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Carissima/o 
anzitutto Buon 2015! 
Molti gli impegni presenti per questo inizio 
d’anno. Mercoledì prossimo la Direzione Generale 
dell’ULSS Alto vicentino visiterà l’Istituto per la 
Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Veneto 
Agricoltura di Thiene (Vi), venerdì 16 gennaio la 
tradizionale Conferenza Stampa, presente 
l’Assessore Manzato, sulle prime valutazioni 
dell’annata appena trascorsa, la 2014. 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
PS: A Lonigo (VI), il 23 gennaio, si chiude il 
“Trittico Vitivinicolo” di Regione e Veneto 
Agricoltura, con il consuntivo della Vendemmia 
2014. Un appuntamento ormai classico per gli 
operatori del mondo del vino veneto. 
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THIENE (VI), L’U.L.S.S.4 VISITA L’ISTITUTO PER LA 
QUALITÀ 
14 Gennaio ore 10,00 
Sede: l’Istituto per la Qualità e le tecnologie agroalimentari di Veneto Agricoltura  
 
L’Avv. Daniela Carraro, Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino, visiterà 
mercoledì prossimo 14 gennaio (ore 10,00) l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie 
Agroalimentari di Veneto Agricoltura di Thiene (VI, via San Gaetano), ed il vicino CSQA, il 
centro di certificazione prestigioso soprattutto per la sua attività nel settore agroalimentare. 
Molte sono le motivazioni di questa iniziativa, in particolare l’attività di ricerca nell’area della 
sicurezza alimentare che da sempre connota l’attività dell’Istituto di Veneto Agricoltura. Ad 
accogliere i vertici U.L.S.S. n. 4 il Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo dell’Azienda 
regionale Luigino Disegna assieme allo staff tecnico e dirigenziale. Non sono da escludere 
sinergie e collaborazioni. 



 

LEGNARO (PD), PRIME VALUTAZIONI 
2014 SULL’AGROALIMENTARE 
16 gennaio 2015 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 2015 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. 

 

SANTORSO (VI), CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E ALLUVIONI (workshop) 
23 gennaio 2015 ore 14.30 

Sede: Casa del Custode di Villa Rossi, Santorso (VI) 
 
Il Comune di Santorso (VI), insieme a Veneto Agricoltura e altri 
partners, organizza il 23 gennaio 2015 il workshop “Territorio, 
cambiamenti climatici e alluvioni: verso un progetto territoriale di 
sicurezza idraulica e valorizzazione dell'acqua” per sviluppare un 
progetto da candidare alla call 2015 del programma europeo 
“Life”, sul tema del cambiamento climatico, la gestione delle 
acque pluviali e la salvaguardia dagli alluvioni. Interverrà tra gli 
altri anche Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura.  



 

“TIRATERA”: LO SVILUPPO RURALE IN 
ONDA TRA PADOVA E VENEZIA 
 
“Tiratera”, il programma televisivo condotto da Mimmo Vita e 
Claudio De Stefani sui temi dello sviluppo rurale, consumatori e 
ambiente, continua anche a gennaio. Le prossime puntate, in 
onda dal 7 al 14 gennaio, saranno dedicate all’Azienda Bucera di 
Onè di Fonte (TV), alle grotte di Oliero, al Parco del fiume Tesina, 
mentre con le associazioni per tutela dei consumatori si parlerà 
delle carte di fidelizzazione (puntata 42). La puntata 43 è 
dedicata alla società F.lli Magagna di Cartura (Pd), all’Azienda 
Fraccaro di Abano T. (PD) e al Biotopo di San Daniele a Torreglia 
(PD), mentre con le associazioni dei consumatori si parla del 
diritto di recesso negli acquisti. Nella puntata 44 visitiamo invece 
la Società Agr. Perla Verde di Chioggia (VE), la Tenuta Civrana a 
Pegolotte di Cona e il Parco dei Laghetti di Martellago (VE). Con le 
associazioni dei consumatori si parla di contraffazione.  

 

SALETTO, SANTA MARGHERITA D’ADIGE E 
MEGLIADINO SAN VITALE (PD), L’EUROPA A 
SCUOLA 
Mercoledì 14 gennaio 2015 (ore 8,30 - 11,00 – 14,15) 
Con l’avvio del 2015 riprende il tour di Europe Direct Veneto nelle 
scuole medie e superiori della nostra regione. Mercoledì 14 
gennaio gli esperti dello sportello europeo di Veneto Agricoltura 
incontreranno gli alunni e i docenti dell’Istituto De Amicis di 
Megliadino San Fidenzio (Pd), con lezioni nelle sedi di Saletto, 
Santa Margherita d’Adige e Megliadino San Vitale. Gli incontri 
saranno l’occasione per parlare di Unione Europea e delle sue 
politiche legate all’ambiente, al territorio, all’agroalimentare, ecc. 
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “L’Europa entra nelle 
scuole”, giunto alla 7^ edizione. 



Europe Direct Veneto 

 

 
 

 

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.  
 
Carni bovine: riprendono dall’Irlanda le importazioni USA 
Gli Stati Uniti d'America riapriranno progressivamente il mercato 
di importazione delle carni bovine provenienti dall'Unione 
Europea: si parte con la Repubblica d'Irlanda. Questo atto 
rappresenta l’atteso primo passo per l'abolizione dell'iniquo e 
ingiustificato blocco americano che ha seguito la crisi della BSE 
degli anni ‘90 e lo ristabilimento delle normali condizioni di 
commercio. E’ importante ora che gli USA aprano questo canale 
anche agli altri Stati dell'UE e portino le loro pratiche di import in 
linea con gli standard internazionali. 
 
Euro, la Lituania diventa il 19° Stato dell'UE ad adottare la 
moneta unica 
Dallo scorso 1 ° gennaio, l'euro ha sostituito il Litas come moneta 
ufficiale in Lituania. E’ previsto ora un periodo di transizione di 
quindici giorni durante il quale le due valute potranno essere 
usate insieme. Nell’occasione, il Ministro delle Finanze lituano, 
Rimantas Sadzius, ha sottolineato come il suo Paese abbia 
lavorato duramente per quasi un decennio per riformare la sua 
economia e giungere a questo traguardo. Sono complessivamente 
337 milioni gli europei che ora utilizzano la stessa moneta. 
 
Pubblicata la brochure “Il Parlamento europeo: la voce dei 
cittadini nell’Unione Europea”. 
L’Ufficio delle pubblicazione dell’Unione Europea ha pubblicato 
l’interessante opuscolo che illustra brevemente i motivi che 
portarono alla nascita dell’allora Comunità Economica Europea. 
Sempre sinteticamente vengono descritte anche le varie 
Istituzioni europee e, più specificamente, il Parlamento europeo, 
la sua composizione e struttura. Per ulteriori informazioni visitare: 

www.europarl.europa.eu   

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” 
 



 

 

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

dolce” 

Boster Nord-Est 2014 

Vinitaly 2014 

 

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO 
DELLA RIVISTA 

AGRICOLTURA VENETA 
 

 

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 

 
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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