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PREVISIONI VENDEMMIALI (25 Agosto, presso
la sede di Veneto Agricoltura), quest’anno
posticipate rispetto al 2015 e giunte alla 42^
edizione…
Ma prima, Martedì 19 Luglio a ValleVecchia
(Caorle, Ve), giornata dimostrativa
sull’agricoltura conservativa
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: Ricordo che, per il periodo estivo, la nostra
Newsletter da settimanale diventa periodica.
Riprenderemo normalmente a settembre.

Progetti Life+, agricoltura conservativa
GIORNATA DIMOSTRATIVA,
L’INNOVAZIONE DI “AGRICARE” E
“HELPSOIL”
martedì 19 Luglio
Sede: Azienda “ValleVecchia” di Veneto Agricoltura (Caorle,
VE)
Agricoltura di precisione e agricoltura conservativa, che c’è
di nuovo?
A conclusione dei progetti europei Life+:
AGRICARE “L’introduzione delle tecniche innovative di
agricoltura di precisione per diminuire le emissioni di
carbonio”, e
HELPSOIL “Migliorare i suoli e l’adattamento al
cambiamento climatico attraverso sostenibili tecniche di
agricoltura conservativa”, la giornata dimostrativa di
martedì 19 luglio pv, prevede una molteplicità di
opportunità per il visitatore tra cui la dimostrazione in
campo di macchine, quella dell'efficacia di decompattatori,
la presentazione dei risultati dei progetti sopracitati con
visita ai campi sperimentali e alle esperienze del protocollo
"Azienda aperta, protocolli aperti" attuato nell’Azienda
"Vallevecchia".
Programma della giornata: http://bit.ly/29HKfYV
Iscrizioni e Info all’indirizzo email:
helpsoil@venetoagricoltura.org

Legnaro (Pd)
42^ “PREVISIONI VENDEMMIALI” A
NORDEST,
E NON SOLO
25 Agosto 2016 ore 10,00
Sede: Veneto Agricoltura, v. dell’Università 14, Agripolis,
Legnaro-PD
Appuntamento tradizionale e imperdibile il prossimo 25
agosto con il Focus sulle Previsioni della vendemmia
nel Nord Est e nel resto d’Italia (con uno sguardo anche a
Francia e Spagna).
L’evento - giunto alla 42^ edizione - é organizzato da
Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto, in
collaborazione con Regione, Avepa, Crea, Province
Autonome di Trento e Bolzano e Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
Il workshop, aperto a Istituzioni, aziende, cooperative,
operatori del mondo vitivinicolo, alla stampa, ecc., si
svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 12.30 di giovedì 25
agosto presso la sede centrale di Veneto Agricoltura
(Viale dell’Università 14, Agripolis) a Legnaro-PD.
Info: 049.8293716

Per start-up e nuove imprese culturali,
ecc.
VICENZA, PRESENTAZIONE BANDI PORFESR 2014-2020
8 Luglio, ore 18,00
Sede: Hotel Viest, via U. Scarpelli 41, Vicenza
La Regione Veneto organizza a Vicenza venerdì 8 luglio
(ore 18,00), presso l'Hotel Viest, un incontro durante il
quale saranno presentati i bandi per start-up e nuove
imprese culturali, creative e dello spettacolo nell’ambito
del POR-FESR 2014-2020. Saranno presenti tra gli altri gli
Assessori regionali: Federico Caner (turismo e
programmazione fondi Ue), Cristiano Corazzari (territorio
e cultura), Roberto Marcato (sviluppo economico ed
energia).
È richiesta la registrazione su: http://bit.ly/29282Bz.
Per info, contattare la Segreteria Tecnica:
041.2791731-1715-1722-1467;
fesr2020@regione.veneto.it

Padova
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
STATISTICO REGIONALE 2016
15 luglio 2016
Sede: Centro culturale Altinate “San Gaetano”, via Altinate
71, Padova
Viviamo in un mondo sempre più interconnesso. Fenomeni
come la globalizzazione, le nuove tecnologie di
comunicazione e informazione, le crisi umanitarie e i flussi
migratori tratteggiano una realtà in costante mutamento e
di difficile interpretazione. Proprio per questo motivo,
scrive nella presentazione il Presidente della Regione Luca
Zaia, il Rapporto statistico regionale 2016 mira ad
interpretare i numeri in modo innovativo e integrato per
fornire una visione più chiara e oggettiva del nostro
presente e del nostro futuro. Presente anche il Presidente
del Cons. regionale Roberto Ciambetti, le relazioni
saranno di Ilaria Bramezza, Maria Teresa Coronella e i
proff. Luca Antonini, Bruno Bernardi, Giovanni Bertin,

Nicola Torelli.
Info e iscrizioni: Sezione Sistema statistico
regionale, 041.2792109 statistica@regione.veneto.it

Sicurezza, corso
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO,
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
21 Luglio
Sede: Veneto Agricoltura-Corte Benedettina, v.Roma 34,
Legnaro-PD
Il corso, rivolto ai tecnici ed ai consulenti che operano nel
settore dell’assistenza e consulenza alle imprese agricole,
già formati mediante i moduli A, B1, e C, soggetti
all’obbligo di aggiornamento quinquennale per il
Macrosettore ATECO 1, approfondirà, anche attraverso
l’esame di casi pratici, i rischi connessi a nuove situazioni
di lavoro in agricoltura al fine di migliorare la capacità di
analisi e l’azione di prevenzione da parte di operatori e
tecnici, operanti nei diversi comparti produttivi. Verranno in
particolare affrontate alcune problematiche relative:
- all’organizzazione del lavoro nelle aziende vitivinicole e
zootecniche
- alla pianificazioni di azioni di prevenzione e protezione
- alle procedure/implicazioni legali per infortuni gravi e
malattie prof.li
Info: http://bit.ly/292gYXh
TERMINE ISCRIZIONI (a pagamento): venerdì 15
luglio 2016

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

Venezia, bacino scolante
CONCLUSIONE “REDAFI”, “FLOROBASCO”
In questo mese di giugno 2016 Veneto Agricoltura ha
concluso i due progetti: Redafi “Aree Forestali di
infiltrazione e riduzione di azoto da digestati” e
Florobasco “Analisi di filiere alternative per il settore
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre
energia rinnovabile”, finanziati dalla Regione del VenetoSezione Agroambiente “Incentivazione all’innovazione
ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino
Scolante in Laguna di Venezia – Scheda progetto C5.1.5”.
Scopo dei progetti: promuovere l’attività di sviluppo,
ricerca e sperimentazione finalizzate all’innovazione
ambientale ecocompatibile in agricoltura, stimolando le
capacità propositive nei confronti del problema della
riduzione dell’apporto di nutrienti di origine agricola nel
Bacino Scolante della Laguna di Venezia.
Risultati conseguiti: misurazione delle capacità
fitodepuranti di un’Area Forestale di infiltrazione (AFI) e un
arboreto di pioppo SRF da biomassa a ciclo quinquennale
nella riduzione dell’azoto e del fosforo contenuti in
alcune tipologie di reflui zootecnici e l’efficacia
dell’interramento profondo di questi; contenimento delle
emissioni di gas serra e l’incremento produttivo della
biomassa legnosa conseguente alla distribuzione dei reflui;
confronto delle dinamiche di N e P in un terreno
conservativo di tipo limoso-argilloso, rispetto ad un terreno
sciolto dell’alta pianura.
Con il progetto Florobasco sperimentato inoltre l’utilizzo
del digestato solido nella preparazione dei substrati di
coltivazione in ambito vivaistico; effettuata l’analisi dei
fabbisogni energetici di alcune aziende florovivaistiche; lo
studio di fattibilità tecnico economica di una filiera corta e
chiusa del legno energia per l’alimentazione degli impianti
funzionanti a biomassa sempre al servizio di serre;
determinazione della soglia minima della potenza termica
da installare. Info: (clicca nelle due relative icone)
http://riducareflui.venetoagricoltura.org/

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

Europe Direct Veneto
SEMESTRE EUROPEO, PRESIDENZA
SLOVACCA
Dal 1° luglio e fino al prossimo 31 dicembre, la Slovacchia
ha assunto la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea,
subentrando all’Olanda che ha presieduto il primo semestre
del 2016. Durante ciascun semestre la Presidenza di turno
presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio,
contribuendo a garantire la continuità dei lavori in seno al
Consiglio stesso. Il programma della Presidenza slovacca lo
trovi su: http://bit.ly/29gcPCU

FRUTTA E VERDURA, UN REPORT DI
EUROSTAT
Un nuovo studio condotto da Eurostat rivela che nel 2015

in Unione Europea mele e pomodori sono stati la frutta e la
verdura più prodotta. Spagna, Italia e Polonia, invece, sono
risultati i maggiori produttori ortofrutticoli. Il report indica,
inoltre, che 2,3 milioni di ettari sono stati dedicati alla
produzione di frutta, mentre 2,1 quelli dedicati agli ortaggi.
Scarica il documento da: http://bit.ly/28Oup0X

TTIP, IN ARRIVO IL 14° ROUND (11-15
LUGLIO)
Si terrà dall'11 al 15 luglio a Bruxelles il 14° round dei
negoziati commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti sul
TTIP, per far avanzare i difficili negoziati commerciali,
specie sull'accesso ai rispettivi mercati e gli aspetti
normativi. I negoziatori si confronteranno con un’ampia
rappresentanza di stakeholders che, nel corso delle prime
giornate, illustreranno le diverse posizioni e interessi.
Sarà possibile seguire la conferenza stampa finale su:
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1
Info:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1519

SINDACI, CLIMA/ENERGIA, PATTO
MONDIALE
Sei mesi dopo la Conferenza di Parigi sui cambiamenti
climatici, è stato lanciato il “Patto mondiale dei sindaci per
il clima e l'energia”, la più grande coalizione mondiale di
città impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici. Il
lancio del Patto rappresenta una risposta storica alle sfide
climatiche urgenti da parte dei leader locali di tutto il
mondo. Per saperne di più: http://bit.ly/29jeyWE

“EU GATEWAY TO COREA” PER BIO E
BEVANDE
“EU Gateway to Corea” è stato lanciato nei giorni scorsi con
l’obiettivo di creare un “corridoio” commerciale speciale tra
l’UE e la Corea del Sud. Il primo appuntamento, dedicato al
cibo biologico e alle bevande, si svolgerà nella la prima
settimana di novembre in concomitanza con la “Food Week
Corea” (si veda: https://www.eu-gateway.eu). Il termine
ultimo per le aziende interessate a presentare la loro
domanda di partecipazione è il prossimo 15 luglio.

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
- 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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