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NEWSLETTER 

n. 43/2014 
 

3 dicembre 2014 

 

Cara/o amica/o 

I prossimi fine settimana (5-8, 12-14 

dicembre) alla Fiera della Gallina di 

Polverara (PD) Veneto Agricoltura 

presenterà il Progetto “Alterenergy” 

sulle energie rinnovabili e le buone 

pratiche di risparmio energetico. 

 

 

Ti aspetto. 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 

 
PS: Martedì prossimo, 9 dicembre alle ore 
9.00, in Corte Benedettina (Legnaro, PD), 
workshop per i Consorzi di Bonifica sulla 
gestione delle acque nelle aree costiere, il 
Progetto “Wstore2”. 
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LEGNARO (PD), ETICHETTATURA CARNI BOVINE 

(corso base) 
3, 9, 17 dicembre 2014   

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

Il corso base ”Etichettatura obbligatoria carni bovine e prodotti a base di 

carni bovine” organizzato da Veneto Agricoltura nella sue sede, in Corte 

Benedettina a Legnaro (PD), fornirà agli organi deputati al controllo 

dell’etichettatura delle carni le conoscenze normative per operare le 

verifiche correttamente, garantendo la corretta informazione sulla 

tracciabilità della carne e sul prodotto. Il corso è riservato a veterinari 
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addetti al controllo dell’etichettatura carni. In agenda normativa regionale, 

PAC ma anche sanzioni e controlli: tutto sull’etichettatura delle carni 

bovine. Per informazioni clicca qui. 

 

SAN STINO DI LIVENZA (VE), BIODIVERSITÀ 
NELLE FORESTE 
5 dicembre 2014 ore 9.00 

Sede: Sala Consiliare, P.zza Aldo Moro, San Stino di Livenza (VE) 

 

“Biodiversità nelle foreste del Veneto Orientale: il valore sociale, il rispetto 

dell’ambiente e le prospettive economiche”, è il titolo del convegno, 

organizzato dall’Associazione Forestale Veneto Orientale (AFVO) e con la 

partecipazione di Veneto Agricoltura, che si terrà venerdì 5 dicembre a 

San Stino di Livenza (VE). L’incontro sarà l’occasione per presentare le 

buone pratiche e le prospettive di finanziamento per conservare la 

biodiversità nelle foreste del Veneto Orientale.  

 

  

 

CESIOMAGGIORE (BL), CONVEGNO SUI CEREALI 
MINORI  
5 dicembre 2014, ore 20.30 

Sede: Museo Etnografico della Provincia di Belluno, Cesiomaggiore (BL) 

 

Un convegno-dibattito per valutare le “prospettive e le opportunità per il 

controllo delle problematiche fitosanitarie collegate alla monocoltura del 

mais”. Durante la conferenza, organizzata dalla Cooperativa Agricola La 

Fiorita, sarà dato rilievo alle esperienze locali di cooperazione, alla 

valorizzazione dell’agro-biodiversità coltivata e alle filiere alternative dei 

cereali minori e orzo-birra. Interverrà anche Lorenzo Furlan di Veneto 

Agricoltura. 

 

  

 

LEGNARO (PD), LA SOIA E LA NUOVA PAC 
5 dicembre 2014 ore 10.00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Venerdì 5 dicembre alle ore 10.00 è in programma nella sede di Veneto 

Agricoltura, in Corte Benedettina a Legnaro (PD), un incontro-dibattito 

dedicato alla Soia tra Pac e innovazione. L’incontro, organizzato 

dall’Associazione Soia Italia, Sipcam Italia e Cortal Extrasoy, tratterà la 

Nuova PAC, le tecniche conservative, l’innovazione tecnologica, la 

sostenibilità economica e le aspettative della filiera. 

 

  

 

POLVERARA (PD), “ALTERENERGY” ALLA FIERA 
DELLA GALLINA 
5-8, 12-14 dicembre 2014 

Sede: Centro Ricreativo Comunale, Polverara (PD) 

 

In occasione della Fiera della Gallina a Polverara (PD) Veneto Agricoltura 

sarà presente con uno stand per divulgare le attività realizzate nel territorio 

nell’ambito del progetto europeo “Alterenergy”, dedicato alle energie 

alternative. Sabato 13 dicembre alle ore 11.30 i ragazzi della scuola 

secondaria G. Verdi presentano, nell’ambito di “Alterenergy”, lo spettacolo 

teatrale “OdisseAlternativa” dedicato al risparmio energetico e alla 

sostenibilità. 
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BOSCHI A NATALE, ALLA SCOPERTA DEI PARCHI 

REGIONALI 

7, 14 dicembre 2014 

Sede: Parchi Regionali del Veneto 

 

“Boschi a Natale” è l’iniziativa, organizzata da Regione del Veneto in 

collaborazione con Pro Loco, che promuove la scoperta del patrimonio 

naturale del Veneto con visite guidate gratuite nei parchi e nelle aree 

protette regionali e assaggi di prodotti tipici. Nelle prossime domeniche, 7 

e 14 dicembre, in agenda cinque parchi da visitare (con tour guidati in 

partenza alle ore 10.00 e 14.00) e ricche degustazioni di prodotti locali. 

Per consultare il programma clicca qui. 
 

  

 

LEGNARO (PD), “WSTORE2” E LA GESTIONE 
DELLE ACQUE (workshop per Consorzi di 
Bonifica) 
9 dicembre 2014 ore 9.00  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Il workshop, dedicato ai tecnici dei Consorzi di Bonifica e organizzato da 

Veneto Agricoltura, nella sua sede, in Corte Benedettina a Legnaro (PD), 

approfondisce gli aspetti idraulici affrontati dal Progetto europeo LIFE 

WStore2, che si occupa di gestione delle acque nei territori agricoli e 

costieri. Dopo una breve presentazione del progetto, verranno illustrate le 

soluzioni adottate nell’Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia di Caorle 

(VE), sede del progetto, dove è prevista una visita guidata al termine del 

workshop. Per il programma clicca qui. 

 

  

 

LEGNARO (PD), CURA DEGLI ALBERI 
MONUMENTALI (Corso) 
10, 11, 12, 18, 19 dicembre 2014 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Alberi monumentali, antichi e di interesse paesaggistico. A loro è dedicato il 

corso di aggiornamento in programma nella sede di Veneto Agricoltura in 

Corte Benedettina a Legnaro (PD) il prossimo dicembre. Il corso vuole 

diffondere buone pratiche di gestione e tutela del verde e gli esperti 

approfondiranno tecniche di arboricoltura, misure di prevenzione, ecologia 

e cura strutturale e fitosanitaria. Info qui. 

  

  

 

“ADRIAWET 2000”, CONFERENZA FINALE 
11, 12 dicembre 2014 

Sede: Comune di Staranzano, Piazza Dante Alighieri 26 (GO) 

 

 “Adriawet2000” è il progetto finanziato dal Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Slovenia dedicato alla conservazione di zone umide e 

aree protette di cui Veneto Agricoltura è partner. L’11 e il 12 dicembre 

si terrà, nel Comune partner di Staranzano (GO,) la Conferenza Finale del 

progetto dedicata alla “Gestione delle aree protette nel nord Adriatico”. 

Presente anche Federico Vianello di Veneto Agricoltura che parlerà di 

AdriaWet2020 e nuove azioni per la cooperazione locale. 
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QUARTO D’ALTINO (VE): ENERGIA E 

RISPARMIO (incontri pubblici) 
11, 15 dicembre 2014 

Sede: Municipio di Quarto d'Altino, Piazza San Michele 1 (VE) 

 

L'11 e il 15 dicembre, presso il Municipio di Quarto d'Altino (VE), si 

terranno tre incontri pubblici dedicati al risparmio energetico, nell'ambito 

del Progetto europeo “Alterenergy” di cui Veneto Agricoltura è partner. 

Giovedì 11 (ore 17,30,) si parla di normativa sul risparmio energetico e 

di “finanziamento energetico” per le Amministrazioni Comunali; alle ore 

20,30 di efficienza energetica nelle abitazioni e nelle aziende. Lunedì 15 

dicembre (ore 20,30) verrà spiegato come leggere una bolletta 

energetica. Info: alterenergy.divulgazione@venetoagricoltura.org 
 

  

 

ROSOLINA (RO), CONFRONTO VARIETALE DI 
POINSETTIA 
12 dicembre 2014 ore 9.00 
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana, Via Moceniga 7, 

Rosolina (RO) 

 

Porte aperte al Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di 

Veneto Agricoltura venerdì 12 dicembre. Dalle 9.00 alle 14.00 sarà 

visitabile il confronto varietale di poinsettia: 110 varietà in vaso da 17 cm, 

140 in vaso da 14 cm, e 150 in vaso da 10 cm, di tutti i principali 

costitutori, comprese novità commerciali e varietà in test. Si potrà visionare 

anche la consueta prova di coltivazione in tunnel a bassa temperatura, con 

circa 80 varietà. Per informazioni 0426.664917, mail: 

giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org 

 

  

 

LEGNARO (PD), SICUREZZA NELL’AZIENDA 

VITIVINICOLA  
15 dicembre 2014 ore 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 
Il DUVRI è il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da 

Interferenze. Veneto Agricoltura organizza un corso dedicato alla sua 

stesura e ai rischi legati all’organizzazione del nel comparto vitivinicolo, 

nell’ambito di un ciclo di giornate di aggiornamento rivolte a RSPP per il 

settore ATECO1 agricoltura. L’iniziativa approfondisce i rischi legati 

all’organizzazione del lavoro in azienda viticola e la gestione del rischio. Per 

informazioni clicca qui. 

 

  

 

LEGNARO (PD), VALUTAZIONE DEI RISCHI 
NELL’AZIENDA ZOOTECNICA  
16 dicembre 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Continuano le giornate informative sulla sicurezza organizzate da Veneto 

Agricoltura nell’ambito del ciclo rivolto a RSPP per il settore ATECO1 

agricoltura. Il 16 dicembre, in Corte Benedettina a Legnaro (PD),  si 

approfondisce la gestione delle macchine aziendali e la valutazione dei 

rischi nell’azienda zootecnica. In agenda analisi e gestione del rischio nel 

comparto zootecnico ma anche casi studio e formazione. Per informazioni 

clicca qui. 

  

mailto:alterenergy.divulgazione@venetoagricoltura.org
mailto:giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5485
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5484


 

 

LEGNARO (PD), PRIME VALUTAZIONI 2014 
SULL’AGROALIMENTARE 
16 gennaio 2014 ore 11.00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Come tradizione Veneto Agricoltura presenterà il prossimo 16 gennaio 

in Corte Benedettina a Legnaro (PD) le “Prime Valutazioni 2014 

sull’andamento del settore agroalimentare veneto”; nell’occasione verranno 

illustrati i primi risultati dell’andamento dell’annata agraria delle coltivazioni 

e dell’allevamento. Tutti i dati sull’andamento delle imprese, l’occupazione 

e il commercio con l’estero. 

 

  

 

LONIGO (VI), CONSUNTIVO VENDEMMIA 2014  
23 gennaio 2014 ore 9.30 

Sede: Cantina dei Colli Berici-Gruppo Collis, Lonigo (VI) 

 

Si terrà il 23 gennaio (ore 9.30), presso la Cantina dei Colli Berici-Gruppo 

Collis a Lonigo (VI), il terzo appuntamento del Trittico Vitivinicolo 2014, 

promosso da Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto, Regione e Avepa. 

Saranno presentati i dati consuntivi della vendemmia 2014 e nell’occasione 

si parlerà di export di vino veneto attraverso la presentazione di uno studio 

di Veneto Agricoltura. Per maggiori informazioni: 

europedirect@venetoagricoltura.org; tel.: 049 8293716. 

 

  

 

“TIRATERA”: LO SVILUPPO RURALE DA PADOVA 
A VENEZIA 
 

“Tiratera”, il programma televisivo condotto da Mimmo Vita e Claudio De 

Stefani sui temi dello sviluppo rurale, consumatori e ambiente, la prossima 

settimana ci porta nel padovano con la puntata 33 (in onda da lunedì 8 

dicembre). Conosceremo l’Azienda agricola Campagna Saline, gli 

allevamenti di bovini della Cooperativa Fidentina e il Parco dei Colli 

Euganei. I consumatori ci parleranno dell’etichettatura delle carni. Ci 

spostiamo nel veneziano con la puntata 34 (in onda da venerdì 12 

dicembre) per visitare la Società agricola Garbin, la riserva naturale Bosco 

Nordio di Veneto Agricoltura e le Cave di Noale. Infine approfondimento 

sulle tasse sul lavoro autonomo. Le puntate sono visibili anche su YOUTUBE 

di Veneto Agricoltura.  

 

  

    

Europe Direct Veneto 

   

 

 

 

 

 

 

Premio “Natura 2000” 

La Commissione europea ripropone anche per il 2015 il Premio “Natura 

2000” per riconoscere l’eccellenza nelle migliori pratiche di conservazione 

del patrimonio naturale in Europa. Ci sono cinque diverse categorie: 

conservazione, benefici socio-economici, comunicazione, riconciliazione 

degli interessi, networking e cooperazione transfrontaliera. La 

presentazione delle candidature deve avvenire on-line entro  il 21 gennaio 

2015. Per informazioni clicca qui e consulta le linee guida al bando. 
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Linee Guida sui Fondi strutturali e di investimento UE 

In una nuova Guida pubblicata dalla DG Regio della Commissione europea 

è spiegato come accedere ai Fondi strutturali e di investimento europei e 

come utilizzarli in modo efficace. Si spiega come sfruttare le 

complementarità con altri strumenti delle relative politiche dell’UE. Il 

documento consentirà di orientarsi nel labirinto del materiale disponibile 

on-line, consentendo di accedere ai documenti e ai siti web più utili. La 

versione tradotta in italiano della guida sarà disponibile nel 2015. Nel 

frattempo ecco il link della guida in lingua inglese. 

 

Accordi commerciali con la Moldavia 
La commissione agricoltura del Parlamento europeo ha approvato 

l’introduzione di tre nuovi contingenti tariffari che consentirebbe a 

determinati quantitativi di mele, prugne e uva da tavola moldave di 

beneficiare temporaneamente del libero accesso al mercato dell'UE. La 

raccomandazione sarà esaminata domani dalla commissione commercio 

internazionale. L’Emiciclo si esprimerà sulla proposta durante la sessione di 

dicembre a Strasburgo. 
 

PAC, "punita" la Grecia 

La Commissione europea ha ridotto il rimborso dei pagamenti PAC alla 

Grecia a causa dei continui problemi amministrativi gestionali nell'ambito 

del sistema SIPA. E’ la prima volta che l’Esecutivo utilizza questa nuova 

opzione di gestione del bilancio. 

 

 “Veneto Agricoltura Europa” n. 17…tutte le novità dall’Unione 

Europea 

È stato pubblicato il n. 17/2014 del Quindicinale "Veneto Agricoltura 

Europa", con news dall'Unione Europea, dall'Italia e dal Veneto su 

agricoltura, ambiente, sviluppo rurale e tanto altro. Richiedilo, l'invio è 

gratuito! 049.8293716 europedirect@venetoagricoltura.org 

 

News dall’UE a getto continuo  

Segui su Facebook (europe direct veneto) e Twitter (@europedirectven) le 

news dall’Unione Europea pubblicate tutti i giorni a getto continuo da 

Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio 

Stampa.  

 

 

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” 
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Programma televisivo “Tiratera” 
“Terza giornata della biodiversità: le zone umide 

d’acqua dolce” 

Boster Nord-Est 2014 

Vinitaly 2014 

 

 

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI FORESTALI 
 

La pubblicazione, edita da Veneto Agricoltura in collaborazione con 

Regione del Veneto, raccoglie il lavoro del tavolo tecnico nato per 

condividere procedure e linee guida per favorire la sicurezza nei 

cantieri forestali dei Servizi Forestali Regionali. Strumento utile per gli 

operatori del settore forestale per migliorare il proprio modo di fare 

sicurezza. Per scaricare la pubblicazione clicca qui. 
 

 

RACCOLTA MECCANIZZATA DEL PIOPPO 
 

La pubblicazione, edita da Regione in collaborazione con Veneto 

Agricoltura, è l’ edizione italiana del Manuale prodotto dalla 

Commissione Internazionale del pioppo della FAO. La Regione del 

Veneto vuole favorire la diffusione delle più recenti conoscenze sulle 

moderne tecniche e tecnologie impiegate, al fine di migliorare la 

sicurezza sul lavoro, la produttività e la qualità degli assortimenti 

legnosi ricavati. Per scaricare la pubblicazione clicca qui. 
 

 

ITINERARI NEL LATTIERO CASEARIO, 
PRODUZIONE DI LATTE IN VENETO 2013/14 
 

Circa 3.500 aziende produttrici, 114 primi acquirenti e 55 cooperative. 

Sono i risultati della campagna 2013/2014 sulla produzione di latte in 

Veneto, contenuti nel nuovo numero della Newsletter Itinerari nel 

lattiero caserario n. 19 realizzata da Veneto Agricoltura e disponibile 

online. Per riceverlo via e-mail scrivere a 

gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org 
 

 

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA 
RIVISTA 

AGRICOLTURA VENETA 

 web TV   -   biblioteca  
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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 
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