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NEWSLETTER 

n. 20/2015 
 

20 maggio 2015 

 
Carissima/o, 
continua a Legnaro (Corte Benedettina di Veneto 
Agricoltura), il percorso di “conoscenza” dei Partenariati 
Europei per l’Innovazione (PEI), proposti dalla Regione. 
Al centro di questo incontro la cooperazione. 
 
Ti aspetto. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: Il 29 maggio seminario dell’Università di Padova 
per gli studenti di Scienze Politiche a Veneto 
Agricoltura. Tema: Politica Agricola Comune e Sviluppo 
Rurale. 
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GRUPPI DI COOPERAZIONE E PROGETTI 
COLLETTIVI AMBIENTALI (4° incontro) 
21 maggio 2015 dalle 09:00 alle 17:30 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Fino a giugno alla Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a Legnaro (PD), si 
terrà il percorso informativo “Cooperare per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Condividere le idee per ispirare l’azione”, promosso 
dalla Regione del Veneto e organizzato con Veneto Agricoltura. Il quarto dei 
sei incontri previsti si terrà il 21 maggio. Tema: I Gruppi di Cooperazione e i 
progetti collettivi ambientali. 
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5690 
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CESIOMAGGIORE (BL), PROGETTO S.CO.RE. 
(Forum) 
22 maggio 2015 dalle 10:00 alle 16:00 

Sede: Museo Etnografico, via Seravella 1, Cesiomaggiore (BL) 
 
Il Progetto di cooperazione interregionale “S.Co.Re. Sustainable and 
Competitive Resort”, di cui Veneto Agricoltura è partner, si pone come  
obiettivo l’incremento della competitività del settore turistico, migliorando la 
commercializzazione dei prodotti turistici attraverso una rete di promozione 
transfrontaliera, coinvolgendo nuovi target, includendo centri rurali minori e 
allungando i tradizionali periodi turistici. 
Il 22 maggio presso il Museo Etnografico di Cesiomaggiore (BL), si terrà il 
Forum degli eventi gastronomici, giornata di incontri tra gli operatori turistici e 
gli organizzatori di eventi enogastronomici della Val Belluna-Alpago-Cansiglio. 
Info: tel 049/8293920 
e-mail: servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org 
 

 

POLITICA AGRICOLA COMUNE E SVILUPPO 
RURALE (Seminario per studenti) 
29 maggio 2015 dalle 09:30 alle 12:30 

Sede: Veneto Agricoltura, Viale dell’Università 14, Legnaro (PD) 
 
Il 29 maggio presso la sede di Veneto Agricoltura si terrà un seminario 
organizzato con la collaborazione di Veneto Agricoltura e Università di Padova, 
rivolto agli studenti del Corso di laurea magistrale in Studi Europei 
dell'Università di Padova.  
I temi che verranno presentati saranno: PSR 2014-2020; PEI e gruppi 
operativi in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura; 
L’innovazione quale strumento per la competitività; La multifunzionalità in 
agricoltura: impresa agricola e servizi; Cenni sul I Pilastro e funzione della 
Rete Rurale Europe Direct.  
Info: tel 049/8293861 
 

 

POZZOLEONE (VI), L’EUROPA A SCUOLA 
5 giugno 2015 dalle 09:00 alle 11:00 

Sede: Scuola media di Pozzoleone (VI) 
 
Il 5 giugno è previsto l’ultimo incontro dell’anno scolastico 2014-2015 nella 
scuola media di Pozzoleone (VI). Si conclude l’ottava edizione del progetto 
“L’Europa entra nelle scuole”. 
 

 

CONEGLIANO (TV), PREVISIONI VENDEMMIALI 
2015 
17 giugno 2015 dalle 10:00 alle 13:00 

Sede: Aula Magna dell’Università di Conegliano, via Dalmasso 1, Conegliano 
(TV) 
 
Il 17 giugno primo incontro del Trittico vitivinicolo di Regione e Veneto 
Agriocoltura. A Conegliano si fa il punto come tradizione sullo stato vegetativo 
del vigneto veneto alla vigilia dell’estate e delle attese produttive, l’incidenza 
del clima e delle nuove tecniche per fronteggiarne l’imprevedibilità, le varietà 
di vite resistenti ai funghi. Gli altri due incontri sono previsti a inizio 
vendemmia e a fine stagione. 
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CONEGLIANO (TV), IL SETTORE VITIVINICOLO 
VENETO: TERRITORI, PRODUZIONI, STRUTTURE 

(Corso per giornalisti) 
17 giugno 2015 dalle 14:00 alle 18:00 

Sede: Aula Magna dell’Università di Conegliano, via Dalmasso 1, Conegliano 
(TV) 
 
L’importanza del settore vitivinicolo italiano (e veneto in particolare) è sotto 
gli occhi di tutti. Si tratta ormai di uno dei comparti trainanti della nostra 
economia. 
Il 17 giugno a Conegliano si terrà il corso per giornalisti, organizzato in 
collaborazione con Veneto Agricoltura-Europe Direct, UNAGA-ARGAV. 
 

 

LIFE+ WSTORE2, I PROGETTI LIFE A 
VALLEVECCHIA 
30 giugno 2015 dalle 09:30 alle 15:00 

Sede: Vallevecchia, Caorle (VE) 
 
Il Progetto WSTORE2 ha come obiettivo principale quello di mettere a punto e 
dimostrare l’efficacia di un processo innovativo progettato per massimizzare e 
ottimizzare l’uso delle acque meteoriche disponibili nelle zone rurali delle zone 
costiere. 
Il 30 giugno presso l’Azienda pilota e dimostrativa di Veneto Agricoltura a 
Vallevecchia (Caorle, VE), si terrà il meeting: Tecnologie per la gestione 
innovativa dell’acqua: uso efficiente della risorsa e qualità delle produzioni 
migliorando e salvaguardando l’ambientale. Le esperienze innovative a livello 
europeo per una sempre migliore gestione dell'acqua per l'agricoltura e 
l'ambiente in generale. 
Al termine del meeting seguirà una visita guidata alle realizzazioni del 
progetto WSTORE2.  
Info: tel 049/8293899 
 

 

VALLEVECCHIA, CAORLE (VE): AGRICARE, 
SEMINE, LA TECNOLOGIA PIU’ AVANZATA 
Sono in corso nell’ambito del Progetto “LIFE+ Agricare” le semine delle colture 
primaverili, applicando le tecniche più avanzate dell’agricoltura di precisione. 
Seminatrici, spargi concime, irroratrici utilizzate con guida semi-automatica e 
dosaggio variabile. Un laboratorio a cielo aperto per dimostrare come la 
tecnologia più avanzata consenta buoni risultati produttivi al contempo 
rispettando l’ambiente che compenetra e circonda l’Azienda Pilota e 
Dimostrativa di Veneto Agricoltura di Vallevecchia (Caorle, VE). 
L’azienda è aperta alle visite di tutti gli interessati. 
Info: tel 049/8293899 
 

 

BL-VR, MALGHE: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  
Veneto Agricoltura, Ente gestore del patrimonio forestale regionale, ha 
completato le operazioni di gara per l’assegnazione provvisoria delle 
concessioni in uso di diversi comprensori pascolivi situati nelle provincie di 
Belluno e Verona, idonei al pascolo di ovini e bovini. 
Info: Centro Forestale di Veneto Agricoltura, Pian Cansiglio, Spert di Farra 
d'Alpago (BL) - tel 0438/581757 
www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=2&SIDSX=0&IDDX=26 
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SELVA DI PROGNO (VR), RIFUGIO REVOLTO: 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
Veneto Agricoltura ha completato le operazioni di gara per l’aggiudicazione del 
Rifugio Revolto, sito nella Foresta demaniale regionale di Giazza in Comune di 
Selva di Progno (VR). A breve il Rifugio riaprirà al pubblico e fornirà appoggio 
e un buon servizio di accoglienza e ristorazione agli  escursionisti  in visita al 
Monte Carega. 
Info: www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5695 
 

 

PROGETTO AQUA 
Il progetto AQUA rientra nella lista dei progetti LIFE premiati, tra i 6 migliori 
progetti Ambiente, cioè nei Best of the Best Environment Projects 2014. 
Il Progetto AQUA (2010-2014), di cui Veneto Agricoltura è partner, finanziato 
dall’UE nell’ambito del Programma Life Plus Ambiente, intende dimostrare 
come ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali dovuto alla 
dispersione di nutrienti di origine agricola, ottimizzando il loro utilizzo nelle 
aziende zootecniche. 
 
Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la combinazione di tecniche e di 
pratiche di gestione innovative, che possono essere utilizzate con profitto 
nelle aziende zootecniche del Nord Italia ed in quelle di altre nazioni europee 
con elevata densità di allevamenti. 
 

PROGETTO GR3, ERBA PER ENERGIA 

Il progetto GR3 (GRass as a GReen Gas Resource), di cui Veneto Agricoltura è 
partner, finanziato dal programma europeo Intelligent Energy Europe (IEE), 
ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dei residui vegetali erbacei, ottenuti dalla 
gestione dei territori rurali, del verde urbano e delle aree protette, 
attualmente destinati alla discarica e al compostaggio, con obiettivo la loro 
valorizzazione come fonte di energia rinnovabile nella produzione di biogas. 
Nell’ambito del progetto è stato aggiornato il Report sullo stato dell’arte delle 
tecnologie e delle filiere relativamente al taglio, raccolta ed utilizzo dell’erba 
per la produzione di biogas, scaricabile dal sito: 
www.grassgreenresource.eu/downloads. 
E’ stata anche completata la mappatura degli impianti di digestione 
anaerobica del Veneto e della disponibilità potenziale di erba per 
l’alimentazione degli impianti di biogas in parziale sostituzione di colture 
dedicate. 
Info: www.biogaschannel.com/it/video/digestione-anaerobica/8/erba-di-
sfalcio-integrare-il-mix-di-alimentazione-/962/ 
 

 

144 MIO/€ 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. 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 
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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 
 

 

CANSIGLIO: CAMPI ESTIVI 2015 
Giugno, luglio, agosto 2015 

Sede: Rifugio Escursionistico Casa Vallorch, via dei Cimbri 6, Pian Cansiglio 
 
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 
 

 

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 
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Pagamenti PAC 

Solo per l’anno in corso, gli Stati Membri possono far slittare al 15 giugno la 
data finale per la presentazione delle domande di pagamento per le misure a 
superficie. Il provvedimento della Commissione europea riguarda anche la 
domanda unica PAC e le domande di aiuto per i pagamenti diretti. 
 
La sfida globale. Il cibo in primo piano 

La recensione del volume "Cibo. La sfida globale" di Paolo De Castro - Donzelli 
editore, può essere ascoltata al seguente link: http://europa.eu/!YP96Kx. Il 
servizio è stato realizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea. 
 

L’Europa alla radio 

L'ultima puntata di "22 minuti, una settimana d'Europa in Italia", trasmissione 
settimanale a cura della Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
può essere ascoltata cliccando su: http://europa.eu/!ct98qv 
 
Esce Veneto Agricoltura Europa n. 8/2015 

Sta per essere pubblicato il n. 8/2015 di Europe Direct Veneto, newsletter di 
Europe Direct Veneto – sportello europeo di Veneto Agricoltura, con news e 
approfondimenti dall’UE. L’invio è gratuito. Per richiederlo, 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. 
 

 

www.venetoagricoltura.org 

 

 
Newsletter “Veneto Agricoltura Europa” 
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60) 
 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” 
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDD
X=60) 
 
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”  
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851) 
 
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) 
 

 

 web TV   -   biblioteca  

  
Convegno Festival delle DOP 2014  
https://www.youtube.com/watch?v=A-IQXg7cZKY 
 
Festival delle DOP Venete  
https://www.youtube.com/watch?v=CzByAAxRgl8 
 
Convegno settore vitivinicolo veneto 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=GxHHpzYd0NI 
 
Vinitaly 2015 
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https://www.youtube.com/watch?v=zCVyu6FpO4I 
 
Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa 
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU 

 

 

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 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: 
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 
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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: 
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 
 

 
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 

 


