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Carissima/o,
speriamo che il meteo migliori!
Questo giugno somiglia molto a quello del
2014, annus troppo “umido” per
l’agricoltura, specie la viticoltura nostrana.
Il punto sullo stato vegetativo e altro sulla
vite, si farà col primo incontro dell’ormai
consolidato Trittico Vitivinicolo, previsto
a Conegliano mercoledì prossimo alle
10,00.
Davvero non puoi mancare.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: Il bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org
annuncia che è stato catturato nel trevigiano il
primo esemplare 2016 di Diabrotica. Come
comportarsi? Vedi sotto.

“Trittico”, Conegliano (TV)
I° FOCUS VITIVINICOLO 2016
22 Giugno, ore 10,00
Sede: Aula Magna dell’Università, v.Dalmasso n. 1
Conegliano
Si presenta ricco di spunti il primo appuntamento del
Trittico Vitivinicolo 2016, promosso da Veneto
Agricoltura-Europe Direct Veneto con Regione,
Università di Padova e CREA-VIT, in programma il
prossimo 22 giugno, a Conegliano (TV).
I tre appuntamenti del Trittico tengono monitorato il vigneto
regionale dalle prime fasi vegetative e dello sviluppo del
frutto (incontro di giugno), all’avvio della raccolta dell’uva
(agosto), fino al bilancio consuntivo dell’annata viticola
(novembre). Il Focus del 22 giugno rappresenta, dunque,
il primo confronto del Trittico Vitivinicolo 2016, un momento
informativo di carattere tecnico di sicura utilità per gli
operatori. Al centro lo stato vegetativo del vigneto
veneto alla vigilia dell’estate, prime indicazioni di
produzione, virosi del Pinot grigio. Il programma
dell’incontro è scaricabile al seguente link:
http://bit.ly/1s9D0AY

Foresta del Cansiglio (Bl-Tv)
LE ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICOESCURSIONISTICHE
Giugno 2016
Sede: Veneto Agricoltura, Pian Cansiglio
Ricomincia la stagione di visite per il Giardino Botanico
Alpino “G. Lorenzoni” e per il Museo dell’Uomo in
Cansiglio (MUC).
Orari aperture
- Sabato-Domenica: 10.00-12.30; 14-18.
- In settimana:
Giardino Botanico: Merc-Ven > 10-12; 13-17
Museo dell’Uomo: Merc-Ven > 14-18
- Chiusi: lunedì e martedì
Venerdì 17 Giugno
MEZZOMIGLIO IN NOTTURNA
In collaborazione con Michele Savio, accompagnatore di
media montagna
Facile escursione notturna a Casera Mezzomiglio alla
scoperta delle stelle più lontane. Per tutti. Ritrovo ore 20.00
presso il Rifugio Escursionistico Casa Vallorch in Pian
Cansiglio.
Durata: 3 ore
Costo: € 15,00 (€ 5,00 per bambini sotto i 10 anni); min 6
pax e max 25.
Partenza escursione loc. Campon. Possibilità di pernottare

presso Casa Vallorch su richiesta.
Info e prenotazioni: 349.0946001 (ore 16-20) e
www.lupigufiecivette.it o Michele Savio (340.02960979)
Sabato 18 Giugno
PROGETTI DIDATTICI: A SCUOLA DI AMBIENTE
A cura dell'Associazione Lupi Gufi e Civette
Presentazione dei progetti didattici del’Associazione Lupi Gufi
e Civette agli insegnanti di ogni ordine e grado.
Giornata di formazione e divulgazione delle attività; è
previsto un buffet con prodotti di cucina naturale.
Ritrovo ore 9.30 presso il Rifugio Escursionistico di Veneto
Agricoltura “Casa Vallorch” in Pian Cansiglio, durata mezza
giornata.
Info e prenotazioni: 349.0946001 (ore 16-20) e
www.lupigufiecivette.it

Parma, specie fluviali a rischio
PROGETTO “LIFE BARBIE”
24 Giugno 2016
Sede: Workout Pasubio, via Catania 2, Parma
Le popolazioni italiane di barbo comune (Barbus plebejus) e
di barbo canino (Barbus meridionalis, sin. B. caninus)
risultano in crescente rarefazione come riconosciuto
dall'aggiornamento della “Lista Rossa IUCN” dove lo stato
di rischio delle due specie ittiche fluviali è stato elevato
rispettivamente a “vulnerabile” e “in pericolo”. Il progetto
“Life BARBIE” (LIFE13 NAT/IT/001129) si pone l’obiettivo di
conservare e recuperare le popolazioni autoctone di due
specie di barbo, attraverso interventi in-situ ed ex-situ,
nonché l'elaborazione di linee guida. A Parma, venerdì 24
giugno 2016, presso il Workout Pasubio, via Catania 2, si
terrà il convegno “Il contributo della gestione fluviale alla
biodiversità, tramite la riqualificazione fluviale e la Rete
Natura 2000”, cui parteciperà Giustino Mezzalira di Veneto
Agricoltura, con un contributo su “Le azioni del progetto Life
Aquor di Veneto Agricoltura per il risparmio idrico e la
ricarica delle falde”.

Aggiornamento “Diabrotica”
TREVISO, CATTURATO IL I° ADULTO
Inizio monitoraggio popolazioni adulti
In base al modello di Davis, la sommatoria termica ha
raggiunto ormai valori tali da consentire la comparsa dei
primi adulti di Diabrotica in tutto il territorio regionale. In
data 11 giugno è stato catturato il primo adulto con una
trappola a feromoni anche in provincia di Treviso. È
arrivato pertanto il momento di iniziare la posa delle
trappole per il monitoraggio degli adulti per stimare i livelli
delle popolazioni.

Le trappole possono essere fornite su richiesta scrivendo
a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org
Info:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6295

Conegliano (Tv)
STAGE PER VITICOLTORI (scade 15/6)
30 giugno al 3 luglio 2016
Sede: Campus Enologico di Conegliano
nell’ambito di Conegliano Valdobbiadene Città Europea
del Vino 2016, patrocinato da Veneto Agricoltura, si
svolgerà un interessante Stage per viticoltori, dal 30
giugno al 3 luglio 2016.
Lo stage è rivolto a studenti in enologia e agraria,
viticoltori, enologi, sommelier e appassionati di vino.
Lo stage si terrà presso il Campus Enologico di Conegliano
con lezioni in aula su temi quali la biodiversità, il controllo
delle avversità della vite e i cambiamenti climatici, tenute da
docenti dell’Università di Padova ed esperti di settore, ma
prevede anche degustazioni, tour guidati in azienda (Cantine
Paladin Bosco del Merlo di Annone Veneto, Stazione di
rilevamento Paladin nei vigneti a Pramaggiore, Cantina
Bonotto delle Tezze di Vazzola, cantina Ruggeri di
Valdobbiadene, della Tenuta di Refrontolo del Gruppo
Vinicolo Santa Margherita e della Tenuta di San Mor a
Cozzuolo della Zardetto Spumanti di Conegliano) e visite ad
alcuni siti di rinomanza artistica, storica e culturale del
territorio: la Pieve di San Pietro di Feletto, il Molinetto della
Croda a Refrontolo, l’Abbazia di Follina, Castelbrando a
Cison di Valmarino, il Parco del Livelet a Revine Lago.
Scadenza iscrizioni:15 giugno 2016
Info e costi: www.cev2016.org
pianigiani@cittadelvino.com
tel. 0577/353144

Rosolina (RO)
PETUNIA, CONFRONTO VARIETALE
Maggio-Settembre 2016
Sede: Veneto Agricoltura, Centro Sp. Ortofloricolo "Po di
Tramontana", via Moceniga n. 7, Rosolina (Ro)
Il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di
Veneto Agricoltura (Rosolina, RO), comunica che previo
appuntamento, sono visitabili presso la propria sede,
alcune interessanti prove (vedi sotto) di confronto varietale
di petunia, 400 esemplari nelle diverse tipologie, con

varietà commerciali e in test, di tutti i principali ibridatori:
- da maggio a settembre il test estivo in fioriera
Contatto: Giovanna Pavarin, Centro "Po di Tramontana"
Tel. 0426/664917, Fax. 0426/664916

Master Degree in
«ITALIAN FOOD AND WINE»
Sede: Università di Padova, Dipartimento di agronomia
animali alimenti risorse naturali e ambiente (Dafnae)
L’Università di Padova ha attivato un percorso formativo
originale, “Italian Food and Wine “ (ItF&W),
istituzionalizzato e stabile (Laurea Magistrale, LM), tenuto in
inglese, sulla conoscenza, gestione, valorizzazione e tutela
delle produzioni agroalimentari di qualità, con focus sulla
integrazione di aspetti culturali, economici e di gestione con
quelli relativi alla conoscenza delle caratteristiche di qualità
tecnologica e sensoriale dei prodotti. Il corso è rivolto a
studenti sia italiani che stranieri, interessati alle
tematiche di una migliore e più efficace valorizzazione delle
produzioni agroalimentari di qualità, incluso il vino, sia sul
mercato comunitario che su quello internazionale.
Le figure professionali formate opereranno nell’ambito della
gestione tecnica ed economica, comunicazione,
valorizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari.
Nell’erogazione della didattica, saranno valorizzate al
massimo le esperienze dirette “sul campo”.
Il corso di laurea è articolato su due anni per un totale di
120 crediti. Le materie di studio sono 12 e vanno dalla
biodiversità delle piante e degli animali alla microbiologia
del cibo, dalla sicurezza alimentare allo sviluppo rurale, alla
storia e all’antropologia.
I requisiti di accesso sono una laurea triennale o
equivalente e una conoscenza della lingua inglese di livello
B2 (Cefr) minima.
Info: italianfoodandwine.dafnae@unipd.it
www.unipd.it/en/italian-foodand-wine

Nuovo Bando
FONDI POR-FESR 2014-2020
La Giunta regionale del Veneto ha approvato un bando per
1,6 milioni di euro destinato alle nuove imprese che operano
nel settore del turismo, in particolare della bicicletta e
dell’enogastronomia. Il bando sarà pubblicato nei prossimi
giorni sul BUR. Potranno beneficiare del finanziamento le
nuove micro, piccole e medie imprese (PMI),
indipendentemente dalla loro forma giuridica, localizzate nei
Comuni che hanno formalmente aderito all’Organizzazione di
Gestione della Destinazione (OGD) “Dolomiti” e quelle nei
Comuni attraversati (o con essi confinanti) dai principali
itinerari cicloturistici e dai percorsi riconosciuti nell’ambito
della Rete Escursionistica Veneta.

Chioggia (Ve)
BOSCO NORDIO, "ADRIAWET 2, IL
RITORNO"
Nel 2015 il primo progetto ADRIAWET è arrivato secondo
tra i 19 finalisti del concorso dell’Unione Europea Haward
Natura 2000, i migliori progetti della categoria "condivisione
di buone pratiche di gestione sostenibile". Proprio ieri si è
riunito di nuovo il Tavolo di lavoro di ADRIAWET, che
coinvolge diversi gestori delle aree naturali dell'alto Adriatico
tra Veneto, Friuli e Slovenia. Infatti, a breve, inizierà la
progettazione per un nuovo progetto ADRIAWET. I temi
sono la gestione sostenibile, i servizi ecosistemici, la
fruibilità e la tutela della biodiversità nelle aree naturali
costiere. Obiettivo: la presentazione alla Commissione
Europea di una nuova proposta progettuale, entro il
prossimo settembre.

Allo studio un nuovo progetto
Interreg Italia Slovenia per Bosco
Nordio.

Formazione
SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA
2016 (corso)
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro
I partecipanti acquisiranno i requisiti formativi per esercitare
l’attività di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
(macrosettore ATECO 1 – Agricoltura) ai sensi del D.Lgs
81/2008 art 32 e, per lo specifico regionale, i requisiti
formativi per svolgere l’attività di consulenza sulla sicurezza
nell’ambito della Mis 114 del PSR Veneto.
Modulo A - Corso base Addetto e Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione (cod.1-16)
Modulo B - Corso specialistico macrosettore Agricoltura
(cod.2-16)

Modulo C - Corso specializzazione Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione (cod.3-16).
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6153

Europe Direct Veneto
CONSIGLIO “AMBIENTE” DI GIUGNO
Il prossimo 20 giugno si terrà a Bruxelles il Consiglio dei
Ministri dell’Ambiente dei 28 Stati Membri, l’ultimo a
Presidenza olandese, che dal 1° luglio passerà alla
Slovacchia. Tanti i temi all’ordine del giorno: ratifica
dell’accordo sul clima di Parigi, emissioni di gas a effetto
serra, qualità dell’aria, economia circolare. La
delegazione slovacca presenterà il suo programma di
lavoro per il secondo semestre dell’anno.

ANCHE DI “SALUTE” E “AGRICOLTURA”
Il Consiglio dei Ministri della Sanità dell’UE adotterà (1617 giugno) le conclusioni sul miglioramento dei prodotti
alimentari, sulla lotta contro la resistenza antimicrobica e
sul sistema farmaceutico europeo. Il prossimo Consiglio
dei Ministri Agricoli si terrà, invece, nei giorni 27 e 28
giugno. In vista di questa riunione, i Ministri
dell’Agricoltura di Italia e Francia hanno avuto un
confronto telefonico per una strategia comune da
sottoporre alla Commissione relativa la crisi di alcuni
comparti agricoli (latte, ortofrutta, suinicoltura).

ORTOFRUTTA, SOSTEGNI FINO AL
30/6/2017
La decisione della Commissione europea di estendere a
tutto il I° semestre del 2017 i sostegni per far fronte alla
crisi del comparto, è stata ritenuta un passo nella giusta
direzione ma non sufficiente dai rappresentanti degli
agricoltori dell’UE. Per questo motivo hanno presentato
una serie articolata di richieste.

L’EUROPA CON UN CLIC
Appena pubblicato il n. 11/2016 di “Veneto Agricoltura
Europa”, quindicinale di informazioni dall’UE di Europe
Direct Veneto – sportello europeo di Veneto Agricoltura.
Troverai approfondimenti e notizie sui “temi” agricoli,
ambientali, rurali, ecc. accaduti nell’UE nelle ultime due
settimane. Richiedilo a:
europedirect@venetoagricoltura.org
Segui anche le notizie quotidiane postate sui profili

Facebook (https://www.facebook.com/Europe-DirectVeneto-485193201595706/timeline/) e
Twitter (https://twitter.com/EuropeDirectVen),
nonché sulle pagine web del sito aziendale
(www.venetoagricoltura.org > Europe Direct Veneto >
Ultime Notizie).

Su www.venetoagricoltura.org
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
- 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
ALTERENERGY Odissea Alternativa
- Progetto Europeo ALTERENERGY:
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
le
(Formato PDF)
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 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
e mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio
l'
delle
informative di Veneto Agricoltura e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Se questo messaggio arrivasse due volte o se desideraste
desid
essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail
mail all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi
interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail
e
a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

