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Carissima/o
Venerdì a Lonigo (VI) terzo incontro del
Trittico Vitivinicolo con il consuntivo ufficiale
dell’annata 2014, con tutti i dati e
riflessioni. Presenti Manzato e Nezzo.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: Domenica guarda Linea Verde (RaiUno, ore
12.20), si parla anche di Legno Veneto…

LONIGO (VI), CONSUNTIVO VENDEMMIA 2014
23 gennaio 2015 ore 9.30
Sede: Cantina dei Colli Berici-Gruppo Collis, Lonigo (VI)
Si terrà il 23 gennaio (ore 9.30), presso la Cantina dei Colli BericiGruppo Collis a Lonigo (VI), il terzo appuntamento del Trittico
Vitivinicolo 2014, promosso da Veneto Agricoltura-Europe Direct
Veneto, Regione e Avepa. Saranno presentati i dati consuntivi della
vendemmia 2014 e nell’occasione si parlerà di export di vino veneto
attraverso la presentazione di uno studio di Veneto Agricoltura. Per
maggiori informazioni: europedirect@venetoagricoltura.org; tel.: 049 8293716.

SANTORSO (VI), CAMBIAMENTI CLIMATICI E
ALLUVIONI (workshop)
23 gennaio 2015 ore 14.30
Sede: Casa del Custode di Villa Rossi, Santorso (VI)
Il Comune di Santorso (VI), insieme a Veneto Agricoltura e altri
partners, organizza il 23 gennaio 2015 il workshop “Territorio,
cambiamenti climatici e alluvioni: verso un progetto territoriale di
sicurezza idraulica e valorizzazione dell'acqua” per sviluppare un
progetto da candidare alla call 2015 del programma europeo “Life”, sul
tema del cambiamento climatico, la gestione delle acque pluviali e la
salvaguardia dagli alluvioni. Interverrà tra gli altri anche Giustino
Mezzalira di Veneto Agricoltura.

“TIRATERA”: LO SVILUPPO RURALE IN
TELEVISIONE E SU YOUTUBE
“Tiratera”, il programma televisivo condotto da Mimmo Vita e Claudio
De Stefani sui temi dello sviluppo rurale, consumatori e ambiente,
continua anche a gennaio. Le prossime puntate approfondiranno come
d’abitudine le buone pratiche intraprese dalle aziende agricole venete
attraverso i contributi del PSR, le bellezze naturali regionali e i problemi
legati ai consumatori. Le trasmissioni sono visibili anche su
www.youtube.com digitando poi Tiratera ed il n. della puntata.

LUSIA (RO): RISULTATO DELLE PROVE
VARIETALI ORTICOLE
23 gennaio 2015 ore 18.00
Sede: Sala riunioni del Mercato di Lusia
Franco Tosini Responsabile del Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di
Tramontana” di Veneto Agricoltura VENERDI’ 23 GENNAIO 2015 ore
18.00 presso la sala riunioni del MERCATO DI LUSIA (RO) parteciperà
un incontro sul tema: AGGIORNAMENTO SUI RISULTATI DELLE PROVE
VARIETALI, che approfondirà le aree delle Colture protette: pomodoro
da mensa nelle diverse tipologie, melanzana, peperone, cetriolo e
zucchino. E delle Colture da pieno campo: lattughe, radicchio, zucchino,
cavoli, porro, melone, asparago…

RAI1, LINEA VERDE, DOMENICA LEGNO E
BOSCHI VENETI
RaiUno
25 Gennaio, dalle ore 12,20
“Linea Verde” di domenica prossima 25 Gennaio (RaiUno ore 12,20),
presenterà molte realtà venete tra cui quella della nostra filiera legno.
Protagonisti i boschi delle Regole ampezzane e dello zoldano, ed il
Consorzio Legno Veneto (www.legnoveneto.it) al quale aderisce anche
Veneto Agricoltura. Giustino Mezzalira, Direttore dell’area ricerca agraria
e forestale dell’azienda regionale, parlerà della gestione forestale nel
Veneto.

DIFESA INTEGRATA: I FONDI MUTUALISTICI
Ciclo di seminari: primo incontro dedicato ai fondi mutualistici
come strumento a supporto della difesa integrata
27 gennaio 2015
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Ciclo di incontri su tecniche e procedure innovative per l’applicazione dei
principi di sostenibilità ambientale (Greening e Condizionalità, Difesa
integrata, Direttiva nitrati ecc.), per cogliere le opportunità offerte dalle
misure agroambientali del prossimo PSR 2020 ed anche per presentare i
risultati delle attività 2014 svolte nelle Aziende Dimostrative di Veneto
Agricoltura, dove ogni ettaro, ogni metro quadro è destinato alla
sperimentazione. (http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5545)

LE FORESTE E LE INFRASTRUTTURE VERDI
6 febbraio 2015 dalle 14:00 alle 18:00
Sede: Sala Erminio Lucchi, Piazzale Olimpia 3, Verona
Regione del Veneto, Regione Lombardia, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Province Autonome di Bolzano e Trento, con il sostegno
dell’ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, organizzano nella Sala
Erminio Lucchi in Piazzale Olimpia 3, a Verona il prossimo 6 febbraio, un
meeting con Andrea Vettori (Commissione Europea, Direzione Generale
Ambiente), On. Herbert Dorfmann (Parlamento Europeo, Membro della
Commissione agricoltura e sviluppo rurale), Alessandra La Notte
(Provincia di Trento, Sviluppo Rurale). A seguire Tavola Rotonda.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-foreste-e-le-infrastrutture-verdi-15324833991

VERONAFIERE, “LEGNO&EDILIZIA” A
FEBBRAIO
19-22 Febbraio 2015
Sede: Fiera di Verona
Si terrà presso la Fiera di Verona, dal 19 al 22 Febbraio, l’edizione 2015
di Legno&Edilizia manifestazione che può contare su 20.000 visitatori e
oltre 170 aziende italiane e straniere, che per quest’anno propone una
maggiore internazionalizzazione. Veneto Agricoltura sarà presente
all’evento fieristico con il Consorzio Legno Veneto di cui è partner,
proponendo le attività di gestione e le innovazioni di settore in atto nei
propri centri e strutture.

Europe Direct Veneto
Tutto sulla nuova PAC 2014-2020
Richiedi gratuitamente la nuova pubblicazione di Europe Direct Veneto,
sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa, dedicata alla
fase di applicazione della nuova PAC in Italia. Per riceverla é sufficiente
inviare una richiesta via mail a: europedirect@venetoagricoltura.org
facendo attenzione di riportare in oggetto "QUADERNO PAC N. 16" e
indicare l'indirizzo di posta ordinaria a cui spedirla. Si può richiedere
anche la versione in PDF.
UE/USA
Lo United States Department of Agriculture's (USDA) ha annunciato che
gli Stati Uniti riapriranno progressivamente il proprio mercato alle
importazioni di carni bovine provenienti dall'UE. Per saperne di più:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-2942_en.htm
OGM
Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo raggiunto lo scorso
dicembre dai Ministri dell'Ambiente europei che prevede la possibilità
per gli Stati Membri dell’Unione Europea di vietare la coltura degli Ogm
al loro interno nonostante questi siano stati approvati a livello
comunitario.
La regolamentazione UE sulle vongole preoccupa i pescatori
Pescare un solo mollusco sottomisura, ossia meno dei 2,5 centimetri
stabiliti per legge, porta a un processo penale, con sanzioni fino a 4 mila
euro, senza alcuna tolleranza. Si parlerà anche di questo il prossimo 27
gennaio in un incontro tra le associazioni dei pescatori e il ministro delle
Politiche agricole, Maurizio Martina. Le richieste dei pescatori: prevedere
una tolleranza del 10% di vongole pescate sotto dimensionate;
prevedere sanzioni amministrative e non penali; portare ad almeno 2,3
centimetri il limite di pezzatura.
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”
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”
Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e
approfondimenti sul commercio internazionale del vino.
Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”
Newsletter “Florovivaismo Veneto”
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico”
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Programma televisivo “Tiratera”
“Terza giornata della biodiversità: le zone umide d’acqua dolce”
Boster Nord-Est 2014

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA
RIVISTA
AGRICOLTURA VENETA

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI FORESTALI
La pubblicazione, edita da Veneto Agricoltura in collaborazione con Regione del
Veneto, raccoglie il lavoro del tavolo tecnico nato per condividere procedure e
linee guida per favorire la sicurezza nei cantieri forestali dei Servizi Forestali
Regionali. Strumento utile per gli operatori del settore forestale per migliorare il
proprio modo di fare sicurezza. Per scaricare la pubblicazione clicca qui.

RACCOLTA MECCANIZZATA DEL PIOPPO
La pubblicazione, edita da Regione in collaborazione con Veneto Agricoltura, è l’
edizione italiana del Manuale prodotto dalla Commissione Internazionale del
pioppo della FAO. La Regione del Veneto vuole favorire la diffusione delle più
recenti conoscenze sulle moderne tecniche e tecnologie impiegate, al fine di
migliorare la sicurezza sul lavoro, la produttività e la qualità degli assortimenti
legnosi ricavati. Per scaricare la pubblicazione clicca qui.

ITINERARI NEL LATTIERO CASEARIO, PRODUZIONE
DI LATTE IN VENETO 2013/14
Circa 3.500 aziende produttrici, 114 primi acquirenti e 55 cooperative. Sono i
risultati della campagna 2013/2014 sulla produzione di latte in Veneto, contenuti
nel nuovo numero della Newsletter Itinerari nel lattiero caserario n. 19 realizzata da
Veneto Agricoltura e disponibile online. Per riceverlo via e-mail scrivere a
gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org
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