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Carissima/o,
cosa sono i PEI (Partenariati Europei per l’Innovazione)?
Quali opportunità offrono? Come “approcciarli”? Le
risposte domani, alla Corte Benedettina di Veneto
Agricoltura (Legnaro, PD), nel primo dei 6 incontri
organizzati con la Regione Veneto.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: Vota “Adriawet”, il progetto europeo, unico italiano in
gara, in lizza per il Natura 2000 Award. C’è tempo fino a
fine mese, siamo secondi. Il link per votare nella notizia
all’interno. GRAZIE PER IL TUO VOTO!!
PSR 2014-2020: COOPERAZIONE (1° incontro)
23 aprile 2015 dalle 08:45 alle 17:30
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
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 incontri, 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.
Il primo dei sei incontri si terrà il 23 aprile alla Corte Benedettina di Veneto
Agricoltura a Legnaro (PD). Tema: Il quadro europeo per l’innovazione, il PSR
2014-2020 e i Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l’innovazione in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5690

PAC E PSR NEGLI ISTITUTI
ISTITUTI AGRARI
24 aprile 2015
Sede: Ist. Tecnico Agrario “Sartor” di Montebelluna (TV)
Il 24 aprile è in programma un incontro di Europe Direct Veneto di Veneto
Agricoltura a Montebelluna (TV), presso la sede dell’Istituto Tecnico Agrario
“Sartor”,, dove gli studenti seguiranno una lezione sulla nuova PAC e il PSR
Veneto.

VOTA “ADRIAWET” IN FINALE AL
NATURA2000AWARD
Il progetto europeo ADRIAWET 2000, al quale partecipa anche Veneto
Agricoltura, realizzato con un finanziamento Interreg Italia Slovenia, è tra i 23
finalisti del premio Natura 2000 Award edizione 2015, che premia i migliori
progetti finanziati dalla Comunità Europea a favore di interventi nella aree Rete
Natura 2000. A fine aprile saranno individuati i vincitori delle cinque categorie.
Un premio viene dato anche al progetto che riceverà più voti dai cittadini.
Per questo ti invitiamo a esprimere il tuo voto attraverso il link

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application
http://ec.europa.eu/environment/nature
/natura2000/awards/application-2015/awardfinalists/index_en.htm

DUE ESCURSIONI CON LE GUIDE ALPAGO
CANSIGLIO
25 aprile 2015 alle 14:30
Sede: ritrovo presso la Sede della mostra a Villa Trojer-Salvador,
Trojer
Fregona (TV)
Lungo questa passeggiata si potranno apprezzare angoli di insolita varietà e
bellezza, tra campi coltivati, borghi di pietra e boschi assolati.
Al termine verrà offerto un piccolo ristoro presso il Centro di appassimento del
Torchiato ad Osigo (TV).
(TV) Per info vedi sotto.
26 aprile 2015 alle 10:00
Sede: ritrovo presso la Sede della mostra a Villa Trojer-Salvador,
Trojer
Fregona (TV)
Un
n itinerario tra roccia e acqua, inseguendo il torrente, il costone e un paesaggio
modellato dalla mano dell’uomo.
In collaborazione con la Pro Loco di Fregona (TV).
Info: tel 334/3458496
334
e-mail: guidealpagocansiglio@gmail.com
www.guidealpagocansiglio.it

EXPO AQUAE 2015, PIANETA ACQUA (Convegni)
8-9 maggio 2015
Sede: padiglione di Aquae Venezia 2015, via Ferraris 5,
5 Venezia Marghera (VE)
Aquae Venezia 2015 è l’evento fieristico di Expo Venice dedicato al tema
dell’acqua e patrocinato da Expo Milano 2015, nel cui ambito si svolge la
manifestazione “Pianeta Acqua”, un ciclo di eventi scientifico-professionali,
scientifico
suddiviso in tre momenti (goccia verde, bianca e blu), promossi da eAmbiente, e
dedicato all’aggiornamento e al confronto tra gli addetti al settore al fine di
sviluppare e promuovere il business
business legato al comparto idrico ed ambientale.
goccia verde”
verde di Pianeta Acqua vedrà il suo momento l’8
l e 9 maggio con
La “goccia
due convegni che si svolgeranno presso il padiglione di “Aquae Venezia”.
8 maggio (ore 09:30):
09:30) Una seconda vita all’acqua per la ricchezza
ricchezz alimentare.
9 maggio (ore 09:15):
09:15) L’agricoltura per l’acqua, con l’intervento del Dr.

Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura, sul tema: L’agricoltura che cambia il
paesaggio: Progetto LIFE sulle fasce tampone.
Info: www.pianeta-acqua.com
www.acquae2015.org

144 MILIONI PER BIO, AMBIENTE, ZONE A
VINCOLO
La Giunta regionale ha approvato il primo bando della nuova programmazione
del PSR 2014-2020 dello sviluppo rurale (144 milioni di euro) e riguarda: i
Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10), l’agricoltura biologica (misura
11) e l’indennità a favore delle zone soggette a vincoli (misura 13). La
scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 maggio per tutte
e tre le misure.
Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 al momento non ha ancora ricevuto
la definitiva approvazione della Commissione europea. Tuttavia la stessa
Commissione consente agli stati o alle regioni, con i quali il negoziato sui
programmi è in fase avanzata, di procedere all’apertura dei bandi per le misure
che non richiedono criteri di selezione.
Scarica bando
Info: tel 041/2795452 Sezione Piani e Programmi Settore Primario Regione del
Veneto, www.piave.veneto.it
e-mail: svilupporurale@regione.veneto.it

CANSIGLIO: CAMPI ESTIVI 2015
Giugno, luglio, agosto 2015
Sede: Rifugio Escursionistico Casa Vallorch, via dei Cimbri 6, Pian Cansiglio (BL)
Sono aperte le iscrizioni ai campi estivi per ragazzi “Ai confini della grande
Foresta” in Cansiglio per la stagione 2015.
Info e prenotazioni: a.p.s. Guide Alpago Cansiglio
Info: tel 334/3458496, e-mail: guidealpagocansiglio@gmail.com

www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/Cansiglio Campi estivi 2015.pdf

FELTRE (BL): BIODIVERSITA’,
AUTOCONSERVAZIONE
E’ stata avviata un'iniziativa per la costituzione di un Presidio che ha come
oggetto la salvaguardia e la valorizzazione dell’ anatra Germanata Veneta,
che discende direttamente dal germano reale. A seguito dell’attività di
addomesticazione ha raggiunto in cattività dimensioni maggiori mantenendo
comunque una buona rusticità, che le permette di adattarsi bene all’allevamento
estensivo e per produzioni di nicchia.
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5710

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:www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/schede-informative

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:www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-news-sviluppo-

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:

www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/La marineria di Caorle.pdf

Europe Direct Veneto
Festa dell’Europa all’ Expo di Milano
"Costruire insieme il futuro dell'Europa, per un mondo migliore", è questo il
tema scelto dall'UE che avrà il suo spazio espositivo all'interno del Padiglione
Italia, esattamente di fronte a Palazzo Italia e a pochi metri dall'albero della vita.
Il 9 maggio, in occasione della Festa dell'Europa, è in programma un evento
con Shulz, Mogherini. Presente anche Europe Direct Veneto con una delegazione
di giornalisti veneti.
Compromesso sul programma latte e frutta nelle scuole
L'Unione Europea e i 28 Stati Membri devono investire più energie e denaro per
promuovere una sana alimentazione e il consumo dei prodotti alimentari locali
tra i ragazzi. Lo ha sottolineato la Commissione Agricoltura del Parlamento
europeo in occasione della modifica delle regole che disciplinano il programma
UE “Frutta, verdura e latte nelle scuole”.
TTIP UE/USA
La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha ribadito che il TTIP
(l’accordo commerciale UE/USA) non deve compromettere il modello di
agricoltura europeo basato sulla qualità dei prodotti alimentari. Su commercio e
investimenti l’UE deve cercare un accordo ambizioso e reciprocamente
vantaggioso, capace di salvaguardare gli standard di sicurezza alimentare
dell'UE e tutelare i prodotti di qualità sul mercato statunitense.
Buone notizie per il clima
Dati provvisori pubblicati dall'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) mostrano che
il livello medio di emissioni di CO2 da autovetture nuove vendute nell'UE nel
2014 é risultato inferiore del 2,6% rispetto al livello prodotto da auto nuove
vendute nel 2013. Un'altra buona notizia é che la media di 123,4 grammi di CO2

per chilometro é risultata nel 2013 inferiore all'obiettivo di 130 g/km fissato
dalla normativa UE per il 2015.
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
=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:
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5678

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:
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:
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:
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5497

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:
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5510
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