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NEWSLETTER 
n. 5/2015 

 
4 febbraio 2015 

 

Carissima/o 
Domani, alla scuola media di Bussolengo (VR), momento 
europeo, con il progetto di Veneto Agricoltura – Europe Direct 
Veneto “L’Europa entra in classe”. 
 
Ti aspetto 
 
 

Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: Venerdì a Verona la multifunzionalità delle foreste alpine: non solo 
legname, difesa idrogeologica, ricreazione, ecc..ma anche crediti CO2… 
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A BUSSOLENGO-VR L’EUROPA SI FA IN DUE  
5 febbraio 2015 dalle 11:00 alle 13:00 

Sede: Scuola media di Bussolengo (VR) 

Il tour 2015 “L’Europa entra nelle scuole”, promosso da Europe Direct Veneto-sportello europeo di Veneto Agricoltura, 
giovedì 5 febbraio (ore 11,00-13,00) arriva a Bussolengo-VR presso la locale scuola media. Per l’occasione, la lezione 
sull’Unione Europea che coinvolgerà gli studenti delle classi seconde e terze vedrà anche il coinvolgimento di Europe 
Direct della Provincia di Verona. 

 

FORESTE: SERVIZI ECOSISTEMICI E INFRASTRUTTURE VERDI, SE NE 
PARLA A VERONA  
6 febbraio 2015 dalle 14:00 alle 18:00  

Sede: Sala Erminio Lucchi, Piazzale Olimpia 3, Verona 

“Le foreste e le infrastrutture verdi” è il titolo dell’incontro di venerdì 6 febbraio a Verona, sala comunale E. Lucchi, 
promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, le Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano e il sostegno dell’Ente Parco Naturale della Lessinia. Le foreste dell’area alpina forniscono 
legname, difendono il territorio da smottamenti, valanghe e altri fenomeni naturali sempre più frequenti, migliorano 
la qualità dell’aria e dell’acqua, ospitano molte specie animali e vegetali, preservando la biodiversità; sono quindi un 
elemento essenziale del paesaggio alpino e un importante riferimento turistico ed economico.  

In Veneto, un esempio importante di mercato legato ai servizi eco sistemici è il progetto CarboMark, che gestisce la 
vendita di crediti di CO2 dai proprietari boschivi a piccole e medie industrie interessate a migliorare le proprie 
perfomance ambientali. All’incontro parteciperà, oltre all’ Assessore veneto alle foreste e all’ambiente Maurizio Conte, 
anche l’on. Herbert Dorfmann, membro della Commissione Europea Agricoltura e Sviluppo Rurale.  

 

L’ARTE DI FARE LA BIRRA: CORSO 
dal 7 febbraio 2015 

Sede: Scuola Enologica di Conegliano (Tv)  
 
Si terrà a partire dal 7 febbraio, presso la Scuola Enologica di Conegliano e alcuni Birrifici del territorio, il corso di 
formazione “L’arte di fare la birra”, organizzato da Scuola Enologica, associazione Oic e il patrocinio tra gli altri di 
AssoBirra e di Veneto Agricoltura. 
L’obiettivo è quello di fornire le conoscenze e le competenze teorico pratiche per la gestione di impianti per la 
produzione di birra. Il corso si articolerà in 7 — 8 settimane e, rispettando i tempi di lavorazione dei birrifici, sarà 
suddiviso in lezioni teorico pratiche (febbraio) e in prove pratiche in birrificio (marzo). 
Info: Associazione OIC, Via G. Galilei, 49 - 31015 Conegliano (Tv). Tel. 3331111651, fax 0438/1890560 
e-mail oicerletti@gmail.com 
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“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. 

 

PROGETTO S.CO.RE., SECONDO INCONTRO 
11 febbraio 2015 dalle 14:30 alle 18:00 

Sede: Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunese, via Seravella 1, 
Cesiomaggiore (BL) 
 
Secondo dei quattro Workshop dedicati al progetto S.CO.RE., (gli altri il 25/2 e il 4/3), di cui Veneto Agricoltura è 
partner, finalizzati alla cooperazione interregionale Italia-Austria. L’ obiettivo è quello di aumentare la 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. 
Info: tel 049.8293889/920 

 

AGRICOLTURA DEL FUTURO, SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE DI VENETO 
AGRICOLTURA  
12 febbraio 2015 dalle 09:00 alle 13:00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  
 
Secondo incontro del ciclo di seminari dedicato alle potenzialità e alle pratiche utilizzazioni dell’ agricoltura di 
precisione per la gestione dei fattori produttivi in agricoltura: la tecnologia più avanzata per massimizzare la resa 
degli input, migliorare il reddito netto delle colture e al contempo rendere sempre più contenuto l’impatto ambientale 
delle coltivazioni. 
Scarica il programma in dettaglio (http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&IDDX=85) 
Con il progetto LIFE+ AGRICARE, le soluzioni per la Difesa Integrata con l’agricoltura di precisione, l’irrigazione di 
precisione e la gestione dell’azoto,… 
Info: tel 049.8293920 
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PROGETTO ALTERENERGY: L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE NEI 
MERCATI EUROPEI 
17 febbraio 2015 dalle 10:00 alle 13:00 

Sede: Palazzo Linetti, Sala CTR, Calle Priuli – Cannaregio, 99 Venezia 

 
Il 17 febbraio a Venezia si terrà l’evento “L’internazionalizzazione delle imprese nei mercati europei”, dove verrà 
presentato il Progetto Alterenergy come opportunità per accedere allo sviluppo energetico nell’area dei Balcani. 
Info: tel 049.8293762 
e-mail alterenergy@venetoagricoltura.org 

 

 

VERONAFIERE, “LEGNO&EDILIZIA”  
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. 

 

SPECIE ESOTICHE INVASIVE, NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO: 
SEMINARIO 
27 febbraio 2015 ore 09:00 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 
La diffusione delle specie esotiche invasive è attualmente una delle più grandi minacce alla biodiversità e ai servizi 
ecosistemici collegati, con ripercussioni sulla società e sull’economia. 
L’Unione Europea è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire la conservazione degli habitat delle 
specie di flora e fauna selvatica; a tal proposito è stato approvato il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a “prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie 
esotiche invasive” entrato in vigore dal 1° gennaio 2015. 
Il 27 febbraio si svolgerà un seminario di approfondimento presso Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, a Legnaro 
(PD).  
Info: tel 0445.864445 
e-mail cristina.dallavalle@venetoagricoltura.org 

 



 5 di 8 

 

GIOVANI, AGRICOLTURA E PSR: IL 12 MARZO EVENTO A LEGNARO (PD) 
12 marzo 2015 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Una giornata informativa tutta dedicata ai giovani che si vogliono avvicinare all’agricoltura. Regione del Veneto 
e Veneto Agricoltura organizzeranno il prossimo 12 marzo un evento che metterà di fronte i giovani con le nuove 
sfide del settore primario e farà conoscere le opportunità offerte dai fondi europei e dal Programma di sviluppo 
rurale in particolare.  

 

 

BIODIVERSITÀ, AUTOCONSERVAZIONE   
Giornate della biodiversità 2015 

Le giornate della biodiversità sono dei mercati e cioè un punto d’incontro tra domanda e offerta della biodiversità di 
interesse agrario, delle produzioni Agroalimentari Tradizionali venete e dei prodotti biologici. 
Scopo delle giornate della biodiversità è quello di contrastare i motivi che hanno portato all’abbandono di quelle 
produzioni legate al territorio e alla tradizione locale. Con le giornate della biodiversità ci si propone quindi di 
... continua la lettura ...>>  

Europe Direct Veneto 

 

 
Gli Stati Membri sostengano i produttori di olio d’oliva 
Ricade sugli Stati Membri la decisione di sostenere o meno i propri produttori di olio d'oliva, sia tramite i Programmi di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 con misure di gestione dei rischi, sia con risorse proprie tramite Aiuti di stato. E' quanto dichiarato dal 
commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan. 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/agroalimentare/2015/02/02/olio-ue-hogan-a-stati-responsabilita-sostegno-
settore_824632f4-c55e-41f9-ae79-fa46e5c284f1.html 
 
Aiuti di Stato, Linee guida 
Le Linee guida della Commissione europea per le procedure nazionali di recupero degli Aiuti di Stato possono essere scaricate 
anche dal seguente indirizzo: 
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/riferimenti-normativi1 
 
Macroregioni 
Macroregioni, la strategia UE per rilanciare la crescita valorizzando i territori: Euronews propone un nuovo interessante 
approfondimento che può essere scaricato da: 
https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=1971&id_user=66652 
 
Rete Rurale Nazionale, pubblicato il n. 39 di Pianeta PSR, giornale sullo sviluppo rurale 
Tanti gli argomenti trattati: Aiuti accoppiati, check up della zootecnia italiana; Agea, istruzioni per l'applicazione del greening; 
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Cambiamenti climatici: i nuovi PSR si attrezzano; Spesa PSR: dicembre record con 1,14 miliardi di euro; Bio, il futuro si gioca tra 
crescita e identità; Produzione integrata, la svolta del sistema qualità Maggiori informazioni su: 
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 
 
Premio Carlo Magno della Gioventù: scadenza 23 febbraio 
I giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni hanno tempo fino al 23 febbraio per inviare la propria candidatura al Premio Carlo 
Magno per la Gioventù. Interessanti i premi assegnati ai vincitori che riusciranno con i loro progetti a promuovere l'identità 
europea. Il Premio Carlo Magno della Gioventù viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Per informazioni: 
http://www.charlemagneyouthprize.eu/it 

 
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. 
 
 

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” 
 
 

 web TV   -   biblioteca  
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link al 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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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 


