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Mercoledì 12 Agosto alle ore 10,00 presso la sede
centrale di Veneto Agricoltura (Agripolis, Legnaro,
PD), la 41^ edizione delle “Previsioni
vendemmiali”, un appuntamento ormai storico,
molto importante per il settore vitivinicolo veneto e del
nordest, unico nel suo genere
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: Importante! il 7 agosto p.v., in Corte Benedettina a
Legnaro-PD (ore 9,30), presentazione da parte della Regione
del nuovo PSR 2014-2020 agli “stakeholders”.
>Nel fine settimana invece il RoadShow della Regione, vedi
notizia sotto, sarà a Caorle (Ve) in Piazza Papa Giovanni.

LEGNARO (PD): PREVISIONI VENDEMMIALI
2015 A NORDEST, E NON SOLO
12 Agosto 2015
Sede: ore 10,00, sede centrale di Veneto Agricoltura, Viale dell’Università
14, Agripolis, Legnaro-PD.
Anticipate al 12 agosto pv (e non il 26, com’era stato calendarizzato in un
primo momento) il consueto focus sulle previsioni della vendemmia nel
Nord Est e nel resto d’Italia (con uno sguardo anche a Francia e Spagna).
L’evento - giunto alla 41^ edizione - é organizzato da Veneto AgricolturaEurope Direct Veneto, in collaborazione con Regione Veneto, Avepa, Crea,
Province Autonome di Trento e Bolzano e Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia.
L’appuntamento, aperto a Istituzioni, aziende, cooperative, operatori del
mondo vitivinicolo, alla stampa, ecc. si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore
12.30 di mercoledì 12 agosto presso la sede centrale di Veneto
Agricoltura (Viale dell’Università 14, Agripolis) a Legnaro-PD.

PEDAVENA (BL): ORTOFRUTTA DI MONTAGNA
30 Luglio
uglio 2015
Sede: ore 20.30, presso la Birreria
Birreria Pedavena, viale Vittorio Veneto 76
“Caratterizzare” l’ortofrutta del Veneto, una delle regioni italiane di punta
per questo settore agricolo e agroalimentare. Nasce così il progetto
prog
della
Regione, affidato a Veneto
V
Agricoltura, “Caratterizzazione
Caratterizzazione qualitativa dei
principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione”,
produzione
anche quelli delle terre più alte, che sarà presentato giovedì
g
30 luglio, ore
20.30, presso la Birreria
B
Pedavena, in collaborazione
azione con il Consorzio per la
Tutela
utela del Fagiolo di Lamon
Lamon della vallata bellunese Igp e il Consorzio di
Tutela
utela del Pom Prussian. Nell’occasione verranno illustrate le attività
progettuali dalle analisi nutrizionali
nutrizionali a quelle ambientali, nonché il relativo
piano di comunicazione. La parte scientifica, quella cui spetta evidenziare le
caratteristiche nutrizionali e salutistiche dei prodotti, è stata affidata
alle Università di Padova e di Verona.

FDR
R CANSIGLIO (BL-TV),
(BL
PASSEGGIATE
ALL'INSEGNA DI NATURA E CULTURA
1-2 Agosto 2015
Sede: Pian Cansiglio (vedi “Ritrovo”)
Sabato 1 e Domenica
omenica 2 agosto due passeggiate dedicate all’affascinante
mondo delle erbe spontanee (LE ERBE DELLA SALUTE) e al loro utilizzo
fitoterapico.
Sabato 1/8
1
Per conoscere e riconoscere le erbe officinali spontanee Difficoltà: facile.
Ritrovo ore 09.30 al parcheggio di Campon. Costi: 12 €, comprensivi di
Ritrovo:
assicurazione e accompagnamento con Guida AIGAE. La partecipazione
parte
è
gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Possibilità di pranzare a base di erbe a
prezzo convenzionato presso il Rif. Casa Vallorch
Domenica 2/8
Per conoscere e riconoscere le erbe officinali spontanee. Difficoltà: facile.
facile
Ritrovo: ore 09.30 al Rifugio escursionistico Casa Vallorch in Pian
Cansiglio. Costi: 12 €, comprensivi di assicurazione e accompagnamento
con Guida AIGAE. La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni.
Possibilità di pranzare a base di erbe a prezzo convenzionato
convenziona presso il Rif.
Casa Vallorch
CONTATTI
email: guidealpagocansiglio@gmail.com cell.: 334.3458496
www.guidealpagocansiglio.it

EXPO, ROADSHOW “MONDO NOVO”
1-2 Agosto 2015
Sede: Caorle (Ve),
(Ve) Piazza Papa Giovanni
Il villaggio itinerante delle eccellenze agroalimentari del Veneto verso Expo
si chiama “Mondo
“
Novo”.
La Regione mette in scena il Veneto sotto forma di villaggio itinerante, una
vetrina per le filiere agroalimentari, i prodotti tipici locali e le eccellenze del
territorio. 5 tappe in aree di grande importanza turistica dove sarà possibile
degustare i prodotti tipici dell'area.

Dopo Verona, questo fine settimana 1-2 agosto 2015 la tensostruttura si
fermerà a Caorle, in Piazza Papa Giovanni.
Lo scopo principale è quello di rafforzare e rimarcare i temi di EXPO 2015 e
in particolare di offrire ai prodotti tipici e culturali del Veneto un prestigioso
palcoscenico di promozione, degustazione e divulgazione.
Prossime date:
Jesolo, Piazza Mazzini, ’8-9 agosto.
Lazise, Lungolago Marconi, 29-30 agosto
Bibione, Piazzale Zenith, 9-10 settembre
Info: Veneto Agricoltura, Tel. 049 8293920
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

EXPO, LE 10 VIDEOPILLOLE SULLE FILIERE
AGROALIMENTARI
I 10 video informativi preparati per MilanoExpo2015, che descrivono le più
significative filiere produttive venete nonché le eccellenze turistico culturali,
ambientali e architettoniche del territorio, verranno anche proiettati
all'interno del Gazebo "Mondo Novo", vedi notizia sopra (nella foto l’evento
a Verona dello scorso 18-19/7).
I temi: ortofrutticola, vitivinicola, lattiero-casearia, ittica, orticoltura,
olivicoltura, cereali, legno, zootecnia, agricoltura, le filiere protagoniste.
Guarda i video su -->
http://piave.veneto.it/web/eventi-news/l-agricoltura-veneta-ad-expo-2015
Nel sito di Veneto Agricoltura:
http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=143
Info: Veneto Agricoltura, Tel. 049 8293920
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

VALLEVECCHIA (CAORLE, VE), “BIOGAS FATTO
BENE”
3 Agosto 2015
Sede: Azienda ValleVecchia, Caorle (Ve) ore 10:00
Incontro presso l’azienda ValleVecchia di Veneto Agricoltura (Caorle, Ve) come si sa sede di numerose sperimentazioni (WStore2, HelpSoli, AgriCare,
etc.) a finanziamento europeo -, tra l’Azienda regionale ed il C.I.B.
(Consorzio italiano Biogas, sarà presente il Pres. Piero Gattoni), per
approfondire il documento “Biogas fatto bene” recentemente presentato dal
C.I.B. a Expo. Esso propone una vision strategica del biogas, in piena linea
con quanto da tempo Veneto Agricoltura sta attuando proprio a
ValleVecchia. In sintesi estrema il documento ipotizza la produzione di
energia (biogas-biometano) senza sottrarre terreno alla produzione
alimentare, favorendo al contempo lo stoccaggio di grandi quantità di CO2
nel terreno.

LEGNARO (PD). MISURA 19, INTRODUZIONE
ALLA PARTECIPAZIONE, PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE
(riservato ai GAL)
6 Agosto 2015
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, via Roma 34 Legnaro
(Padova), ore 9:30-16:00
La Regione Veneto, con il supporto di Veneto Agricoltura e dell'Università di
Padova TESAF, svolgerà dei momenti informativi a favore dei GAL (Gruppi di
Azione Locale) per prepararli alla redazione del Programma di Sviluppo
Locale, il cui bando è di prossima pubblicazione. Questo di giovedì 6 agosto
presso la Corte Benedettina (Legnaro, PD) aprirà un ciclo di tre incontri
dedicati al “PERCORSO INFORMATIVO MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO LOCALE LEADER”.
I successivi due incontri avranno luogo il 10 e il 14 settembre sempre presso
la Corte Benedettina su:
· (10/09/2015): MISURA 19 PSR REGIONE VENETO 2014-2020: dagli
approcci partecipativi alla “buona” governante;
· (14/09/2015): MISURA 19 PSR REGIONE VENETO 2014-2020: come
attuare una progettazione partecipata nei GAL.
La partecipazione è limitata ai soggetti invitati dalla Regione.

LEGNARO (PD). IL PSR 2014-2020:
DALL’APPROVAZIONE DELLA UE
ALL’ATTUAZIONE

7

Agosto 2015
Sede: Veneto Agricoltura, ore 9:30, Corte Benedettina, via Roma 34,
Legnaro (Padova)
Con l’approvazione da parte della Commissione europea
del PSR 2014-2020 del Veneto, si apre la sfida della sua attuazione e
della sua governance.
La Regione propone quindi ai soggetti del partenariato un momento
informativo di presentazione del documento adottato e di prefigurare le
prossime tappe per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.
Scopo dell’incontro di venerdì 7 agosto 2015, dalle ore 9,30 presso la
Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, via Roma 34
Legnaro (Padova), è pertanto quello di assicurare una base conoscitiva
comune, diffusa e condivisa, in grado di supportare la pianificazione
attuativa e la governance del PSR 2014-2020.
Questa è la prima di una nuova serie di iniziative che nei prossimi mesi
permetterà di far conoscere ai potenziali beneficiari le opportunità offerte dal
PSR. All’incontro, introdotto dall’Ass.re regionale all’Agricoltura Giuseppe
Pan, parteciperanno anche i vari dirigenti del Dipartimento Agricoltura e
Sviluppo Rurale della Regione Veneto.

DISTRETTO DI PESCA NORD ADRIATICO (Report)
L’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di Veneto
Agricoltura a Chioggia ha realizzato un’analisi socio-economica per l’anno
2015 della filiera ittica delle Regioni presenti nel Distretto di Pesca Nord
Adriatico. Sono state trattate in maniera esaustiva tutte le componenti socio
economiche del comparto ittico dell’area settentrionale del Mare Adriatico,
con una panoramica anche dei principali dati di Slovenia e Croazia.
Scarica il report:
www.venetoagricoltura.org/upload/File/Ufficio Stampa/Distretto di Pesca
Nord Adriatico - 2015.pdf

Europe Direct Veneto
Chieste misure urgenti per l’ortofrutta UE in difficoltà
L’organizzazione agricola UE Copa-Cogeca plaude l’iniziativa della
Commissione europea di estendere al 2016 l'aiuto ai produttori di frutta e
verdura colpiti dall’embargo russo. Allo stesso tempo però invita l’Esecutivo
a potenziare questa azione ampliando l’elenco dei prodotti a tutti quelli che
in passato venivano esportati nella Federazione russa. Inoltre si chiede che
le nuove regole siano applicate con effetto retroattivo dal 1° luglio, essendo
le precedenti misure scadute il 30 giugno. Da parte sua, il Presidente russo
Putin ha confermato che l'embargo continuerà fino al 2016.
Import/export agroalimentare UE/resto del mondo. Tutti i dati del
2014
Gli ultimi dati sugli scambi 2014 di prodotti agroalimentari tra l'UE e il resto
del mondo mostrano che le esportazioni dei 28 sono aumentate del 1,6%
rispetto al 2013. In percentuale rappresentano il 7,2% del totale degli
scambi con i paesi terzi. I prodotti più esportati sono le bevande alcoliche
(vino e liquori) e il frumento. I prodotti più importati sono la frutta tropicale,
il caffè non torrefatto e il tè sfuso. Sbocco principale per i prodotti
agroalimentari UE sono gli Stati Uniti, mentre il fornitore più importante é il
Brasile. Tutti i dati su:
http://ec.europa.eu/…/trade-analysis/statistics/index_en.htm
Si allunga l'elenco delle DOP
Un nuovo prodotto è entrato nell’elenco dei prodotti europei riconosciuti dal
marchio di qualità.
Si tratta del formaggio DOP Halloumi/Hellim (in lingua greca e turca)
prodotto in tutto il territorio dell’isola di Cipro. Per info:
http://bit.ly/1EX394J
La Commissione europea cerca esperti
La Commissione UE cerca esperti da inserire in gruppi di lavoro sulle
politiche di Coesione, Sviluppo rurale, Pesca e Politica marittima integrata. I
gruppi assisteranno la Commissione anche su questioni relative l'attuazione
dei fondi ESI (FESR, FSE, Coesione, ecc.). Il bando è aperto ad associazioni
rappresentative degli enti pubblici regionali e locali e ad organismi che
rappresentano la società civile, come ad esempio i partner ambientali, le
organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione
sociale, della parità di genere e la non discriminazione. Scadenza
14/09/2015. Info: http://bit.ly/1TkOvOv
News dall’Unione Europea
“Veneto Agricoltura Europa”: la pubblicazione, edita da Europe Direct Veneto
– sportello europeo di Veneto Agricoltura, viene inviata gratuitamente via
posta elettronica.

Per richiederla scrivere a: europedirect@venetoagricoltura.org. E’ possibile
seguire le news che Europe Direct Veneto posta quotidianamente sui propri
profili Facebook (europe direct veneto) e Twitter (@europedirectven).
Seguici!!!

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&ID
DX=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

Festival delle DOP Venete
https://www.youtube.com/watch?v=CzByAAxRgl8
Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

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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