (consulente ambientale) su Gli accordi di Parigi
sul clima e
Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura e accademico
olimpico) presentando La parola chiave: adattamento.

Chioggia (Ve)
RILEVAMENTO E IDENTIFICAZIONE DEGLI
ANFIBI E DEI RETTILI DEL NORD (corso)
Sede: R.I.N. “Bosco Nordio”, Via Pegorina, Chioggia
AAA: Scadenza domande 20 marzo
Il corso, organizzato da As.Fa.Ve. (Associazione Faunisti
Veneti) e patrocinato da Veneto Agricoltura, in
collaborazione con Societas Herpetologica Italica e il
Dip.Biologia (Univ. di PD), è rivolto in particolare a: tecnici e
professionisti che si occupano di valutazione e gestione
ambientale; educatori, guide naturalistiche e insegnanti;

laureati e studenti universitari in discipline naturalistiche,
ambientali e biologiche. Il corso comprende incontri
formativi con esperti erpetologi (in aula) ed esercitazioni
pratiche (sul campo). Le lezioni, saranno tenute presso la
Riserva Naturale Integrale di Veneto Agricoltura “Bosco
Nordio”, da: Luca Bedin, Libero professionista; Lucio
Bonato, Ricercatore e docente presso l’Università di Padova;
Luca Lapini, Zoologo del Museo Friulano di Storia Naturale di
Udine; Jacopo Richard, Tecnico faunista di Veneto
Agricoltura; Roberto Sindaco, V.Pres. Societas Herpetologica
Italica.
Verrà rilasciato un attestato nominativo; numero massimo
partecipanti previsti: 25.
Scadenza domande: 20 marzo 2016.
Sede: R.I.N. “Bosco Nordio” (Via Pegorina, Chioggia).
Date lezioni: 2 aprile, 16 aprile e 7 maggio 2016, (3
sabati, orario 9.00-12.30/14.00-17.30), totale 21 ore.
Costi: €140 per i soci As.Fa.Ve. e studenti; €150 non soci
Info: corsi.asfave@gmail.com
Scheda iscrizione: http://www.faunistiveneti.it/
https://www.facebook.com/faunistiveneti/

CANSIGLIO (TV-BL), GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLE FORESTE
domenica 20 marzo, ore 10,00 (con ciaspolata)
Sede: vivaio di Veneto Agricoltura, località Pian dei Spini,
Cansiglio
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha intitolato il 21
marzo, primo giorno di primavera, Giornata Internazionale
delle foreste (quest’anno cade di lunedì). Le foreste
rappresentano un importante serbatoio di biodiversità,
garantiscono la protezione del suolo dal dissesto
idrogeologico e, trattenendo il carbonio, mitigano gli effetti
del cambiamento del clima.
Per festeggiare la ricorrenza, domenica 20 marzo, la
Comunità degli Amici del Cansiglio organizza nella foresta
demaniale regionale del Cansiglio (BL-TV) un incontro con
proposte sulla gestione del patrimonio boschivo: circoscrivere
una parte del territorio a Bosco vetusto nell’intento di
salvaguardare e conservare la biodiversità ambientale;
evidenziare il ruolo dell’attività vivaistica quale strumento di
intervento nell’evoluzione delle politiche forestali adottate.
Il programma prevede:
ore 10:00 - Presentazione della Giornata e Interventi
ore 10:15 - Visita guidata al Vivaio Forestale a cura di
Veneto Agricoltura.
ore 11:00 – escursione/ciaspolata gratuita (prenotazione
obbligatoria) con visita a Casa Col Saler, Pian Canaie e Pian
Canaie Vecchio. Rientro ore 15:00.
Prenotazione per l’escursione (con richiesta noleggio ciaspe 6
€ a paio): prealpicansiglio@gmail.com cell. 370.1107202
N.B.: l'incontro si terrà anche in caso di pioggia. Necessario
premunirsi di ciaspe.

Legnaro (Pd)
“E SE AGRIPOLIS NON CI FOSSE”?
Lunedì 21 Marzo 2016
Sede: Aula Magna del “Pentagono”, Agripolis, Legnaro, PD
L’Università di Padova aderisce all’iniziativa della Conferenza
dei Rettori delle Università italiane “Per una nuova primavera
delle università”. Il 21 marzo in ogni ateneo italiano si
terranno incontri e dibattiti pubblici per riaffermare il ruolo
strategico della ricerca e dell’alta formazione per il futuro
del Paese. Al mosaico delle iniziative nazionali si aggiunge
anche una tessera specifica relativa al settore primario,
specificamente sulle iniziative delle facoltà universitarie di
Agripolis (Legnaro, PD, all’interno del quale è inserita anche
la sede di Veneto Agricoltura).
All’incontro, una tavola rotonda dal titolo “E se Agripolis
non ci fosse?", prevista proprio lunedì 21 Marzo, dalle
10,00, in Aula Magna del “Pentagono”, parteciperà anche
l’Assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe Pan.

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.

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

AGGIORNAMENTO FRUMENTO 2
Dal Bollettino “Colture Erbacee” n. 24/2016 del 15/3
(Fungicidi/Malattie Fungine/Frumento) Allo stato
attuale, in base a quanto previsto dalla piattaforma di
Horta grano.net® nel territorio Veneto il rischio di sviluppare
malattie fungine permane 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.

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/eipagri-workshop-operational-groups-first-experiences
Riferimenti per capire chi è DG AGRI:

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Treviso

FLOROVIVAISMO. RIDURRE GLI
INQUINANTI E PRODURRE ENERGIA, LE
FILERE ALTERNATIVE
Sabato 30 aprile 2016
Sede: Auditorium della Prov.di Treviso (Sant’Artemio, 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, stimolando le
capacità propositive del mondo agricolo nei confronti del
problema della riduzione dell’apporto di nutrienti di origine
agricola in Laguna; è finanziato dalla Regione Veneto,
Sezione Agroambiente.
I temi del convegno di sabato 30 aprile 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.
L’evento sarà occasione per presentare i risultati del
progetto di ricerca triennale iniziato ad aprile 2013.
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 tecnico-economica 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.

Europe Direct Veneto

CONSIGLIO AGRICOLO UE DI MARZO 1)
L’ultimo Consiglio dei Ministri Agricoli dell’Unione Europea ha
concordato un nuovo pacchetto di misure eccezionali a favore
dei settori del latte, della carne suina e dell’ortofrutta colpiti
da una lunga e profonda crisi. La sintesi è su: “Veneto
Agricoltura Europa” n. 5/2015, il quindicinale dello sportello
di informazioni sull’UE di Veneto Agricoltura, richiedibile a:
europedirect@venetoagricoltura.org

CONSIGLIO AGRICOLO UE DI MARZO 2)
LE MISURE ANTI CRISI IN PILLOLE
Ecco le misure adottate, in parte fortemente criticate da
alcuni Paesi, Italia compresa: ricerca di nuovi mercati di
esportazione; rafforzamento delle misure di promozione e
utilizzo di assicurazioni dei crediti all'esportazione;
adattamento degli strumenti di gestione dei più importanti
mercati dei prodotti di base; prestiti più ingenti o un
ammortamento del debito per gli investimenti, Aiuti di Stato
e adeguamento del massimale per gli aiuti De minimis;
misure volontarie per dare agli agricoltori gli strumenti
necessari a organizzare la propria produzione; creazione di
osservatori del mercato anche per altri settori, sul modello di
quello già esistente dedicato al settore lattiero-caseario. Info:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6122

PESCA, MISURE DI CONSERVAZIONE
La Commissione europea ha presentato una proposta di
nuove misure tecniche di conservazione per la pesca nei mari
europei. Si tratta di regole che stabiliscono come, dove,
quando e con quali attrezzi è possibile pescare, e in che
modo occorre trattare le catture accidentali. Queste regole,
fino ad oggi stabilite attraverso un lungo iter di adozione,
hanno dato vita nel corso degli anni a un quadro
estremamente complesso.

L’EUROPA IN UN CLIC
Con un semplice clic puoi trovare tutti i giorni brevi news
sulle politiche dell’Unione Europea, in particolare agricole,
rurali e ambientale, sui profili Facebook
(http://on.fb.me/1MLOlK3) e Twitter
(https://twitter.com/EuropeDirectVen) di Europe Direct
Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura. Al
seguente indirizzo internet potrai trovare invece notizie e
approfondimenti: http://bit.ly/1TNrxCy

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
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
forest
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-mail
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
sideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail
e
all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se
volete segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail
mail a:
ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

