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L’orticoltura nel Veneto è molto importante, specie in
alcune aree. Presso il Centro di Veneto Agricoltura “Po
di Tramontana”, a Rosolina (RO), riconosciuto come
realtà di eccellenza, domani si farà il punto sulla
diffusione, danni e strategie di controllo dei
nematodi nelle principali colture orticole del Veneto,
in serra e pieno campo.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: Anticipato quest’anno al 22 dicembre il terzo incontro del
“Trittico vitivinicolo”, sempre a Lonigo (VI) presso la Cantina
dei Colli Berici-Collis Group, ore 14,30, dove verranno divulgati
i dati definitivi della Vendemmia veneta 2015 e proposto un
confronto sui mercati dello sfuso e dell’imbottigliato.

ROSOLINA (RO). NEMATODI ORTICOLI IN
VENETO: STATO ATTUALE E STRATEGIE
OPERATIVE
27 novembre 2015 ore 10,00
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo di Veneto Agricoltura “Po di
Tramontana”
L’incontro di venerdì 27 Novembre pv presso la sala convegni del
Centro Sperimentale Ortofloricolo di Veneto Agricoltura “Po di
Tramontana”, Rosolina (RO) è rivolto a tecnici e agricoltori.
L’intento è quello di fare il punto sulla diffusione, danni e strategie di
controllo dei nematodi nelle principali colture orticole del Veneto, in
serra e pieno campo. Vediamo il programma della giornata tecnica:
09:45 Registrazione partecipanti
10:00 Introduzione, F. Tosini, Veneto Agricoltura, Resp. “Centro Po
di Tramontana”
10:15 Principali nematodi orticoli ed esperienze di controllo in Emilia
R., G. Curto, Servizio Fitosanitario E.R.
10:45 Situazione in Veneto e strategie di difesa:
- area orticola alto Veneziano: colture in serra, D. Rolvaldo,
consulente COOP Bibione
- area orticola basso Polesine: colture pieno campo, F. Zecchin,
tecnico Consorzio Agrario Nord-Est
- area orticola Veronese: colture in serra, D. Boscaini, Resp. Tecnico
APO Scaligera
11:15 Prodotti per la difesa, A. Mingardo, Settore Fitosanitario
Regionale, Uff. Rovigo
11:30 Prove di difesa nematodi su cetriolo con soluzioni alternative,
F. Tosini, Veneto Agricoltura
11:45 Dibattito e conclusioni
Info:
- Centro Sper.le Ortofloricolo “Po di Tramontana” tel. 0426.664917
email: franco.tosini@venetoagricoltura.org
- Servizio Fitosanitario Regionale, Uff. di Rovigo tel. 0425.397306email: antonio.mingardo@regione.veneto.it

LONGARONE (BL), 56^ EDIZIONE MOSTRA
INTERNAZIONALE DEL GELATO (MIG)
1 dicembre 2015
Sede: Fiera di Longarone
Martedì 1 dicembre Veneto Agricoltura parteciperà alla 56a edizione
del M.I.G. di Longarone, per organizzare e svolgere, per l’ottavo
anno consecutivo, parte del concorso per gelatieri, 46a edizione della
Coppa d'Oro. I tecnici dell'Istituto di Veneto Agricoltura per la
Qualità e delle Tecnologie Agroalimentari di Thiene (VI), coordinati
dai panel leader del laboratorio di analisi sensoriale, saranno
impegnati a distribuire alla Commissione, composta da gelatieri ed
esperti del settore, i “campioni” dei concorrenti che si sfideranno con
il gusto del "gelato alla ricotta di latte vaccino". La valutazione avrà
sarà eseguita mantenendo l'assoluto anonimato dei campioni e

randomizzando la distribuzione dei prodotti, come imposto dalle
normali tecniche di analisi sensoriale. Tra i circa 100 partecipanti,
verranno individuati i 5 finalisti che si sfideranno nei due giorni
successivi; a valutarli, questa volta, una Commissione coordinata
dall'Accademia della Gelateria Italiana.
Una bella collaborazione questa col MIG, cui Veneto Agricoltura
assicura l'esperienza del proprio laboratorio di analisi sensoriale
di Thiene; il cui punto di forza è l'utilizzo delle schede di valutazione
leggibili con uno scanner, che rendono possibile l'acquisizione dei
punteggi pervenuti da 20-30 giudici, che assaggeranno circa 20-25
gelati ciascuno, per un totale di 500-600 schede.

VICENZA, “RIPORTIAMO L’OMBRA NEI CAMPI”
2 dicembre 2015 ore 17,30
Sede: Biblioteca “La Vigna”, Contrà Porta S.Croce, 3
Nella prestigiosa sede della biblioteca “La Vigna”, Contrà Porta
S.Croce, 3 a Vicenza, mercoledì 2 dicembre alle ore 17,30 si terrà un
interessante incontro sul tema dello sviluppo del territorio, della
salvaguardia della biodiversità e del benessere dell’uomo in
un’ottica di filiera corta e sostenibile.
Molti e autorevole gli interventi a partire da Mario Bagnara (Pres. La
Vigna), Francesco da Schio (Agronomo), Marco Zamboni
(Convivoitalia), Attilio Saggiotato (Slowfood vceneto) e Giustino
Mezzalira (Veneto Agricoltura) che parlerà sul ritorno dei sistemi
agroforestali (la vera “ombra” tra i campi!).

TECNICI CONSULENTI NELLA DIFESA
FITOSANITARIA (corso)
novembre-dicembre 2015
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Consulente fitosanitario? Il Piano d’Azione Nazionale dal 26
novembre 2015 richiede il certificato di abilitazione.
Se non lo avete ancora conseguito Veneto Agricoltura sta
organizzando la prima edizione del corso, che si svolgerà presso la
Corte Benedettina di Legnaro (PD).
Principali argomenti: legislazione, analisi dei rischi e gestione dei
prodotti fitosanitari, competenze tecniche specialistiche, abilità
tecniche e comportamenti del tecnico consulente.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Tel. 049.8293920

BERLINO (D), POST NEONIKOTINOID
SYMPOSIUM “TFSP”
1° dicembre 2015
Sede: Festsaal der Humboldt-Universität, Luisenstraße 56

Il TFSP, Task Force on Systemic Pesticides, Gruppo interdisciplinare
internazionale che studia l'impatto dei pesticidi sistemici sulla
biodiversità e sugli ecosistemi, nel 2014 ha presentato un primo
Report sugli effetti degli insetticidi sistemici sull’ambiente, incluse le
api.
A Berlino il prossimo 1° Dicembre, il TFSP presenterà le soluzioni
per ridurre l’impatto di questi fitofarmaci; in particolare, farà
riferimento all’applicazione della difesa integrata sperimentata a
VelleVecchia (Caorle, Ve) e nelle altre aziende pilota di Veneto
Agricoltura.
Lorenzo Furlan, responsabile del Settore “Ricerca Agrazia”
dell’Azienda regionale, è stato chiamato a presentare nella capitale
tedesca i risultati dell’applicazione su larga scala della difesa
integrata sul mais e le altre colture erbacee in sperimentazione.
Furlan inoltre porterà i risultati del cosiddetto “FONDO MAIS”,
fondo mutualistico, messo a punto in collaborazione con Condifesa
Veneto e Friuli VG, per la garanzia del reddito degli agricoltori
appunto nell’applicazione della difesa integrata. Il FONDO è stato
sperimentato per la prima volta con successo in Europa.

CASTELNUOVO SCRIVIA (AL), DIFESA
INTEGRATA DAGLI ELATERIDI
09 dicembre 2015
Sede: AS.PRO.PAT. PIEMONTE Str. Prov.le per Molino del Torti, 36
Veneto Agricoltura ha consolidate tradizioni di sperimentazione
per il comparto orticolo sia per gli aspetti strettamente agronomici
sia per gli aspetti della Difesa delle Colture con ricadute non solo a
livello regionale ma anche nazionale e internazionale, con tecnici che
partecipano allo scambio tecnico a diversi livelli. Il 9 dicembre p.v.
a Castelnuovo Scrivia nell'ambito di una giornata di
aggiornamento regionale sull'orticoltura organizzata da Cadir Lab,
Lorenzo Furlan responsabile del Settore Ricerca Agraria di Veneto
Agricoltura e esperto a livello europeo della difesa dagli insetti
terricoli con diecine di pubblicazioni sull'argomento in riviste
nazionali e internazionali, descriverà le soluzioni più avanzate per
la Difesa Integrata dagli elateridi delle colture orticole.

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA
Aggiornamento per RSPP
10-15-22 dicembre 2015
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd
Si rivolge ai tecnici e ai consulenti che operano nel campo
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 ATECO1.

10 dicembre 2015 - Le nuove criticità in materia di sicurezza sul
lavoro per le aziende agricole (Aggiornamento RSPP) - Corte
Benedettina, Legnaro (PD) - Cod.4-15
SCADENZA ISCRIZIONE: venerdì 4 dicembre 2015

15 dicembre 2015 - Le nuove criticità in materia di gestione del
rischio in agricoltura (Aggiornamento RSPP) - Corte Benedettina,
Legnaro (PD) - Cod.7-15
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 9 dicembre2015

22 dicembre 2015 - Esercitazioni esperienziali per l’anallsi del
rischio fisico e infortunistico in agricoltura (Aggiornamento RSPP) -

Corte Benedettina, Legnaro (PD) - Cod.6-15
SCADENZA ISCRIZIONE: mercoledì 16 dicembre 2015

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line
obbligatoria descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a
seguire con attenzione. Per necessità contattare la Segreteria
organizzativa. La partecipazione, comprensiva del materiale
didattico, prevede una quota di partecipazione di 120,00 Euro.
Spese di viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante. Il
pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato
solo dopo l’accettazione della iscrizione e comunque prima dell’inizio
del corso alle coordinate postali fornite da Veneto Agricoltura. Si
ricorda che le eventuali spese bancarie per l’iscrizione al corso sono
a carico del partecipante.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari
a 25 e prevede un massimo di 35 partecipanti. La selezione dei
partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in
base alla data di iscrizione on-line per le classi di destinatari indicate.
Almeno 5 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le
persone che hanno inviato l’iscrizione saranno contattate da Veneto
Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.
Info: http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDDX=85
tel.: 049.8293.920/925
e-mail: ambiente.formazione@venetoagricoltura.org

SANTA LUCIA DI PIAVE (TV), LA 1355^ FIERA
NAZ. AGRICOLTURA VERSO
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
12-14 dicembre 2015
Sede: Santa Lucia di Piave (TV)
A Santa Lucia di P. (TV) dal 12 al 14 dicembre pv, 1355^ edizione
dell’antica Fiera nazionale dell’Agricoltura, ormai pronta ad essere
ponte verso Ungheria, Austria, Croazia e Slovenia. Sono previste,
infatti, rappresentanze provenienti da quasi 20 Paesi, tra i quali
Austria, Germania, Stati Uniti, Giappone, Canada, Francia, che
hanno intuito l’enorme potenziale di questo territorio, crocevia
europeo, aperto all’innovazione e alla crescita del settore primario.
Nei 50mila m2 dell’area fieristica sono previsti circa 30mila
visitatori, 1.000 professionisti e 400 aziende, accolti da un bacino
di attività agricole dedite principalmente al settore vitivinicolo e
zootecnico, che soprattutto in questo territorio negli anni hanno
saputo rinnovarsi e plasmarsi all’andamento del mercato.

ULCINJ (MONTENEGRO), INSTALLATA LA 5^
STAZIONE DEL PROGETTO UE, P.O.W.E.R.E.D.
Installata a Ulcinj in Montenegro la quinta stazione di misure
anemometriche per il monitoraggio meteo prevista dal Progetto
“P.O.W.E.R.E.D., Green energy in Adriatic sea”.
Entro novembre sarà terminata la più importante rete
anemometrica Italiana per lo sviluppo dell'Energia Eolica nell'Area
Adriatica. Il progetto europeo P.O.W.E.R.E.D., partner anche Veneto
Agricoltura, punta a definire le “buone pratiche”, cioè le azioni da
compiere per programmare con efficacia la realizzazione di un
impianto eolico offshore. Che va programmato e non può essere
gestito come un impianto eolico sulla terraferma, perché ci sono
questioni legate a linee di traffico navale, problemi ambientali, sociali
ecc.
P.O.W.E.R.E.D. ha affrontato tutte le problematiche e fatto
emergere tutte le possibilità legate alla realizzazione di un campo
eolico offshore. Il Progetto P.O.W.E.R.E.D. è il più importante
finanziato dal Programma Transfrontaliero Ipa Adriatico e può
contare su un finanziamento europeo di 4 milioni e 400 mila euro. I
partner sono per la parte italiana il Ministero dell’Ambiente, le
Regioni Abruzzo (capofila del progetto), Molise, Puglia e Marche,
Veneto Agricoltura, la Provincia di Ravenna, l’Università Politecnica
delle Marche, il Consorzio Cetma, la Micoperi Marine Contractors. Il
Montenegro e l’Albania partecipano con i rispettivi Ministeri
dell’Economia.

LONIGO (VI), CONSUNTIVO VENDEMMIA 2015 E
FOCUS MERCATI “SFUSO E IMBOTTIBLIATO”
22 dicembre ore 14,30
Sede: Cantina dei Colli Berici-Collis Group, V. Vicenza 29
Martedì 22 dicembre (ore 14,30) a Lonigo-Vi, presso la Cantina dei
Colli Berici-Collis Group, Regione, Veneto Agricoltura-Europe Direct
Veneto e Avepa presenteranno il consuntivo della vendemmia 2015
e faranno il punto sui mercati del vino (export, nuovi sbocchi, ecc.).
In particolare, il focus di questo ultimo appuntamento del Trittico
Vitivinicolo 2015 dell’Azienda regionale, analizzerà i mercati del
vino sfuso e imbottigliato. Per maggiori informazioni:
europedirect@venetoagricoltura.org; tel.: 049 8293716.

ONLINE “DECALOGO PER L’USO RESPONSABILE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI”
E’ disponibile sul web al seguente link:
www.piave.veneto.it/web/consumatori/decalogo-prodotti-fitosanitari
il “Decalogo per l’uso responsabile dei prodotti fitosanitari”.
La pubblicazione ha lo scopo di illustrare in maniera divulgativa
alcuni aspetti sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in un

contesto agricolo che urbano, nonché di sensibilizzare sul nuovo
Piano d’Azione Nazionale (PAN) e sulle azioni che la Regione
Veneto sta conducendo. Il decalogo è composto di dieci box
tematici che spiegano in maniera sintetica le caratteristiche dei
prodotti fitosanitari, i possibili utilizzi in ambito professionale e
privato, gli impatti su popolazione e ambiente, fino ad arrivare ai
controlli sull’alimento. All’interno di ogni box sono presenti
collegamenti per approfondire l’argomento e i riferimenti delle
strutture regionali e di altri enti competenti in materia. Potrete
esprimere nell’apposito spazio le vostre valutazioni ed inviare e-mail
con contributi propositivi.

GUIDA AL PSR VENETO 2014-2020
AA.VV.|libro|2015|

Uno strumento per orientare i potenziali beneficiari del Programma
di Sviluppo Rurale nella progettazione e nell’accesso alle opportunità
di finanziamento, dando informazioni sui principali soggetti che
partecipano alla gestione e all’attuazione del PSR, nel quadro delle
politiche europee, nazionali e regionali che ne sono la base.
Questa Guida è un aiuto alla comprensione generale del nuovo PSR,
per guidare il lettore tra gli strumenti di attuazione, fornendo
riferimenti e contatti utili per approfondire ogni singolo argomento.
Pubblicazione edita da Regione, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale, realizzata da Veneto Agricoltura.
È scaricabile al link:
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/guida-al-psr

Europe Direct Veneto
UE, VENDEMMIA 2015: UN’OTTIMA ANNATA
Complessivamente, a livello europeo, si può parlare di una
vendemmia molto soddisfacente, con buone rese e un’ottima qualità.
Le favorevoli condizioni meteorologiche dell’estate hanno permesso
di raggiungere una produzione di 171,2 milioni di ettolitri di vino,
rispetto ai 166,7 dello scorso anno (+2,7%). In particolare, la
produzione è aumentata nei due principali Paesi produttori,
raggiungendo i 50,3 milioni di ettolitri in Italia e i 47,7 milioni di
ettolitri in Francia.

TTIP-SVILUPPO SOSTENIBILE, CAPITOLO CORPOSO
Sul capitolo “Sviluppo sostenibile” del TTIP, l’accordo commerciale (e
non solo) in corso di discussione tra UE e USA, le disposizioni
sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile occupano uno spazio
importante. L'UE punta, infatti, a rafforzare la cooperazione con gli
Stati Uniti al fine di combattere il disboscamento illegale, la pesca e
il commercio di specie selvatiche in via di estinzione, oltre a definire
chiare politiche per prevenire gli effetti negativi sulla salute umana e
l'ambiente dovuti al commercio di sostanze chimiche o rifiuti.

IL TTIP SUL WEB
L’Unione Europea ha creato uno specifico spazio web dedicato al
Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti, ricco di
informazioni, schede e documentazione varia. Si veda:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in focus/ttip/index_it.htm. Sul sito
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_it.htm
internet di Veneto Agricoltura sono state pubblicate, invece, le slide
e il file audio dell’intervento dell’on. Paolo De Castro all’incontro
promosso la scorsa settimana da Europe Direct
Direc Veneto. Si veda:
www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=85

COMMERCIO AGROALIMENTARE UE: TENDENZA
COMPLESSIVAMENTE POSITIVA
Secondo gli ultimi della Commissione europea,
europea, le esportazioni
agroalimentari dell'UE verso i Paesi terzi sono aumentate in valore di
oltre il 6% rispetto ai precedenti 12 mesi. Anche le importazioni
agroalimentari sono aumentate dell'8%. Nei 12 mesi considerati
(luglio 2014 - agosto 2016) i risultati
sultati migliori inerenti le esportazioni
sono stati ottenuti negli Stati Uniti (+18%), Turchia (+27%) e Cina
(+37%), che sostituisce la Russia nella graduatoria delle destinazioni
dell’esportazione UE. La bilancia commerciale agroalimentare UE di
agosto 2015
2015 segna un saldo positivo delle esportazioni di oltre 1
miliardo di euro.
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Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926

FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta
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
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