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Lunedì 3 marzo importante tavola 

rotonda sulla valorizzazione del 

Cansiglio (BL-TV) attraverso lo sport. 
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P.S.: martedì 4 marzo in Corte Benedettina, 
Legnaro (PD) seminario sull’impatto 

ambientale, carboon footprint e water 
footprint. 
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CANSIGLIO (BL-TV), VALORIZZAZIONE 
NON SOLO SPORT 
3 marzo 2014, ore 11.00 

Sede: Via dei Cimbri 6, Farra d’Alpago (BL) 

 

Si prospetta un anno ricco di manifestazioni ed eventi sportivi 

per la foresta demaniale regionale del Cansiglio (BL-TV), gestita 
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da Veneto Agricoltura. Il prossimo lunedì 3 marzo, presso il 

rifugio Vallorch di Farra d’Alpago (BL), si terrà la presentazione 

delle numerose iniziative sportive tese alla valorizzazione 

dell’area, in particolare quelle previste dall’accordo tra Regione e 

Coni che si distribuiranno tra giugno 2014 e a partire da ottobre 

2014 per tutto il 2015. L’iniziativa, che vuole valorizzare e 

tutelare l’area naturalistica attraverso uno sviluppo sostenibile, è 

promossa dal Tavolo di Coordinamento per il Cansiglio formato 

da Regione, Veneto Agricoltura e istituzioni locali. Interviene 

anche l’Assessore regionale all’Agricoltura e ai Parchi Franco 

Manzato. 

 

                  

 

AZIENDA AGRICOLA E “IMPRONTA 
AMBIENTALE” 
4, 6 e 13 marzo 2014, ore 9.00-17.00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Durante i tre seminari previsti nella sede di Veneto Agricoltura 

in Corte Benedettina a Legnaro (PD), verrà affrontato il tema 

dell’impatto ambientale delle aziende agricole e delle filiere 

agrozootecniche. In programma approfondimenti sul carbon 

footprint, impronta del Carbonio usata per migliorare le 

performance ambientali, e sulla water footprint, indicatore per 

calcolare l’uso di acqua utilizzata per produrre servizi. Esperti del 

settore analizzeranno gli aspetti normativi e le forme di 

incentivazione alla sostenibilità ambientale attraverso esperienze 

e progetti. Il seminario è rivolto a consulenti e addetti del settore 

agricolo, forestale e agroalimentare. E prevista una quota di 

partecipazione di € 50,00.  

Info T. 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4934  
 

 

SEDICO (BL), I GRANDI PREDATORI 
RITORNANO 
8 marzo 2014  

Sede: Sedico (BL) 

 

Orsi, lupi, sciacalli e linci stanno tornando numerosi sull’arco 

alpino orientale. Il CAI, con l’intento di affrontare le 

problematiche che questo attuale fenomeno comporta per le 

comunità montane, ha organizzato un convegno-tavola 

rotonda aperto a tutti che si terrà a Sedico (BL), con il patrocinio 

di Veneto Agricoltura. L’incontro si concluderà con un dibattito 

per suggerire le modalità per una convivenza sostenibile e 

pacifica. 

 

 

CAORLE (VE), “WSTORE2” E 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 
13 marzo 2014, ore 9.45 

Sede: Vallevecchia, Caorle (VE) 

 

L’azienda agricola pilota e dimostrativa “ValleVecchia” di Veneto 

Agricoltura, interessante oasi posizionata sul litorale di Caorle 

(VE,) dove convivono agricoltura e natura, ospiterà il prossimo 

13 marzo un Tavolo di Lavoro dedicato al tema dei 

cambiamenti climatici. L’incontro, organizzato da VeGAL 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4934


Venezia Orientale, si inserisce nell’ambito del progetto europeo 

WSTORE2, di cui Veneto Agricoltura è “lead partner” e che mira a 

sviluppare nuovi modelli di gestione dell’acqua dolce nelle 

aree marino-costiere. I temi approfonditi dagli esperti presenti 

saranno il cambiamento climatico e gli effetti attesi nelle aree 

costiere; a seguito del dibattito visita alle installazioni realizzate 

in “ValleVecchia” dal progetto WSTORE2. Info vegal@vegal.net 

 

 

AQUA, AZOTO E AZIENDE AGRO-
ZOOTECNICHE  
14 marzo 2014, ore 9,30 

Sede: Tecnopolo, Piazzale Europa 1, Reggio Emilia (RE) 

 

Raggiungere una buona qualità delle acque nelle aree di 

produzione intensiva degli animali; a questo sono stati dedicati i 

quattro anni di attività del progetto AQUA, finanziato dall'Unione 

Europea nell'ambito del programma LIFE+ Ambiente, al quale ha 

partecipato come partner anche Veneto Agricoltura, ed ora 

giunto al termine. Il prossimo 14 marzo verranno presentati i 

risultati  fin qui conseguiti nel convegno "Il controllo dell'azoto 

nelle aziende agro-zootecniche". Focus su inquinamento da 

nitrati nelle acque ed emissioni di ammoniaca e gas, infine studi, 

esperienze e casi studio in Emilia Romagna e in Olanda. Dalle ore 

14 alle 16 presso il Tecnopolo si potranno visitare i laboratori del 

CRPA Reggio Emilia, ente coordinatore del progetto.  

 

 

GIORNATA VIRTUALE DELLE BIOENERGIE 
20 marzo 2014, ore 9.30 – 17.30 

Sede: Veneto Agricoltura, Legnaro (PD) 

 

A Veneto Agricoltura una giornata “virtuale” dedicata alle 

bioenergie; tecnici ed esperti saranno a disposizione, il 

prossimo 20 marzo, per chiarimenti in materia, il tutto per via 

telematica e telefonica. Protagonisti di questa edizione la filiera 

del biogas e il biometano. Christian Curlisi (Consorzio Italiano 

Biogas) e Stefano Guercini, (Dipartimento Territorio e Sistemi 

Agro-Forestali, Università di Padova) saranno contattabili dalle 

9.30 alle 17.30 via telefono: 049.8293847 e via mail: 

sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org per orientare gli 

interessati nel campo delle bioenergie e fornire conoscenze 

tecniche, dai finanziamenti alle normative. Si potranno inoltre 

seguire i lavori su Twitter (@VenetoAgricoltu) e Facebook 

(VenetoAgricoltura). 

 

 

AZIENDA AGRICOLA E SOCIAL NETWORK, 
ISTRUZIONI PER L’USO 
31 marzo, 7 e 14 aprile 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  
 
Un seminario per avvicinare imprese agricole e social network, 

facebook e twitter, per far sì che un’impresa del sistema rurale 

possa sfruttare con efficacia le opportunità dell’era 2.0. Web e 

social, ma anche web promotion e advertising, saranno i 

protagonisti di questo incontro. Dopo alcuni riferimenti ai principi 

di web-marketing i partecipanti potranno operare direttamente 

sul web dal proprio PC, acquisendo gli elementi basilari per 
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rivolgersi con consapevolezza ai professionisti del settore e 

gestire autonomamente alcune fasi della presenza online e nei 

social network. Quota di partecipazione € 50,00. Info T. 049-

8293920  http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4944 

 

 

LEGNARO (PD), AGRICOLTURA SOCIALE, 
PERCORSO IN-FORMATIVO 
Marzo - maggio 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Prosegue il lavoro di informazione della Regione e di Veneto 

Agricoltura in tema di Agricoltura Sociale. Durante i prossimi 

tre mesi, da marzo a maggio, in Corte Benedettina, Legnaro 

(PD), si terrà un ciclo di seminari per approfondire il tema e 

fornire agli interessati informazioni tecniche. Il percorso in-

formativo si articola in quattro incontri; principi guida e 

politiche europee e regionali saranno gli argomenti del primo 

appuntamento previsto il 18 marzo. Seguiranno tre moduli di 

approfondimento tra aprile e maggio in cui gli esperti parleranno 

di normative, professionalità e abilità infine di progettazione e 

marketing sociale. Il seminario potrà essere seguito in diretta 

streaming sul sito www.piave.veneto.it.   

Info T 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4957 

 

 

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/  

 

  

Europe Direct Veneto 

     

Altolà a un nuovo balzello agricolo 

Le Organizzazioni agricole Copa-Cogeca hanno espresso serie 

preoccupazioni in seguito al voto della Commissione per 

l'Ambiente del Parlamento europeo che impone agli agricoltori e 

alle cooperative agricole il versamento di un nuovo balzello. Si 

tratta di un corrispettivo da versare a fronte dei costi delle 

ispezioni svolte dalle Autorità nel quadro del nuovo progetto 

legislativo sui controlli ufficiali in materia di benessere e salute 

degli animali, salute delle piante, derrate alimentari e mangimi. 
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Le e-sigarette sotto esame oggi a Bruxelles 

Il Parlamento europeo riunito oggi in Plenaria è chiamato a 

votare sul progetto di direttiva europea sui prodotti del tabacco. 

In questo modo viene approvato l’accordo raggiunto il 18 

dicembre 2013 con il Consiglio dei Ministri dell’UE. Sotto la lente 

di ingrandimento anche le sigarette elettroniche: sono beni di 

consumo o “farmaceutici”? Inoltre, dovranno contenere meno di 

20mg di nicotina per ml. Per i prodotti del tabacco saranno 

invece vietati i cosiddetti aromi caratteristici, saranno vietati i 

pacchetti con meno di 20 sigarette. Sarà introdotto un sistemi di 

tracciabilità e misure di sicurezza per combattere il commercio 

illegale. 

 

Commissione europea, maggior sicurezza nei pescatori 

La Commissione europea ha richiesto all'Italia di applicare 

pienamente la Direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e 

di salute a bordo dei pescherecci. L'applicazione dei requisiti 

minimi elencati nella legge italiana dipende da diverse 

circostanze come le caratteristiche del luogo di lavoro, l'attività o 

i rischi a bordo, al contrario i requisiti previsti dalla direttiva UE 

dovrebbero essere applicati in tutte le circostanze. La richiesta 

della Commissione assume la forma del parere motivato 

nell'ambito delle procedure d'infrazione dell'UE. L'Italia ha due 

mesi per informare la Commissione delle misure adottate e per 

conformarsi alla direttiva. 

 

Ancora pochi giorni per partecipare al Forum rurale on-

line della RRN 

Il Forum “Costruire il cambiamento - Programmazione 2014-

2020: confronto per una strategia nazionale”, promosso dalla 

Rete Rurale Nazionale, si chiuderà il 28 febbraio. L’iniziativa 

rappresenta una tappa importante del percorso verso 

l'impostazione di una strategia nazionale integrata, condivisa e 

semplificata. Questa fase di consultazione è la prosecuzione 

dell'indagine eseguita nell'ambito della Valutazione on-going 

2012, dove il partenariato è stato chiamato a esprimere 

contributi in termini di fabbisogni e proposte sulla base 

dell'esperienza maturata durante la programmazione 2007-2013. 

Al riguardo si veda: http://www.reterurale.it/cambiamento  
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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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web TV   -   biblioteca 



 

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. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ng2vm6M4tRI&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=M_GImv1cRm0&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=UoEl1KSML-0&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=sE9tXYOaHJo&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=Ri8j_Z1szr0&feature=c4-overview&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
http://issuu.com/nextattitude/docs/agricolturaweb
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4387
mailto:europedirect@venetoagricoltura.org


 

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 
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