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DOMANI tutti gli UNDER40 in Corte Benedettina (Legnaro,
PD), dove Regione e Veneto Agricoltura hanno organizzato
il primo “AGRO OPEN DAY”. Per loro tutte le informazioni
sul nuovo PSR e le opportunità per fare dell’agricoltura il
proprio futuro.
Ti aspetto

Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: A proposito di PSR 2014-2020, il prossimo 1° Aprile
(Corte Benedettina, Legnaro PD) convegno di
approfondimento dei contenuti del nuovo PSR, con tutti gli
attori presenti (Assessori, funzionari, mondo agricolo etc…).

GIOVANI E AGRICOLTURA, “OPEN DAY” IL 12 MARZO
12 marzo 2015
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
DOMANI grande giornata dedicata ai giovani che si vogliono avvicinare
all’agricoltura. Regione del Veneto e Veneto Agricoltura hanno organizzato
l’Agro Open Day, evento che mette di fronte giovani e nuove sfide del settore
primario, per far conoscere le opportunità offerte dai fondi europei e in
particolare dal nuovo Programma di sviluppo rurale (P.S.R.). Sarà presente
l’Assessore Manzato. Il mattino è dedicato ai giovani degli Istituti Agrari veneti, il
pomeriggio agli Under40.

EUROPE DIRECT VENETO A SCUOLA
20 marzo 2015
Sede: Istituto tecnico agrario “Corazzin” di Piavon di Oderzo (TV)
Prosegue anche nel mese di marzo il progetto “L’Europa entra nelle scuole”,
iniziativa dello sportello UE di Veneto Agricoltura giunta all’8^ edizione. Il 20 marzo
1 di 7

si terrà un incontro sulla nuova PAC e sul PSR 2014-2020 presso l’Istituto tecnico
agrario “Corazzin” di Piavon di Oderzo (TV).

24 marzo 2015
Sede: Scuola media Giuliani di Dolo (VE)
Il 24 marzo si terrà presso la scuola media Giuliani di Dolo-Ve una lezione
sull’Unione Europea nell’ambito del Progetto “L’Europa entra nelle scuole”.
Le scuole interessate ad ospitare
europedirect@venetoagricoltura.org

una

lezione

sull’UE

scrivano

a:

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E
INFORMATIZZAZIONE REGISTRO DEI TRATTAMENTI
(Seminario)
25 marzo 2015
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Il 25 marzo in Corte Benedettina a Legnaro, seminario rivolto esclusivamente a
tecnici e produttori sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Una gestione
informatizzata dei registri, la nuova Guida per il corretto impiego e le strategie
della Regione Veneto per l’applicazione del PAN (Piano d’Azione Nazionale) possono
essere strumenti utili per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
» programma e informazioni prossimamente

ALTERENERGY, INCONTRI PUBBLICI
26 e 27 marzo 2015
Sede: Biblioteca di Bagnoli di Sopra (PD), Piazza Marconi, 56
“Alterenergy”, di cui Veneto Agricoltura è partner, è un progetto strategico
finanziato nell’ambito del Programma Transfrontaliero IPA Adriatico, il cui obiettivo
principale è la promozione/informazione della sostenibilità energetica.
Il 26 e 27 marzo si terranno a Bagnoli di Sopra (PD), tre incontri pubblici:
26 marzo dalle 16:00 alle 17:30
Le varie forme di incentivazione attualmente a disposizione e il ruolo delle E.S.CO
26 marzo dalle 17:30 alle 19:00
Certificati bianchi: cosa sono e opportunità offerte dal mercato dell’energia
27 marzo dalle 20:30 alle 22:00
“A scuola di bolletta”: imparare a leggere una bolletta per capirne i contenuti e i
possibili risparmi.
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5634

PROGETTO 5ª GAMMA.CO, CONVEGNO FINALE
30 marzo 2015
Sede: Veneto Agricoltura, Ist. per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, via S.
Gaetano, 74 Thiene (VI)
Il 30 marzo 2015 si svolgerà il convegno conclusivo del progetto “5ª GAMMA.CO”,
che rientra nel PSR 2007-2013 MISURA 124, DGR 1354 del 2011. Il progetto, nato
dalla collaborazione tra Veneto Agricoltura, Coniglio Veneto Soc.Coop.Agr. a r.l. e
Spazio Verde s.r.l, ha come obiettivo la valorizzazione della carne di coniglio,
soprattutto attraverso la presentazione di prodotti di 5ª gamma per conquistare il
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consumatore. Il progetto ha previsto la combinazione di attività che agiscono nelle
varie fasi della filiera produttiva e attività di laboratorio.

SVILUPPO RURALE: AGRICOLTURA, NATURA E
TURISMO IN VENETO (Workshop)
31 marzo 2015
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Ruralità, economia turistica, partecipazione e opportunità di sviluppo nella nuova
programmazione (2014-2020): sono i temi del workshop “Fare sviluppo
rurale:agricoltura, natura e turismo in Veneto”, che si terrà presso la Corte
Benedettina di Legnaro (PD) il 31 marzo 2015. Organizzano Veneto Agricoltura,
Università di Padova – Dipartimento TeSAF e ETIFOR. È il convegno conclusivo di
un progetto che studia come, attraverso processi partecipativi che coinvolgono le
realtà locali, si possa accrescere l’efficacia dei progetti di sviluppo con particolare
attenzione a quelli relativi al turismo rurale e territoriale.

NUOVO PSR, IL MONDO AGRICOLO E RURALE VERSO
IL 2020
1 aprile 2015 dalle 09:30 alle 12:30
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Il 2015 è l’anno di avvio sia della nuova Politica Agricola Comune (PAC) che della
nuova Politica di Sviluppo rurale, in vigore fino al 2020. Questi i temi del
convegno, che si terrà l’ 1 Aprile in Corte Benedettina a Legnaro (PD), promosso
da Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello Europe Direct Veneto, con Regione
Veneto, Università, CRA-INEA e UNAGA-ARGAV, grazie al quale si intende
approfondire la rilevanza per l’agricoltura e le aree rurali del Veneto di questa
nuova programmazione pluriennale.
Nell’occasione sarà presentato uno studio che illustrerà i tratti salienti
dell’economia del Veneto e, sulla base delle simulazioni che terranno conto di
alcune ipotesi delle condizioni di mercato, verranno fatte delle prime valutazioni
sull'impatto della nuova PAC e del PSR sull'economia veneta.

PSR VENETO 2007-2013: APPROVATI INDIRIZZI
OPERATIVI PER IL PIENO IMPIEGO DEI FONDI
Via libera agli indirizzi operativi per completare l’esecuzione del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 e garantire il pieno utilizzo delle risorse.
Vai alla notizia: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglionews-sviluppo-rurale?_spp_detailId=2841442

INFOINNO
È online il primo gruppo di schede informative realizzate nell’ambito della
predisposizione del PSR Veneto 2014-2020. Il primo gruppo di testi riguarda la
Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione. Le dodici
schede , realizzate da Veneto Agricoltura, per conto della Regione del Veneto,
spaziano dalle nuove parole dell’innovazione, alle tecnologie per l’informazione e la
comunicazione, fino al confronto Veneto-Europa sul livello di innovazione delle
regioni europee.
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Europe Direct Veneto
Agricoltura: prospettive a breve termine
La Commissione europea ha pubblicato le prospettive a breve termine per i
seminativi, i prodotti lattiero-caseari e i mercati delle carni. Si veda:
http://ec.europa.eu/…/marke…/short-term-outlook/index_en.htm
Si allunga la lista dei prodotti a marchio di qualità UE
La Commissione europea ha aggiunto un nuovo DOP all'elenco degli oltre 1.200
prodotti a denominazione di origine dell'agricoltura UE. Si tratta dell'olio extra
vergine d'oliva spagnolo "Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà", prodotto con olive
che crescono nella provincia di Girona-Catalogna. Il nuovo DOP è un olio fruttato,
equilibrato
e
di
media
intensità.
Info
su:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
L’ambiente in Europa, stato e prospettive 2015
L’Unione Europea detiene la leadership in campo ambientale a livello globale da
circa 40 anni. Il Rapporto pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente fornisce
una sintesi dei risultati di quattro decenni di attuazione dell’agenda politica dell’UE.
Si veda:
http://www.eea.europa.eu/
Europa, scuola e concorsi
Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME) indice due concorsi per
avvicinare i giovani alle tematiche dell'integrazione europea. Il primo, "Diventare
cittadini europei", si rivolge alle scuole secondarie (1° e 2° grado) ed é collegato
alla Festa dell'UE del 9 maggio. Il secondo, si sviluppa nell'ambito del progetto
"Smile" e si rivolge agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Per entrambi i
concorsi la scadenza é il 18 aprile. Info su: www.movimentoeuropeo.it
Decollo
Decolla l’Europa dell’energia, la Commissione Europea punta a creare un mercato
unico europeo dell’energia. Approfondimenti nel n°3/2015 della Newsletter
“Veneto Agricoltura Europa”, storico quindicinale di Europe Direct, lo sportello
europeo di Veneto Agricoltura. Notizie anche su nuova PAC, ma troverai anche una
serie di notizie interessanti sui biocarburanti, l’uso dei fondi europei, le quote latte,
il TTIP (l’accordo commerciale UE/USA) e molto altro. Notizie in diretta da
Bruxelles, se desiderate, sul vostro cellulare. Tutto questo, gratuitamente, può
essere richiesto a 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”
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=6
0)
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851)
Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e approfondimenti sul
commercio internazionale del vino
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=848)
Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=850)
4 di 7

Newsletter “Florovivaismo Veneto”
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846)
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico”
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=19&SIDSX=79&IDDX=6
8)

web TV

-

biblioteca

link al Programma televisivo “Tiratera”
(https://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv)

“Terza giornata della biodiversità: le zone umide d’acqua dolce”
(https://www.youtube.com/watch?v=CY8mWO6dYwc)

Boster Nord-Est 2014
(https://www.youtube.com/watch?v=gu37Or8DdOk&list=UUHainKGTg8VRGzlr4W
xc2rQ)

RISULTATI SPERIMENTALI 2014 NEI SETTORI
ORTICOLO E FLORICOLO - CENTRO PO DI
TRAMONTANA
AA.VV.|on line|2014
23° volume della collana “Sperimentazione e orientamenti”, che illustra i risultati
della sperimentazione ortofloricola del centro Po di Tramontana, edito on line. Lo
scopo principale è quello di caratterizzare i prodotti orticoli non solamente sotto il
profilo della resa per unità di superficie, delle caratteristiche estetiche e ormai
sempre più di quelle intrinseche (nutrizionali-sensoriali), ma cercando anche di
produrre in maniera sempre più rispettosa dell’ambiente.
Per info consultare:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5635

GUIDA PER IL CORRETTO USO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
AA.VV.|on line|2015| cod.E458
Questa pubblicazione (disponibile per ora solo on-line) è innanzitutto, ma non solo,
il testo di studio per quanti devono seguire il corso e sostenere l’esame per il
“Certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei Prodotti fitosanitari” (conosciuto
come “patentino”) ed è organizzata per “schede”, aggiornabili anche in fasi
successive, che tengano conto delle evoluzioni normative e tecniche sulla materia.
Per info consultare:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5618

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA RIVISTA
AGRICOLTURA VENETA
(http://issuu.com/nextattitude/docs/agricolturaweb_3c419b09e435dc/0)
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PROGRAMMA BIONET - GRUPPO DI LAVORO BOVINI
AA.VV.|opuscolo|2014|cod.E522
Il Gruppo di lavoro "Bovini" del Programma BIONET ha rivolto l’attenzione
alla Burlina, razza bovina autoctona del Veneto. Dopo l’iniziale descrizione dello
stato dell’arte (caratterizzazione morfo-genetica, produttiva e sanitaria, numerosità
della popolazione, progetti di recupero), la pubblicazione presenta lo stato attuale
degli allevamenti e le attività di studio e di organizzazione per la conservazione del
patrimonio genetico e produttivo della razza.
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria.
Scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5497

PROGRAMMA BIONET - GRUPPO DI LAVORO OVINI
AA.VV.|opuscolo|2014|cod.E523
La pubblicazione è frutto dell’attività del Gruppo di lavoro "Ovini" del Programma
BIONET, finalizzata alla conservazione e caratterizzazione delle razze ovine venete.
Di tali razze vengono descritti gli aspetti genetici, morfologici, sanitari e produttivi e
l’attività dei diversi Enti coinvolti nel Programma (Veneto Agricoltura, Provincia di
Vicenza, I.I.S. “Della Lucia”, Università di Padova e Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie).
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria.
Scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5501

PROGRAMMA BIONET - GRUPPO DI LAVORO AVICOLI
AA.VV.|opuscolo|2014|cod.E524
La pubblicazione è frutto dell’attività del Gruppo di lavoro "Ovini" del Programma
BIONET, finalizzata alla conservazione e caratterizzazione delle razze avicole
venete. Dopo un’iniziale analisi dello stato dell’arte (progetti, Centri di
conservazione e razze coinvolte), ne vengono descritti gli aspetti genetici,
morfologici, sanitari e produttivo-riproduttivi.
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria.
Scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5506

PROGRAMMA BIONET - GRUPPO DI LAVORO
ORTICOLO
AA.VV.|2014|opuscolo|cod.E526
Il “Gruppo di lavoro orticolo" del Programma BIONET ha preso in considerazione
alcune varietà/popolazioni locali considerate a rischio di erosione genetica: oltre
alla caratterizzazione morfo-fisiologica, il lavoro svolto è stato contrassegnato
dall’interessante attività di caratterizzazione delle componenti chimico nutrizionali
delle varietà studiate, evidenziandone importanti qualità.
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria.
Scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5510

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
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informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org
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