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Carissima/o, 
 
Come migliorare la qualità dei suoli 
agricoli? Per rispondere a questo  
annoso e fondamentale interrogativo il 
DAFNAE dell’Università Padova e Veneto 
Agricoltura organizzano martedì 6 
dicembre pv una giornata dimostrativa 
presso l’azienda pilota dell’Agenzia, 
“Sasse Rami”, a Ceregnano (RO). 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: Nei giorni dopo l’Immacolata, 10-12 
dicembre p.v., si svolgerà la 1356^ Fiera 
Int.le dell’Agricoltura di Santa Lucia di Piave 
(TV). Lunedì 12 è previsto un importante 
approfondimento per gli imprenditori agricoli 
sulla Difesa Integrata (+ Reddito, - Farmaci). 
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Ceregnano (RO)
SOSTENIBILITÀ, 
AGRICOLE A CONFRONTO
Martedì 6 Dicembre 2016
Sede: Veneto Agricoltura, Azienda Pilota “Sasse 
Rami”, Ceregnano (RO)
 
Per migliorare la qualità dei suoli in Veneto 
prosegue il percorso di 
pratiche agricole sostenibili
dimostrativa di martedì prossimo
Ceregnano (Ro) focalizzerà l’attenzione su:
- IMPIEGO di tecnologie e tecniche innovative per 
il monitoraggio di campo
dinamiche idrologiche per stima bilancio idrico e 
lisciviazione dei nutrienti, 
studio della variabilità del suolo (in collaboraz.
DeltaOhm); 
- RISULTATI preliminari delle 
per migliorare la qualità dei 
organica), ovvero confronto tra 
convenzionale e conservativa 
delle cover crops (copertura continuativa del 
suolo). 
Programma: 
Ore 10.00: Presentazione della giornata;
Ore 10.30 -12.30: 
attuazione di osservazioni di campo in real
discussione dei risultati dalla prima stagione di 
monitoraggio; 
Ore 12.30 – 13.30:
Info: Francesco Morari
Tel. 049.8272857, francesco.morari@unipd.it
 

 

 
Difesa Integrata
+ REDDITO, - 
Lunedì 12 Dicembre 2016
Sede: Fiere di S. Lucia di Piave (TV)
 
Emerge sempre più forte l’esigenza di d
l’applicazione della Difesa I
agricoltura. In accordo con le 
Lucia di Piave, dove
all’interno della storica manifestazione dedicata 
all’Agricoltura (vedi sotto
Veneto Agricoltura
Dicembre p.v., lo strumento che ha messo punto
per rendere possibile u
della Difesa Integrata
Veneto in contemporanea presenterà soluzioni 
innovative per proteggere il 
agricola (grazie ai fondi mutualistici).

Ceregnano (RO), Az. “Sasse Rami” 
SOSTENIBILITÀ, PRATICHE 

A CONFRONTO 
Martedì 6 Dicembre 2016 

Veneto Agricoltura, Azienda Pilota “Sasse 
Ceregnano (RO) 

la qualità dei suoli in Veneto 
il percorso di “selezione partecipata di 

pratiche agricole sostenibili”. La giornata 
di martedì prossimo 6 Dicembre a 

focalizzerà l’attenzione su: 
di tecnologie e tecniche innovative per 

di campo, controllo remoto di 
dinamiche idrologiche per stima bilancio idrico e 
lisciviazione dei nutrienti, analisi geofisiche per lo 

ità del suolo (in collaboraz. con 

preliminari delle tecniche selezionate 
per migliorare la qualità dei terreni (più sostanza 

confronto tra agricoltura 
conservativa - incluso l’utilizzo 

copertura continuativa del 

resentazione della giornata; 
 Visita al sito sperimentale, 

attuazione di osservazioni di campo in real-time e 
discussione dei risultati dalla prima stagione di 

: Conclusione lavori e buffet. 
Francesco Morari, DAFNAE-Univ. Padova, 

francesco.morari@unipd.it 

Difesa Integrata a S. Lucia di P. 
 FITOFARMACI 

Lunedì 12 Dicembre 2016 
Sede: Fiere di S. Lucia di Piave (TV) 

sempre più forte l’esigenza di diffondere 
Difesa Integrata nella nostra 

coltura. In accordo con le Fiere di Santa 
, dove si svolgerà l’evento 

all’interno della storica manifestazione dedicata 
vedi sotto), e Condifesa Veneto

Agricoltura presenterà lunedì 12 
lo strumento che ha messo punto

per rendere possibile una concreta applicazione 
rata nei seminativi. Condifesa 

eneto in contemporanea presenterà soluzioni 
proteggere il reddito dell’impresa 

fondi mutualistici). 



Partecipazione gratuita,  richiesta l’iscrizione 
on-line: 
www.fieresantalucia.it/fieraagricoltura 

info: press@fieresantalucia.it 
>>> La 1356^ Fiera Int.le dell’Agricoltura di 
Santa Lucia di Piave (TV), 10-12 Dicembre 
2016, ospiterà oltre 5.000 tra macchinari e 
attrezzature, proposte da 400 aziende espositrici 
accolte da un territorio ad alta vocazione viticola e 
zootecnica. Previsti oltre 30mila visitatori, tra 
agricoltori e professionisti del settore. Molti gli 
espositori esteri: oltre allo zoccolo duro costituito 
da quasi tutte le regioni italiane, sono previste 
rappresentanze provenienti da Austria, Germania, 
Stati Uniti, Giappone, India, Cina, Francia, ecc..  
 

 

 
PSR 2014-2020 
NUOVI BANDI PER 89 MLN/€  
 
La Giunta regionale ha approvato i testi dei bandi 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
che saranno sottoposti a breve alla 3^ 
Commissione del Consiglio regionale, che avrà 30 
giorni di tempo per esprimere il parere sui testi, 
prima della definitiva approvazione della Giunta.  
In totale si tratta di 7 Misure e 15 tipi 
d’intervento, per un sostegno complessivo di 89 
milioni di euro, cofinanziato da Unione europea, 
Stato italiano e Regione Veneto.  
I nuovi bandi operano per: formazione 
professionale, promozione dei prodotti di qualità, 
investimenti aziendali, insediamento dei giovani 
agricoltori, interventi ambientali, cooperazione per 
l’innovazione. 
Dei 1.184 milioni a disposizione del Veneto, per 
sostenere lo sviluppo rurale sino al 2020, ha 
ricordato l’Ass.re Pan, al 30 ottobre 2016 la 
Regione ne ha già concessi 577, e liquidati oltre
116. 
 

 

 
“Biocaseus 2017” 
7° CONCORSO INTERNAZIONALE 
FORMAGGI DA AGRICOLTURA BIO 
15.11.2016 
Sede: Via S.Gaetano, 74, Thiene VI 
 
A Thiene (VI), presso l’Istituto per la Qualità e 
le Tecnologie Agroalimentari di Veneto 
Agricoltura, il prossimo 15 dicembre 2016 alle 
ore 15.00, si riunirà la Commissione di valutazione 
dei formaggi della 7^ edizione del Concorso 
internazionale dei formaggi da agricoltura 



biologica. L’evento è organizzato dal Consorzio 
Ecosviluppo Sardegna in collaborazione con 
IFOAM (Federazione Internazionale Agricoltura 
Biologica) ONAF (Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori Formaggi) ICEA (Istituto per la 
Certificazione Etica e Ambientale), Soil 
Association,  Ecovalia - Asociaciòn Valor 
Ecològico, BioForum Vlaanderen e Veneto 
Agricoltura. 
L’Agenzia regionale oltre a ospitare la 
manifestazione, provvederà alla gestione del 
concorso in tutte le sue fasi, partecipando 
attivamente nella valutazione dei prodotti. In 
gara più di un centinaio di formaggi, provenienti da 
tutta Europa; la proclamazione dei primi 3 
classificati e consegna dei diplomi avverrà a  
Norimberga (D) durante la fiera BioFach 2017. 
Info: www.biocaseus.eu, o inviando una email a 
info@biocaseus.eu 
 

 

 
Trittico Vitivinicolo, 3° app.to 
CONSUNTIVO VENDEMMIA 2016  
Giovedì 22 dicembre (ore 10,00)  
Sede: Cantina di Collis Group a Lonigo-VI 
 
Si terrà il prossimo 22 dicembre (ore 10,00) c/o 
la Cantina di Collis Group a Lonigo (Vi) il 
tradizionale incontro di fine anno dedicato al 
consuntivo della vendemmia 2016 nel Veneto. 
L’evento, promosso da Veneto Agricoltura-
Europe Direct Veneto, Regione e Avepa, 
rappresenta il terzo appuntamento del Trittico 
Vitivinicolo Veneto 2016. Nell’occasione, saranno 
forniti i dati consuntivi, provincia per provincia, 
dell’ultima vendemmia nel Veneto e affrontate, con 
l’aiuto di alcuni esperti, importanti questioni legate 
all’esportazione e al marketing del vino veneto. 
Info: 049.8293716 
 



 

 
Stelle di Natale 
POINSETTIA, CONFRONTO 
VARIETALE 
Martedì 28 Dicembre  
Sede: Veneto Agricoltura, Centro “Po di 
Tramontana”, Rosolina (RO) 
 
A Rosolina (RO), presso il Centro “Po di 
Tramontana” di Veneto Agricoltura, mercoledì 
28 dicembre p.v., dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 
sarà visitabile il confronto varietale di poinsettia, le 
stelle di Natale.  In esposizione 90 varietà in vaso 
da 17 cm.,  e 140 in vaso da 14 cm, dei principali 
costitutori, comprese novità commerciali e in fase 
pre-commerciale.  
Presente anche la consueta prova di coltivazione in 
tunnel a bassa temperatura, con circa 90 varietà.
Tutte le prove sono comunque visitabili, per 
appuntamento, anche nel periodo pre-natalizio
Per informazioni, o per appuntamenti per visite 
nel periodo pre-natalizio contattare il Centro 
Sperimentale “Po di Tramontana” - Via Moceniga, 7 
- 45010 Rosolina (RO): 
Tel. 0426.664917 – Fax 0426.664916 
email: giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org  
 

 

 
Marostica (VI) 
SEMI PER L’ARTE 
Sede: piazza del Castello inferiore di Marostica 
 
A seguito della serie di incontri formativi tenutisi a 
Marostica (VI) lo scorso luglio, uno degli artisti ha 
realizzato nella piazza del Castello inferiore di 
Marostica una scultura in materiali naturali, 
seminandola poi con semi prodotti dal Centro 
Vivaistico di Veneto Agricoltura per le Attività 
Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI). 
Diventerà una scultura verde con fioriture, 
collocata presso una delle piazze più famose 
d’Italia. L’iniziativa è a cura di Salvatica LAB, un 
laboratorio educativo vegetale, che attraverso 
attività creative propone anche strutture vegetali 
viventi, forni in terra cruda, piccoli giardini botanici 
didattici, etc. 
 

Europe Direct Veneto 



 

 
INFLUENZA AVIARIA, NUOVI CASI 
Nuovi focolai di influenza aviaria sono stati 
segnalati in queste ultime settimane in alcune aree 
di Ungheria, Polonia, Croazia, Germania, Austria, 
Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi. Lo segnala 
l’EFSA (l’Autorità per la sicurezza alimentare 
dell’UE) che sta raccogliendo dati per comprendere 
la connessione “uccelli selvatici/allevamenti 
infettati”. Le nuove conoscenze scientifiche 
aiuteranno l'EFSA a riconsiderare il rischio di 
introduzione dell'influenza aviaria nell’UE. Il parere 
scientifico aggiornato sarà pubblicato nel 2017. Per 
saperne di più: http://bit.ly/2ggawRW  
 
SUPPORTO ALLA RETE LEADER 
Il Punto di contatto della Rete europea per lo 
Sviluppo rurale è impegnato nel rafforzamento 
dell'attuazione della cooperazione transnazionale 
LEADER 2014-2020. In questo ambito si inserisce 
la produzione - a partire da febbraio 2017 - di una 
serie di schede che offriranno una panoramica sulle 
norme e le procedure di cooperazione a livello 
nazionale e regionale. In particolare, esse 
includeranno informazioni sui PSR in termini di 
processi di selezione dei progetti, dotazione di 
bilancio, ammissibilità dei beneficiari, azioni e 
costi. Per ulteriori informazioni, contattare: leader
clld@enrd.eu  
 

SOSTEGNO AI PROGETTI DI 
SVILUPPO LOCALE  
E’ on-line un nuovo strumento sviluppato 
dall’Autorità di Gestione danese che facilita il 
lavoro di tutti gli attori dello sviluppo locale 
durante il processo di. Lo strumento è studiato 
appositamente per il metodo di “sviluppo locale di 
tipo partecipativo - bottom-up” e ha lo scopo di 
aiutare i Gruppi di Azione Locale (GAL) e della 
Pesca (GAC) nella selezione dei progetti, 
nell’attività di monitoraggio, di comunicazione, ecc. 
Lo strumento potrebbe essere trasferito anche ad 
altri paesi e regioni. Per saperne di più: 
http://bit.ly/2gkBpDQ  
 
“L’EUROPA ENTRA NELLE SCUOLE” 
10^ EDIZIONE 
E’ in corso la 10^ edizione del progetto “L’Europa 
entra nelle scuole”, iniziativa che ormai da un 
decennio vede gli esperti di Europe Direct Veneto
svolgere delle lezioni sull’Unione Europea nelle 
scuole medie e superiori del Veneto. Le principali 
politiche dell’UE (economica, agricola, ambientale, 
energie rinnovabili, consumatori, marchi di qualità, 



regionali, giovani, ecc.) vengono affrontate con 
l’ausilio di specifici kit didattici (slide, schede, 
filmati, ecc.). 
Prossime lezioni: scuola media di Polverara-Pd (7 
dicembre); Istituto Alberghiero di Abano Terme-Pd 
(12 dicembre); Liceo Scientifico di Camposanpiero
Pd (20 dicembre). 
Info: europedirect@venetoagricoltura.org  
 

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 

 



Video informativi 

 
 

 
 
- 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
http://www.wstore2.eu/ 

http://www.wstore2.eu/galleria.html 

 

- Festival delle DOP (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
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

 
- Progetto Europeo ALTERENERGY
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

 

 

  
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

 
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 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926

 

 
 Area tecnica  

Video informativi – Altre newsletter
  

(agricoltura conservativa) 
owLWCE22A 

(conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance

Padovanelle, Padova, maggio 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=f87QTHnQOA0 

https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc 

: idee e proposte per una corretta gestione forestale 
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk 

, rifugio Bertagnoli (VI) 
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk 

ALTERENERGY: Odissea Alternativa 
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU 

Bollettino delle colture erbacee” 
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60 

Carne e latte sotto la lente (Formato PDF) 
riale di Europe Direct Veneto) 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008 

per allevatori custodi di razze avicole 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926 

ltre newsletter 

governance dell’acqua) 



 
 
Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo 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 essere cancellati 
dalla lista, inviate una e-mail  all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le 
nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org 

 

 

 


