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Carissima/o,
Cuneo salino, gestione delle acque nelle zone costiere,
questioni importanti. Non solo a fini economici e
agronomici, ma anche turistici e ambientali. E’ l’oggetto
del meeting del progetto UE WStore2, in programma
domani a Vallevecchia (Caorle-VE), azienda di Veneto
Agricoltura.
Ti aspetto
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PS: DOMENICA E’ LA SANTA PASQUA, TANTI AUGURI A
VOI E FAMIGLIE DALLA REDAZIONE.

CAORLE (VE): AGRICOLTURA, AMBIENTE, TURISMO,
IL PROGETTO WSTORE2 (Workshop e Conferenza)
2 aprile 2015 dalle 09:00
Sede: Vallevecchia di Caorle (VE)
Giornata dedicata al Progetto europeo “WSTORE2”, di cui Veneto Agricoltura è
leadpartner, giovedì 2 aprile, con due appuntamenti presso l’Azienda Pilota e
Dimostrativa di Veneto Agricoltura di Vallevecchia (Caorle, VE).
Dalle ore 09:00: Workshop “Dalla gestione delle acque nelle zone costiere,
nuove prospettive per ambiente, turismo e agricoltura: le indicazioni del Progetto
LIFE WSTORE2” dedicato alle associazioni ambientaliste e naturaliste. Seguirà
una visita all’Azienda.
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5671
Dalle ore 14:00: Conferenza “La gestione delle acque nelle zone costiere in un
contesto di cambiamento climatico”.
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5673

1 di 6

II
CONGRESSO
INTERNAZIONALE
SULL’AGRICOLTURA URBANA E SUBURBANA
13-16 aprile 2015
Sede: Palacio de las Convenciones, L’Avana, Cuba
Il 16 aprile alle ore 09:00 presso il “Palacio de las Convenciones” (sala 4) de
L’Avana (Cuba), verrà presentata l'attività del Centro Sperimentale Ortofloricolo
"Po di Tramontana", Azienda di Veneto Agricoltura, e in particolare il lavoro di
ricerca e sperimentazione svolto sui radicchi veneti.
La presentazione sarà a cura del Dr. Tosini di Veneto Agricoltura.
Info: tel 0426-664917

EMISSIONI IN ATMOSFERA: SCENARI, STRATEGIE E
ADEMPIMENTI (Seminario)
22 aprile 2015
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Le Emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra e di ammoniaca ad opera del
comparto agro-zootecnico: gli interventi di natura gestionale, agronomico e
strutturale che potranno essere attuati per la tutela dell’aria, sono il tema del
seminario “Emissioni in atmosfera: nuovi scenari, nuove strategie e nuovi
adempimenti”, organizzato da Veneto Agricoltura, Regione Veneto e Università
di Padova, che si terrà alla Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a Legnaro
(PD) il 22 aprile 2015. Saranno illustrate le novità e i cambiamenti previsti
dalle “nuove” linee Guida, sulle migliori tecniche disponibili per gli allevamenti
intensivi.
Info: www.venetoagricoltura.org
tel. 049-8293920

PSR 2014-2020: COOPERAZIONE
Misura 16 (Cooperazione) del Programma di Sviluppo Rurale 2020 del Veneto,
istruzioni per l’uso. Tra aprile e giugno alla Corte Benedettina di Veneto
Agricoltura a Legnaro (PD) si terrà il percorso informativo “Cooperare per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Trasformiamo le opportunità in
progetti”. Sei tappe, che condurranno dai PEI (Partenariati Europei per
l’Innovazione) ai vari progetti realizzabili: progetti pilota, filiera corta, ambiente,
energia, agricoltura sociale e fattorie didattiche. Promosso dalla Regione del
Veneto e organizzato in collaborazione con Veneto Agricoltura.
Info: www.venetoagricoltura.org
tel. 049-8293920

PSR 2014-2020: PRIORITA’
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.
Info:http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/schede-informative
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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.
Info:http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-newssviluppo-rurale?_spp_detailId=2841442

MARINERIA DI CAORLE (VE): Report
L’Osservatorio Socio Economico della pesca e dell’Acquacoltura di Veneto
Agricoltura a Chioggia (VE), propone periodicamente dei Report sulle marinerie
dell’Alto Adriatico.
Nell’ allegato si analizza la Marineria di Caorle (VE), una delle più importanti e
storiche dell’area adriatica.
Scarica il Report:
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/La marineria di
Caorle.pdf

Europe Direct Veneto
1° aprile 2015 , dopo 31 anni primo giorno senza quote latte
Il settore lattiero-caseario europeo è da oggi orfano del tanto discusso (in
particolare in Italia) meccanismo delle quote latte, rimasto in vigore per ben 31
anni. Introdotto nel 1984, in un momento in cui la produzione europea di latte
eccedeva di gran lunga la domanda. Le diverse riforme della PAC hanno poi
orientato il settore sempre più al mercato. Da oggi nel settore l’ottimismo si
mescola a tante preoccupazioni.
Bruxelles facilita l’accesso al credito in agricoltura
La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno
presentato un nuovo “modello” di strumento con il quale si intende facilitare
l’accesso al credito per agricoltori e imprese rurali. Ora gli Stati Membri dovranno
adattarlo sulla base delle proprie esigenze.
Domanda PAC, scadenza prorogata al 15 giugno
La Commissione europea ha spostato il termine per la presentazione delle
domande di aiuto per i pagamenti diretti dal 15 maggio al 15 giugno. Gli
agricoltori avranno così un mese di tempo in più per presentare la domanda di
contributo. L'estensione si applicherà anche ai pagamenti per superficie
nell’ambito del secondo pilastro della PAC (PSR).
Richiedi gratuitamente Veneto Agricoltura Europa
E’ stato pubblicato oggi il n. 5/2015 di Veneto Agricoltura Europa, newsletter di
Europe Direct Veneto – sportello europeo di Veneto Agricoltura. Come sempre,
tante le notizie e gli approfondimenti pubblicati in tema di politiche europee
legate all’agricoltura, allo sviluppo rurale, all’ambiente, agli appuntamenti, ecc.
Per riceverlo gratuitamente scrivere 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.
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www.venetoagricoltura.org
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX
=60)
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)
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
=68)

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=UUHainKGTg8VRGzlr
4Wxc2rQ)

RISULTATI SPERIMENTALI FLORICOLTURA 2014 –
SCHEDE VARIETALI POINSETTIA - CENTRO PO DI
TRAMONTANA
G.Pavarin|2015|pubblicazione on line
I risultati ottenuti nei confronti varietali di Poinsettia presso il Centro
sperimentale “Po di Tramontana”, per condividere con gli operatori del settore le
esperienze maturate nel tempo su questa specie. Le caratteristiche riportate
nelle schede specifiche sono riassuntive di quanto osservato in tutti gli anni in
cui la varietà è stata testata. Ne consegue che tali note sono da considerarsi
tanto più affidabili quanti più anni la varietà è stata testata, e sicuramente solo
indicative per le novità.
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Settore Centri Sperimentali.
Scarica la pubblicazione:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5678
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RISULTATI SPERIMENTALI
ORTICOLO E FLORICOLO
TRAMONTANA

2014 NEI SETTORI
- CENTRO PO DI

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

PROGRAMMA
BOVINI

BIONET

-

GRUPPO

DI

LAVORO

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
ORTICOLO

BIONET

-

GRUPPO

DI

LAVORO

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
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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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