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Martedì 27 maggio la Giornata della
Biodiversità Avicola Veneta arriva nel Delta,
a Corbola (RO).
Il 31 maggio (ore 9.00) a Lonigo (VI)
Giornata Formativa per la tutela delle
risorse ittiche in Veneto.
Ti ricordo inoltre che domenica prossima,
25 maggio, riapre lo splendido Giardino
Botanico nella Piana del Cansiglio (BL-TV)

Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

P.S.: Dal 6 all’8 giugno il bosco del Cansiglio (BLTV) ospita BOSTER Nord – Est, l’evento fieristico

dedicato alla filiera bosco – legno.

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA
maggio 2014
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
“Coltiviamo la cultura della sicurezza” è il titolo del progetto avviato da
Veneto Agricoltura e Regione che ripropone quest’anno il percorso
formativo dedicato alla sicurezza sul lavoro in agricoltura. Il percorso
fornirà i requisiti per diventare Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione (ATECO 1 – Agricoltura) oltre ai requisiti per svolgere l’attività di
consulenza sulla sicurezza nell’ambito della Mis 114 del PSR Veneto. Il
percorso si articola in tre moduli; il Modulo A, corso base dedicato alle
normative, alla valutazione dei rischi, alle norme di sicurezza e di igiene si
terrà dal 5 al 23 maggio. Seguiranno il Modulo B-Corso specialistico
macrosettore Agricoltura ed il Modulo C-Specializzazione per Responsabile
Servizio di Prevenzione e Protezione. Ogni modulo si svolge in aula ed è
integrato da sessioni in e-learning.
Info: T. 049.8293920
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5020

CONEGLIANO (TV), CERVI DEL CANSIGLIO IN
MOSTRA
19 maggio – 2 giugno 2014
Sede: Auditorium Dina Orsi, Conegliano (TV)
La mostra dedicata ai Cervi in Cansiglio, organizzata da Veneto
Agricoltura, dopo una prima esposizione all’Istituto “Da Pozzo” di Vittorio
Veneto (TV), si sposta a Conegliano (TV). Sarà visitabile per due settimane,
fino al 2 giugno presso la sala comunale dell’Auditorium Dina Orsi del
Comune di Conegliano. Chiunque fosse interessato potrà conoscere la
storia del cervo nella splendida foresta regionale demaniale del Cansiglio
(BL-TV) attraverso un percorso didattico composto da pannelli esplicativi
che illustrano, con immagini e parole le origini e l’habitat del maestoso
ungulato.

GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITÀ
22 maggio 2014
Il mese di maggio celebra due importanti ricorrenze: il 22 la Giornata
Mondiale della Biodiversità, e il 24 la Giornata Europea dei Parchi. In
occasione dei due appuntamenti, a livello mondiale molti saranno gli
appuntamenti dedicati alla biodiversità e alla tutela della natura. A
sensibilizzare l’opinione pubblica su questi delicati temi mira il progetto
ADRIAWET 2000, di cui Veneto Agricoltura è partner, attraverso azioni
mirate di networking. Lo scopo è diffondere una fruizione più responsabile
degli ambienti protetti e delle Riserve Naturali. Oltre a ciò, ADRIAWET 2000
si prefigge di identificare e promuovere le Best Practice per la tutela della
biodiversità e della gestione eco-sostenibile delle aree naturali.

LEGNARO (PD), RETE DEGLI ISTITUTI AGRARI
23 maggio 2014
Sede: Corte Benedettia, Legnaro (PD)
Verrà presentata il prossimo venerdì, 23 maggio, in Corte Benedettina a
Legnaro (PD) la Convenzione tra Veneto Agricoltura e la Rete degli
Istituti Agrari del Veneto. La Convenzione prevede una proficua
collaborazione che, per sei anni, permetterà attività di aggiornamento e
formazione professionale nel comparto agricolo, agroalimentare e
forestale e per gli insegnanti e per gli studenti, al fine di favorire la loro
preparazione come futuri agricoltori professionalmente preparati.

CANSIGLIO (BL-TV), APERTURA GIARDINO
BOTANICO E MUSEO DELL’UOMO
25 maggio 2014
Sede: Piana del Cansiglio (Bl-TV)
Riapre domenica prossima, 25 maggio, lo splendido Giardino Botanico
Alpino "G. Lorenzoni", il Giardino sarà aperto cinque giorni a settimana, dal
mercoledì al venerdì (10.00-12.00, 13.00-17.00) e nei week end (10.0012.30, 14.00-18.00). Tutte le domeniche pomeriggio inoltre sarà possibile
unirsi a visite guidate. Chi volesse trascorrere una giornata nella
verdeggiante foresta demaniale regionale del Cansiglio (BL-TV), gestita da
Veneto Agricoltura, potrà poi fare una tappa al Museo dell'Uomo - Centro
Etnnografico e di Cultura Cimbra, aperto dal martedì al venerdì (14.0018.00) e nei fine settimana (10.00-12.30, 14.00-18.00).

CORBOLA (RO), LA BIODIVERSITÀ INVADE IL
DELTA
27 maggio 2014
Sede: Molino Bergamini, via Nuova, 1223 Corbola (RO)
Il 27 maggio si terrà l’ultima giornata primaverile della Biodiversità Avicola
Veneta, organizzata da Veneto Agricoltura nell’ambito del progetto
“Autoconservazione”. Pulcini di pollo, faraona, tacchino, anatra e altri
saranno disponibili per allevatori custodi o appassionati presso lo storico
molino Bergamini di Corbola (RO).
Info Molino Bergamini T. 0426 45452 molinobergamini@gmail.com

CESIOMAGGIORE (BL), SCORE: INCONTRO
ITALIA – AUSTRIA
27 e 28 maggio 2014
Sede: Museo di Serravella, Cesiomaggiore (BL)
“Sviluppo di una rete transfrontaliera di promozione e valorizzazione del
territorio” è il titolo del progetto SCORE, di cui Veneto Agricoltura è lead
partner, e che mira a creare un’offerta turistica integrata che rafforzi la
competitività delle aree montane transfrontaliere. Al fine di promuovere
pacchetti turistici integrati, per un’unica regione turistica transfrontaliera
che valorizzi i prodotti tipici di agricoltura e artigianato locali, Italia e
Austria stanno collaborando in maniera proficua. Il 27 e 28 maggio al
Museo di Serravella di Cesiomaggiore (BL), si terrà un importante incontro
con i Partner Austriaci e del Tarvisiano.

LUSIA (RO), PROVA VARIETALE DELLA LATTUGA
28 maggio 2014
Sede: Via Provvidenza 1043, Lusia (RO)
Tutti in campo per conoscere le prove varietali della lattuga! La
presentazione delle prove, realizzate dal Consorzio Insalata di Lusia IGP,
Mercato Ortofrutticolo di Lusia in collaborazione con il Centro Sperimentale
Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, si terrà mercoledì
28 maggio presso l’Azienda Agricola Dal Bello Giovanni e Daniele a Lusia
(RO). A seguito della visita in campo, verranno presentati i risultati
dell’attività svolta nell’ambito del progetto europeo APP4INNO, di cui
Veneto Agricoltura è partner, e il Dott. Ernesto Colloridi parlerà di
“Strategie di marketing per i prodotti a marchio”.

BRESSANVIDO (VI), CANCRO
NOCE, VISITA IN CAMPO

RAMEALE

DEL

29 maggio 2014
Sede: Via San Benedetto 27, Bressanvido (VI)
Continua il percorso informativo sul peggior nemico del noce, il cancro
rameale. Questa letale malattia diffusasi ormai ampiamente negli Stati Uniti
è sbarcata di recente anche in terra veneta; sono stati infatti identificati
alcuni focolai sul noce nero in provincia di Vicenza. Per imparare a
riconoscerlo e combatterlo Veneto Agricoltura ha organizzato una
spedizione sul campo che si terrà il prossimo 29 maggio; sarà un’ottima
occasione per confrontarsi su strategie da attuare e modalità di azione.
Info T 049.8293920 programma

LONIGO (VI), TUTELA DELLE RISORSE ITTICHE
31 Maggio 2014 ore 9.00
Sede: Cantina dei Colli Berici- Lonigo (VI)
“Salvaguardia delle risorse ittiche: aspetti sanitari e normativi per una
corretta gestione”, è il titolo della Giornata Formativa dedicata alla
protezione del patrimonio ittico autoctono organizzata al fine di informare e
coinvolgere le Associazioni di pesca sportiva. L’incontro rientra nell’attività
informativa del Centro Ittico di Valdastico (VI) di Veneto Agricoltura, e
affronta le tematiche legate alla gestione, produzione e igiene dei prodotti
dell’acquacoltura alla luce della recente normativa. L’incontro sarà ripetuto
con lo stesso programma il 7 Giugno al Museo Etnografico di Serravella, a

Cesiomaggiore (BL) infine il 14 Giugno in Corte Benedettina a Legnaro
(PD). Info programma

CAORLE (VE), A VALLEVECCHIA WORKING
GROUP SULLA RISORSA ACQUA
Maggio 2014 - ottobre2015
Sede: Vallevecchia, Caorle (VE)
L’azienda agricola pilota e dimostrativa ValleVecchia di Veneto
Agricoltura, a Caorle (VE), diventa palcoscenico degli appuntamenti
organizzati nell’ambito del progetto europeo Life+ “WSTORE2”, di cui
Veneto Agricoltura è lead partner, e che mira a creare un sistema integrato
di utilizzo dell'acqua. A partire da questo mese e fino ad ottobre 2015 si
terranno una serie di visite guidate e “working group” sui temi delle attività
sperimentali, l’agricoltura conservativa, le politiche e la gestione della
risorsa acqua. Gli appuntamenti saranno dedicati di volta in volta ad
amministrazioni locali, biblioteche e musei, operatori turistici e del settore
agricolo, istituti scolastici, fattorie didattiche, e molti altri.

BLED (SL), COMUNICAZIONE ED INNOVAZIONE
2-3 giugno 2014
Sede: Grand Hotel Toplice - Cestasvobode 12, Bled (Slovenia)
Nell’ambito dei programmi di cooperazione transnazionale Sud Est Europa,
al quale partecipa anche Veneto Agricoltura, e MED- L’Europa nel
Mediterraneo si terrà a Bled (Slovenia), il 2 e 3 giugno, un corso di
formazione dedicato alla comunicazione. Questo importante momento di
formazione, dedicato in particolare ai manager della comunicazione,
incentiva un prezioso scambio di conoscenze tra i due programmi di
cooperazione e vuole supportare i partner nell’attività di divulgazione dei
risultati ottenuti nei progetti, giunti ormai alle fasi finali. Diversi argomenti
verranno approfonditi durante il workshop, dallo story- telling ai social
media fino alle strategie di comunicazione e alle best practices. Info qui

COTTBUS (D), 2ND EUROPEAN AGROFORESTRY
CONFERENCE, BY EURAF
04–06 giugno 2014
Sede: Brandenburg University of Technology
Organizzata da EURAF, la Federazione europea Agroforestale che mira a
promuovere l'uso di alberi nelle aziende agricole, la Conferenza vuol
stimolare l'ampia adozione di pratiche agroforestali in tutta Europa. A
questo scopo sarà messo l'accento sui recenti progressi in termini di
scienza e politica agroforestale segnalato nelle regioni d’Europa. Il
programma è costituito da una sessione plenaria, workshop paralleli,
sessioni poster e tempo per la discussione tra i partecipanti. Veneto
Agricoltura sarà presente in modo ufficiale con relazioni sui moderni sistemi
agroforestali adatti al nostro territorio.
Info http://www.agroforestry.eu/

LEGNARO (PD), L’INNOVAZIONE È DI CASA
5 Giugno 2014
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Un ciclo di seminari,organizzato da Veneto Agricoltura, che affronterà il
tema della consulenza e dell’innovazione nel settore agricolo, anche in vista
del nuovo PSR 2014-2020. Gli incontri saranno dedicati a delineare la
metodologia del project-management, valido aiuto per le aziende nella
definizione dei progetti di consulenza, investimento e innovazione, oltre a
vagliare le possibili figure professionali legate all’innovazione. L’iniziative si
integra con il progetto europeo APP4INNO, a cui è dedicato il primo
incontro del 5 giugno, che vaglierà le nuove opportunità dei programmi
europei per l’Agrofood. Info programma

PARIGI (FR), API E INSETTI AL SENATO
FRANCESE
5 giugno 2014
Sede: Senato Sala Monnerville - Rue de Vaugirard 26, Parigi (FR)
Api e insetti impollinatori sono in declino messi a rischio dall’uso massiccio
di pesticidi e dall’intensificazione dell'agricoltura. Per trovare soluzioni
alternative e riflettere sulle conseguenze pratiche per gli insetti
impollinatori, l’Unione Nazionale dell’Apicoltura Francese ha chiamato a
raccolta scienziati, apicoltori, agricoltori e politici che si riuniranno al
Senato Francese il prossimo 5 giugno. Ad affrontare il delicato tema dei
pericoli connessi con i neonicotinoidi per le api e per l'ambiente e lo
sviluppo di alternative ai neonicotinoidi ci sarà anche Lorenzo Furlan di
Veneto Agricoltura, con un intervento sulle strategie di lotta integrata
contro i parassiti del mais e le pratiche in Italia.

CANSIGLIO (BL-TV), BOSTER Nord-Est
LABORATORIO BOSCO-LEGNO
6 - 8 giugno 2014
Sede: Pian del Cansiglio, Farra d’Alpago (BL)
Il 2014 segna la nascita di BOSTER Nord-Est, evento fieristico gemello di
BOSTER, il più grande appuntamento dedicato alla filiera del bosco, del
legno e alla gestione sostenibile del territorio montano. Sarà la foresta
demaniale regionale del Cansiglio (BL-TV), gestita da Veneto Agricoltura,
ad ospitare l’evento. Oltre all’esposizione “open air” di attrezzature e servizi
funzionali alle filiere bosco – legno, BOSTER nord-est prevede un ricco
programma di workshop, laboratori, convegni e sportelli informativi che
approfondiranno tematiche legate al settore forestale. Info programma

LEGNARO (PD), TURISMO RURALE IN VENETO
11 giugno 2014, ore 9.00
Sede: Corte benedettina , Legnaro (Pd)
Veneto, terra di storia, arte, cultura che attira ogni anno milioni di turisti.
Un turismo sempre più interessato ad esperienze emozionali legate alle
tradizioni e ai prodotti agroalimentari, vera e propria opportunità di
mercato per gli operatori del turismo rurale. Ecco perché Veneto
Agricoltura, insieme alla Regione, organizza un seminario su come
“Progettare, realizzare e commercializzare il turismo rurale” in Veneto.

L’incontro è particolarmente proposto alle Strade del Vino e alle Strade dei
Prodotti Tipici che insieme ad esperti del settore potranno confrontarsi. Info
programma

LEGNARO
(PD),
BIODIVERSITÀ

GIORNATA

DELLA

12 giugno 2014
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Le zone umide d’acqua dolce saranno le protagoniste della terza edizione
della Giornata della Biodiversità. Dopo aver affrontato l’agroforestazione e
la flora spontanea, quest’anno in Corte Benedettina a Legnaro (PD),
Veneto Agricoltura dedica la Giornata a queste particolari aree umide.
Oltre a fornire gli strumenti per la loro conservazione e gestione, anche
esperienze da parte dei protagonisti di interventi di conservazione,
ripristino, valorizzazione. Infine per concludere uno sguardo alla
programmazione regionale e Comunitaria, con indicazioni ed esempi di
diverse regioni. Anche in streaming su www.piave.veneto.it Info:
programma.

CONEGLIANO (TV), AL VIA IL TRITTICO
VITIVINICOLO 2014
18 giugno 2014 ore 10,00
Sede: Via Dalmasso 1, Conegliano (TV)
Si terrà come di consueto a Conegliano (TV), presso la sede dell’Università
il 18 giugno alle ore 10,00 il primo incontro del Trittico Vitivinicolo 2014,
organizzato da Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto, d’intesa con
Regione Veneto ed Ente CRA di Conegliano. L’evento, che vedrà la
partecipazione di numerosi esperti, sarà dedicato allo stato di salute del
vigneto veneto alla vigilia dell’estate. Il Trittico proseguirà a settembre con
l’incontro dedicato alle previsioni vendemmiali e poi a gennaio con il
consuntivo della vendemmia.

LEGNARO (PD), “ALTERENERGY”: ENERGIA
SOSTENIBILE
19 giugno 2014
Sede: Agripolis – V.le dell’Università, Legnaro (PD)
Nell’ambito del progetto comunitario ALTERENERGY, dedicato al tema delle
energie rinnovabili nell’area adriatica, Veneto Agricoltura ha selezionato il
Comune di Polverara (PD), come Comunità Target per realizzare alcune
importanti attività. Il prossimo 19 giugno, verrà presentato il Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile pensato per il comune padovano, con gli
studi di fattibilità per il risparmio e l’efficienza energetica di due edifici
comunali e l’ottimizzazione di un impianto di teleriscaldamento a cippato di
legno.

LEGNARO (PD), CONGIUNTURA
AGROALIMENTARE 2013
25 giugno 2014, ore 11.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Come di consueto, anche quest’anno, si terrà nella storica sede di Veneto
Agricoltura, in Corte Benedettina a Legnaro (PD), la Conferenza Stampa
di presentazione del Rapporto 2013 sulla congiuntura del settore
agroalimentare veneto. Il 25 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala degli
Angeli i tecnici di Veneto Agricoltura presenteranno l’atteso report sulle
valutazioni relative all’andamento del settore; fornendo così al mondo
rurale l’opportunità di analizzare, gli scenari economici, le tendenze e i
risultati produttivi. Presente anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura
Franco Manzato.

LEGNARO (PD), FILIERE ENERGETICHE
25 giugno 2014
Sede: Corte benedettina di Legnaro (PD)
Veneto Agricoltura organizza il prossimo 25 giugno nella sua sede, in
Corte Benedettina a Legnaro (PD), un seminario dedicato al tema
dell'efficienza delle filiere energetiche agroforestali e agroalimentari. In
agenda gli aspetti normativi, incentivanti, procedurali e tecnici illustrati
attraverso esempi e casi studio.

LEGNARO (PD), AZIENDE APERTE PROTOCOLLI
APERTI
26 giugno 2014
Sede: Corte benedettina, Legnaro (PD)
È in programma il 26 giugno in Corte Benedettina a Legnaro (PD),
l’annuale incontro “Aziende aperta, protocolli aperte” dedicato
all’agricoltura sostenibile e conservativa dell’Azienda Pilota e Dimostrativa
ValleVecchia di Veneto Agricoltura, situata a Caorle (VE). Un’occasione
unica per incontrare i tecnici responsabili delle prove dimostrative che
interessano tutta la superficie aziendale ed approfondire il delicato tema
dell’agricoltura conservativa.

MOGLIANO VENETO (TV), DIGESTIONE
ANAEROBICA IN CAMPO
1 luglio 2014
Sede: Azienda Pilota Dimostrativa Diana, Mogliano veneto (TV)
Nell’Azienda Pilota e Dimostrativa Diana di Veneto Agricoltura si scende
in campo per vedere da vicino l’iter che porta ai digestori anaerobici.
Insieme agli esperti e ai ricercatori si effettuerà un percorso tra macchine e
attrezzature per conoscere le migliori soluzioni per la gestione dell’erba
come sottoprodotto utile a integrare i mix di alimentazione dei digestori
anaerobici. L’iniziativa, prevista dal progetto “Intelligent Energy - Europe
“GR3” prevede dimostrazioni in campo sulle tecniche di sfalcio, insilaggio e
movimentazione dell’erba destinata alla digestione anaerobica.

LEGNARO (PD), 4° CONGRESSO LATTIEROCASEARIO
12 settembre 2014 ore 9.30
Sede: Agripolis - Viale dell’Università 16, Legnaro (PD)
“Latte e Derivati: Ricerca, Innovazione e Valorizzazione”. Questo il tema del
4° Congresso lattiero-caseario organizzato da AITel, in collaborazione con
Veneto Agricoltura, il prossimo 12 settembre. La giornata sarà articolata
in tre sessioni dedicate una alla produzione e qualità del latte, una,
moderata da Luigino Disegna di Veneto Agricoltura, alla trasformazione e
tecnologia lattiero-casearia, una alla valorizzazione dei prodotti lattierocaseari. Tra gli altri Dino Spolaor e Angiolella Lombardi di Veneto
Agricoltura parleranno di controllo delle fermentazioni in formaggi
stagionati. Presente con un intervento anche l’Assessore Regionale Franco
Manzato. Info Aitel T. 0521 032615 stlc@unipr.it

REGIONE, PSR 2207-2013, 34 MILIONI PER
VALORE DEI PRODOTTI E ATTIVITÀ
PROMOZIONALI
La Giunta veneta ha approvato i bandi relativi alle misure 123
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” e 133 “Attività di
informazione e promozione” del PSR 2007-2013. La mis. 123, destinata alle
aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è
destinata all’ammodernamento e innovazione. L’importo stanziato è di 30
milioni di euro e il termine per la presentazione delle richieste è fissato al
15 luglio 2014. La mis.133 è dedicata alle attività di informazione e
promozione dei prodotti agricoli e alimentari del Veneto. L’importo a bando
è di 4 milioni di euro e il termine per presentare richiesta è il 16 giugno.

REGIONE, PSR 2007–2013, NUOVE SCADENZE
PER MIS. 214, 214-i, 221
La Giunta veneta ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione di
domande di conferma degli impegni pluriennali presi nell’ambito del PSR
Veneto 2007–2013. Sono spostati al 9 giugno i termini che interssano le
misure n. 214 e 221; al 31 maggio la scadenza degli obblighi di
Condizionalità e dell’obbligo di iscrizione al sistema web “IrriFrame” per
tutte le aziende soggette all’impegno irriguo. Le aziende che presentano la
domanda di pagamento relativa all’azione 3 della sottomisura 214-i
dovranno, entro 60 giorni dalla scadenza, presentare ad AVEPA
l’attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo per le superfici
seminate a mais inserite nell’Alternativa 3, in ambiti non compresi nel
territorio dei Consorzi di Bonifica Delta Po e Veneto Orientale. Infine, non
verrà applicata alcuna penalizzazione per la mancata presentazione della
domanda di conferma annuale ai soggetti beneficiari che non hanno
confermato per il sesto e settimo anno gli impegni sottoscritti.

REGIONE, PSR 2007-2013, 60 MILIONI PER
GIOVANI E AMMODERNAMENTO
60 milioni di euro per i giovani e l’ammodernamento delle imprese agricole;
la Giunta regionale ha approvato il Bando relativo al PSR 2007-2013. 30
milioni per insediare giovani under 40 come titolari di nuove azienda e 30
milioni per ammodernare strutture aziendali esistenti. Per ciascuna di
queste due tematiche, 7,5 milioni sono riservati alla montagna, alla quale
andranno 15 milioni complessivi. La scadenza delle domande è fissata al 30
giugno 2014. Per quanto riguarda i giovani, il Bando fa riferimento alla
misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del PSR 2007-2013,
che prevede la “progettazione integrata”, che comprende più misure del
PSR: mis. 121, azione PGB, mis. 111 azione 3 e mis. 114 azione 1. Quanto
all’ “Ammodernamento delle aziende agricole”, si tratta della mis. 121, alla
quale può ricorrere la generalità degli imprenditori agricoli.

Europe Direct Veneto
Riforma della PAC, le scelte dell’Italia
I 28 Stati Membri dell’UE dovranno comunicare a Bruxelles entro il 1°
agosto le proprie opzioni relative la nuova PAC 2014-2020. Grande attesa
soprattutto per le opzioni relative i pagamenti diretti agli agricoltori.
L’Italia si è orientata verso il cosiddetto modello “irlandese”, che fissa le
regole per il pagamento di base (52-57% del massimale nazionale) e il
pagamento verde o greening (30%).
Il modello “irlandese”
L’Italia sceglie la convergenza parziale (rispetto alle altre due opzioni
possibili: convergenza totale al 2015 oppure al 2019), prevedendo cioè un
graduale orientamento verso livelli di pagamento più omogenei senza
pervenire al pagamento uniforme nel 2019. In questo modo, il nostro
Paese garantirà che nel 2019 nessun titolo abbia un valore unitario
inferiore al 60% del valore medio nazionale di quell’anno.
Greening
Il pagamento greening viene fissato a livello individuale, calcolandolo in
percentuale sul pagamento base percepito da ciascun agricoltore.
Tradotto: più alto è il pagamento di base, più alto sarà il pagamento
greening.
LIFE+, finanziati 225 progetti in materia di ambiente e clima (c’è
anche Veneto Agricoltura)
La Commissione europea ha approvato il finanziamento di 225 progetti
nell’ambito di LIFE+ 2007-2013, il Programma europeo per l’ambiente. I
progetti selezionati (tra questi c’è anche “Agricare” di Veneto Agricoltura),
presentati da beneficiari di tutti i 28 Stati Membri, prevedono interventi
negli ambiti della tutela della natura, dei cambiamenti climatici, delle
tecnologie pulite, delle politiche ambientali, nonché azioni attinenti
all’informazione e alla comunicazione in materia di ambiente in tutta l’UE.
L’investimento complessivo è pari a 589,3 milioni di euro, di cui 282,6
milioni di contributo dell’UE.
l'UE sostiene l'acquacoltura

"L'acquacoltura è sana e può contribuire a porre freno alla pesca eccessiva
e a proteggere gli stock di pesce selvatico". E' questo il messaggio che
Maria Damanaki, Commissaria europea per gli Affari marittimi e la pesca,
ha lanciato oggi a Bruxelles in occasione di Seafood Expo Global 2014.
L'acquacoltura é uno dei settori in più rapida crescita su scala mondiale ed
è per questo che nel quadro della riforma della politica comune della
pesca, l'UE si è impegnata a sostenere ulteriormente il settore con una
serie di orientamenti che indicano priorità comuni e obiettivi generali.
Dal 21 al 25 maggio 500 milioni di europei al voto, 751 i deputati
da eleggere
In Italia si voterà domenica 25 maggio per eleggere 73 deputati. A partire
dalle elezioni di quest'anno, il Parlamento europeo conterà 15 seggi
elettorali in meno, passando da 766 a 751 (750 deputati più il
presidente). I 73 seggi assegnati all'Italia sono ripartiti su base nazionale
con metodo proporzionale.
News flash su Facebook e Twitter
Europe Direct Veneto è su Facebook (Europe Direct Veneto) e Twitter
(@EuropeDirectVen). Le informazioni da Bruxelles dello sportello europeo
di Veneto Agricoltura viaggiano ora anche attraverso i due social network.
Quotidianamente, agli internauti vengono fornite notizie flash “europee” di
grande interesse.

www.venetoagricoltura.org
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”
Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e
approfondimenti sul commercio internazionale del vino.
Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”
Newsletter “Florovivaismo Veneto”
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico”

web TV

-

biblioteca

Vinitaly 2014
Unione Europea: questa Incompiuta?
111° Fieragricola di Verona
Valutazione andamento Settore Agricolo Veneto 2013
Video Neonicotinoidi
Video “Inaugurazione Malga Paoda”
Competitività del settore Vitivinicolo

ECCO IL LINK AL NUOVO NUMERO DELLA
RIVISTA
“AGRICOLTURA VENETA”

RISULTATI SPERIMENTALI 2013 NEI
SETTORI ORTICOLO E FLORICOLO DEL
CENTRO PO DI TRAMONTANA
Il Centro Po di Tramontana, Azienda Pilota e Dimostrativa di
Veneto Agricoltura, ha pubblicato il 22° volume della collana
“Sperimentazione e orientamenti” in cui vengono illustrati i
risultati della sperimentazione ortofloricola del centro. La
pubblicazione è incentrata sulle prove varietali orticole e floricole
suddivise per singole specie, sul settore dei materiali pacciamanti
biodegradabili e sulle tecniche di coltivazione a ridotto impatto
ambientale. Il formato pdf della pubblicazione può essere scaricato
dal seguente link:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4387

SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA’
DEGLI ALIMENTI
La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità
occupano spazi importanti all’interno delle politiche europee.
Veneto Agricoltura, tramite lo sportello informativo Europe Direct,
ha dedicato a queste importanti tematiche il Quaderno n. 14 della
sua Collana europea. La pubblicazione è stata realizzata in
collaborazione con l’Università di Padova, il CSQA Certificazioni Srl
e vari esperti del settore. L’introduzione è stata curata dal
Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del
Parlamento europeo. Il Quaderno può essere richiesto
gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org oppure allo
049 8293716.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE
SPERIMENTAZIONI 2013. AZIENDE
APERTE PROTOCOLLI APERTI
Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte,
protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Diana. La
pubblicazione è scaricabile qui
Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2013 - Aziende aperte,
protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia.
La pubblicazione è scaricabile qui
Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte,
protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami. La
pubblicazione è scaricabile qui
Agricoltura biologica: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte,
protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Villiago.
Dedicata all’agricoltura biologica, essendo l’Azienda Villiago
certificata per tale metodo di produzione. La Pubblicazione è
scaricabile qui

RIFORMA DELLA PAC 2014-2020, UNA
PUBBLICAZIONE DI EUROPE DIRECT
VENETO
Europe Direct Veneto ha pubblicato il Quaderno n. 15 della sua
Collana dedicato alla riforma della PAC 2014-2020. La
pubblicazione analizza la riforma in tutti i suoi aspetti proponendosi
come pratico strumento informativo e allo stesso tempo didattico
per agricoltori, addetti ai lavori, studenti, ecc. La pubblicazione può
essere
scaricata
dal
seguente
indirizzo
web:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4849; oppure la
versione cartacea può essere inviata gratuitamente richiedendola
a: europedirect@venetoagricoltura.org, indicando nell’oggetto
“RICHIESTA QUADERNO 15 PAC” e fornendo l’indirizzo postale a
cui spedirla.

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

