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Carissima/o

Come anticipato la settimana scorsa, lunedì
gennaio (ore 11.00) in Corte Benedettina
(Legnaro, PD) tradizionale Conferenza Stamp
con i primissimi dati sull’andamento del setto
primario veneto nel 2015.
Anche quest’anno l’outlook sarà introdotto d
Commissario di Veneto Agricoltura, Giuseppe
Nezzo, presente l’Assessore Regionale
all’Agricoltura, Giuseppe Pan.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

www.venetoagricoltura.org
EUROPE DIRECT VENETO
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PS: Da mercoledì prossimo (fino a sabato 6 febbraio)
Verona di scena la 112^ FieraAgricola; anche Region
e Veneto Agricoltura protagonisti.

AZIENDE IN CALO, OCCUPATI IN
CRESCITA, IL PRIMARIO VENETO A DUE
FACCE (Conferenza stampa)
Lunedì 25 gennaio (ore 11.00)
Sede: Legnaro (Pd), Corte Benedettina

Com’è andata l’annata agraria veneta 2015?
In anteprima (i dati si stanno elaborando in queste ore), i
tecnici di Veneto Agricoltura segnalano che, rispetto al
2014, si registra un calo dell’1,8% delle imprese agricole
ma contemporaneamente si registra una crescita degli
occupati (+2%, oltre 61.000 addetti).
Il quadro completo di tendenza sull’andamento economico
produttivo dell’annata agraria 2015 – il Veneto è l’unica

Regione ad offrire questo servizio al mondo agricolo -,
verrà presentato in Conferenza Stampa lunedì 25
gennaio alle ore 11,00, presso la Corte Benedettina di
Veneto Agricoltura a Legnaro (Pd).
I dati, analizzati per comparto, saranno commentati
dall’Assessore all’Agricoltura Giuseppe Pan e dal
Commissario di Veneto Agricoltura, Giuseppe Nezzo.

LE NUOVE FRONTIERE DELLA PAULOWNI
Giovedì 21 gennaio
Sede: Forlì, Camera di Commercio

Veneto Agricoltura parteciperà il prossimo 21 gennaio a
Forlì a un incontro, non aperto al pubblico, sul progetto
“Paulownia Network”, finalizzato all’approfondimento di un
serie di tematiche inerenti questa particolare coltivazione,
cui il Veneto risulta essere regione leader in Italia grazie a
studi pilota avviati fin dagli Anni ’90 dall’allora Ente di
Sviluppo Agricolo del Veneto. A Forlì i soggetti partner del
progetto faranno il punto: sullo sviluppo di nuovi cloni di
Paulownia più efficaci, in accordo con l’Ente di ricerca de
Ministero cinese; sulla ricerca di nuove metodologie di
coltivazione nel settore agroforestale; sullo sviluppo di nu
tipi di manufatti realizzabili con il legno di Paulownia; sull
ricerca di nuovi tipi di filiere realizzabili con questo tipo di
legno; sull’individuazione di nuovi mercati di sbocco, nuov
filiere energetiche; ecc…

Verona 1) Fieragricola 2016
STAND DELLA REGIONE SUL PSR 20142010, 1,2 MLD/€ PER L’IMPRESA VENETA
03-06 febbraio (mercoledì-sabato)
Sede: VeronaFiere

Da alcuni anni l’evento è biennale. Nel 2014 Fieragricola
aveva registrato 140mila visitatori, con una presenza este
del 14%, ed operatori provenienti da 103 paesi. La storica
manifestazione contempla i settori della meccanica agrico
della zootecnia, delle energie rinnovabili, degli agrofarmac
della multifunzione, del vigneto e del frutteto.
All’interno del Padiglione 12, quello dedicato alle
istituzioni, la REGIONE, con AVEPA, ARPAV e VENETO
AGRICOLTURA, ha previsto uno stand all’interno del qua
presenterà le attività, i progetti innovativi e le iniziative
avviate al servizio dell’imprenditoria agricola regionale,
partire da informazioni e approfondimenti sul PSR 20142020, dotato di ben 1 miliardo e 184 milioni di Euro,
cui primi bandi sono recentemente diventati operativo (ve
notizia sotto).

Verona 2) Fieragricola 2016
PRESENTE ANCHE IL PROGETTO UE “GR3
03-06 febbraio (mercoledì-sabato)
Sede: VeronaFiere

Per Fieragricola 2016 tra i vari settori, riflettori puntati
anche su zootecnia e bioenergie, con l’obiettivo di sostene
il rilancio di questi due comparti. In questa direzione si
colloca la Conferenza finale del progetto europeo “GR3,
Grass to green gas”, prevista proprio all’interno della 112^
Fieragricola, il 5 febbraio p.v., nel pomeriggio.
Il progetto coinvolge 11 regioni europee, tra cui la nostra
(Veneto Agricoltura partner), e punta a trasformare
scarti, come gli sfalci d’erba derivanti dalla gestione del
territorio, in risorsa per la produzione di biogas.

ONLINE “DECALOGO PER L’USO
RESPONSABILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI”

E’ disponibile sul web al seguente link:
www.piave.veneto.it/web/consumatori/decalogoprodottifitosanitari il “Decalogo per l’uso responsabile
dei prodotti fitosanitari”. La pubblicazione ha lo scopo
illustrare in maniera divulgativa alcuni aspetti sul corrett
utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in un contesto agricolo
che urbano, nonché di sensibilizzare sul nuovo Piano
d’Azione Nazionale (PAN) e sulle azioni che la Regione
Veneto sta conducendo. Il decalogo è composto di dieci
box tematici che spiegano in maniera sintetica le
caratteristiche dei prodotti fitosanitari, i possibili utilizzi in
ambito professionale e privato, gli impatti su popolazione
ambiente, fino ad arrivare ai controlli sull’alimento.
All’interno di ogni box sono presenti collegamenti per
approfondire l’argomento e i riferimenti delle strutture
regionali e di altri enti competenti in materia. Potrete
esprimere nell’apposito spazio le vostre valutazioni ed
inviare e-mail con contributi propositivi.

APERTI I PRIMI BANDI!
GUIDA AL PSR VENETO 2014-2020
AA.VV.|libro|2015|

Uno strumento per orientare i potenziali beneficiari del
Programma di Sviluppo Rurale nella progettazione e
nell’accesso alle opportunità di finanziamento, dando
informazioni sui principali soggetti che partecipano alla
gestione e all’attuazione
del PSR, nel quadro delle politiche europee, nazionali e
regionali che ne sono la base. Questa Guida è un aiuto all
comprensione generale del nuovo PSR, per guidare il
lettore tra gli strumenti di attuazione, fornendo riferiment
contatti utili per
approfondire ogni singolo argomento. Pubblicazione edita
Regione, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale,
realizzata da Veneto Agricoltura, scaricabile al link:
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/guida-al-psr

AAA: Su http://piave.regione.veneto.it sono consultabili i
primi Bandi aperti (Misure 3, 4, 6).

Europe Direct Veneto
PRIORITÀ “AGRICOLE” DELLA
PRESIDENZA DI TURNO OLANDESE

Avvio del dibattito sul post-2020 della PAC, con l'obiettivo
rispondere meglio alla lotta ai cambiamenti climatici; le sf
della sicurezza alimentare; la semplificazione della PAC, in
particolare delle misure “verdi”, già annunciate questa
settimana dal Commissario Hogan; sostegno agli agricolto
dei comparti in difficoltà. Saranno questi i capitoli su cui s
concentrerà la Presidenza di turno olandese dell’UE nel
primo semestre del 2016.

PRESTO SARÀ PIÙ FACILE ESPORTARE
MELE E PERE VERSO GLI USA

Gli Stati Uniti hanno pubblicato un progetto di legge che
faciliterà l’importazione di mele e pere dall’UE. Per i
produttori europei, alle prese dal 2014 con l’embargo russ
questa notizia rappresenta un’autentica boccata di ossigen

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENT
PER LA CRESCITA DELL’UE

La Commissione europea ha adottato una Comunicazione
sul contributo dato dai Fondi Strutturali e di Investimento
alla strategia di crescita UE e alle priorità della Commissio
per il decennio. Il documento comprende i risultati dei
negoziati con gli Stati Membri sugli accordi di partenariato
sulle principali sfide per Paese. Si veda: www.bit.ly/224llb

INTERREG 2014-2020:
2020: STANZIATI 405
MILIONI DI EURO

Ricerca e innovazione, patrimonio culturale, sicurezza e
trasporti
orti sono le linee di finanziamento interessate da
quattro Programmi INTERREG che puntano a rafforzare la
cooperazione tra i diversi territori comunitari. Interessate
numerose province italiane confinanti con Austria, Croazia
Malta e Slovenia.

LA CRISI DEI COMPARTI DEL LATTE E
DELLA CARNE

La
a commissione agricoltura dell’Europarlamento ha invitat
il Commissario UE Phil Hogan a fare di più per aiutare i
produttori alle prese con la crisi dei comparti del latte e de
carne. A questi temi Veneto Agricoltura-Europe
Agricoltu
Direct
Veneto ha dedicato
icato il Quaderno "Zootecnia in crisi. Carne
latte sotto la lente", realizzato in collaborazione con
l'Università di Padova. Gli interessati possono richiedere
l'invio gratuito di una o più copie scrivendo a:
europedirect@venetoagricoltura.org

www.venetoagricoltura.org
La Mitilicoltura veneta – Focus sull’off-shore
shore
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5914
Analisi dei mercati ortofrutticoli veneti
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5892
Il prezzo del latte nella cooperazione veneta
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5851
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
/www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
Newsletter “Veneto Agricoltura Europa”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60
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Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926

Risorgive
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc
Cansiglio: idee e proposte per una corretta gestione forestale
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk

FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta
https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8

FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU
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