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Carissima/o 
Il progetto europeo Alterenergy (sostenibilità energetica) va 
in trasferta. Venerdì a Castelmassa (RO), a fine mese a 
Bagnoli di Sopra (PD) per insegnare, tra l’altro, a leggere 
una bolletta. 
In biblioteca trovi novità ortofloricole. 
 
Ti aspetto 
 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
PS: Si avvicina il 12 Marzo, il giorno dei giovani in 
agricoltura; l’ Open day per loro sarà in Corte Benedettina 
(Legnaro, Pd). Tutti invitati!!! 

SOMMARIO 
 
• Alterenergy, incontri 
pubblici a Castelmassa 
• Escursioni in Cansiglio 
• Giovani e agricoltura: 
Open Day 
• Europe Direct a scuola 
• Alterenergy, incontri 
pubblici a Bagnoli di S. 
• Progetto 5ª GAMMA.CO 
• PSR: impiego dei fondi 
• Il mondo agricolo verso 
il 2020 
 
 
www.venetoagricoltura.org 

EUROPE DIRECT 
VENETO 
WEB TV      

BIBLIOTECA  

 

  

 

 
ALTERENERGY, INCONTRI PUBBLICI 
6 marzo 2015 

Sede: Castelmassa (RO), Sala consiliare del Municipio, Piazza V. Veneto 1 
 
Il Progetto Alterenergy, di cui Veneto Agricoltura è partner, è un progetto strategico 
finanziato nell’ambito del Programma Transfrontaliero IPA Adriatico, il cui obiettivo 
principale è la promozione della sostenibilità energetica. 
Il 6 marzo si terranno a Castelmassa (RO) due incontri pubblici:  
Dalle 17:30 alle 19:00 

Un aggiornamento sulla normativa vigente in materia di risparmio energetico 
(Europa, Italia e Regione del Veneto) ed una panoramica sulle possibilità di 
"finanziamento energetico"; presentazione del Progetto Alterenergy. 
 
Dalle 20:30 alle 22:00 

Come leggere una bolletta energetica: le varie voci presenti in bolletta e la 
convenienza di eventuali cambi di gestione; presentazione del Progetto Alterenergy. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5624 
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ALPAGO CANSIGLIO (BL, TV), ESCURSIONI CON LE 
GUIDE 
7 marzo 2015 alle 17:30 

Sede: chiesa di Farra d'Alpago (BL) 
 
Escursione serale guidata, con l'ultima luna dell'inverno. Possibilità di cenare tutti 
assieme al termine del percorso, presso un agriturismo. Meeting point: chiesa di 
Farra d’Alpago, si proseguirà poi sino al Mezzomiglio dove inizierà il percorso. 
Info: vedi sotto 
 
 
8 marzo 2015 alle 09:30 

Sede: agriturismo Mezzomiglio di Farra d'Alpago (BL) 
 
Escursione guidata in uno dei luoghi più selvaggi del Cansiglio. Si percorrerà la 
dorsale sino a raggiungere i pascoli del Pizzoc. Pranzo al sacco. 
 
Info: tel 334/3458496 
e-mail guidealpagocansiglio@gmail.com 
www.guidealpagocansiglio.it 

 
 
GIOVANI E AGRICOLTURA, “OPEN DAY” IL 12 MARZO 
12 marzo 2015 
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 
Una grande giornata dedicata ai giovani che si vogliono avvicinare all’agricoltura. 
Regione del Veneto e Veneto Agricoltura stanno organizzando per 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 in particolare 
dal Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) L’evento è gratuito ad iscrizione 
obbligatoria, possibile attraverso questo link: http://www.eventbrite.it/o/regione-
del-veneto-veneto-agricoltura-6419557531 
 

 

 
EUROPE DIRECT VENETO A SCUOLA 
18 e 24 marzo 2015 

Sede: Ist. Agr. Sartor di Castelfranco (TV) e scuola media Giuliani di Dolo (VE) 
 
Prosegue anche nel mese di marzo il progetto “L’Europa entra nelle scuole”, 
iniziativa delle sportello UE di Veneto Agricoltura giunta all’8^ edizione. I prossimi 
incontri interesseranno l’Istituto Agrario Sartor di Castelfranco Veneto-Tv (18 
marzo), con una lezione sulla nuova PAC verso il 2020, e la scuola media Giuliani di 
Dolo-Ve (24 marzo) con una “chiacchierata” attorno all’Europa.  
Le scuole interessate ad ospitare una lezione sull’UE scrivano a: 
europedirect@venetoagricoltura.org  

 

 

 
ALTERENERGY, INCONTRI PUBBLICI 
26 e 27 marzo 2015 

Sede: Biblioteca di Bagnoli di Sopra (PD), Piazza Marconi, 56 
 
“Alterenergy”, di cui Veneto Agricoltura è partner, è un progetto strategico 
finanziato nell’ambito del Programma Transfrontaliero IPA Adriatico, il cui obiettivo 
principale è la promozione/informazione della sostenibilità energetica. 
Il 26 e 27 marzo si terranno a Bagnoli di Sopra (PD), tre incontri pubblici: 
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26 marzo dalle 16:00 alle 17:30 

Le varie forme di incentivazione attualmente a disposizione e il ruolo delle E.S.CO 
26 marzo dalle 17:30 alle 19:00  

Certificati bianchi: cosa sono e opportunità offerte dal mercato dell’energia 
27 marzo dalle 20:30 alle 22:00 
“A scuola di bolletta”: imparare a leggere una bolletta per capirne i contenuti e i 
possibili risparmi. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5634 
 

 

 
PROGETTO 5ª GAMMA.CO, CONVEGNO FINALE 
30 marzo 2015 

Sede: Veneto Agricoltura, Ist. per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, via S. 
Gaetano, 74 Thiene (VI) 
 
Il 30 marzo 2015 si svolgerà il convegno conclusivo del progetto “5ª GAMMA.CO”, 
che rientra nel PSR 2007-2013 MISURA 124, DGR 1354 del 2011. Il progetto, nato 
dalla collaborazione tra Veneto Agricoltura, Coniglio Veneto Soc.Coop.Agr. a r.l. e 
Spazio Verde s.r.l, ha come obiettivo la valorizzazione della carne di coniglio, 
soprattutto attraverso la presentazione di  prodotti di 5ª gamma per conquistare il 
consumatore. Il progetto ha previsto la combinazione di attività che agiscono nelle 
varie fasi della filiera produttiva e attività di laboratorio. 
 

 

 
IL MONDO AGRICOLO E RURALE VERSO IL 2020 
1 aprile 2015 dalle 09:30 alle 12:30 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  
 
L’ 1 aprile in Corte Benedettina a Legnaro (PD), evento di Veneto Agricoltura-Europe 
Direct Veneto: al via la nuova programmazione agricola e rurale nel Veneto. PAC e 
Programma di Sviluppo Rurale sotto la lente.  
 
 
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. 
Vai alla notizia: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/dettaglio-
news-sviluppo-rurale?_spp_detailId=2841442 

 
 

Europe Direct Veneto 

 
Pubblicato Veneto Agricoltura Europa n. 3/2015 
E’ stato pubblicato oggi il n. 3/2015 di Veneto Agricoltura Europa, newsletter di 
Europe Direct Veneto – sportello di informazioni sull’UE di Veneto Agricoltura. Ricco 
il sommario. Si parla di politiche energetiche, agricole e rurali, di TTIP (l’accordo 
commerciale tra UE e USA), di quote latte, di nuova PAC e molto altro. Per 
richiedere gratuitamente la newsletter, scrivere a: 
europedirect@venetoagricoltura.org  
 
Decolla l'Europa dell'energia 
La Commissione europea ha avviato i lavori per la creazione dell'Unione Europea 
dell'Energia, una delle priorità della Commissione Juncker e tassello fondamentale 
per il completamento del mercato unico dell'energia. Il progetto è ambizioso: 
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realizzare una politica energetica UE più competitiva, sicura, sostenibile e coerente. 
 
Biocarburanti, pollice verso sulle scelte del Parlamento UE 
Le Organizzazioni agricole europee Copa-Cogeca condannano il voto della 
Commissione Ambiente dell’Emiciclo sulla futura politica europea in materia di 
biocarburanti, rimarcando la minaccia per il futuro dell'industria europea del settore 
e causa certa della chiusura di impianti che metterà a repentaglio 
l’approvvigionamento di mangimi. 
 
La Corte dei Conti UE critica l’uso delle risorse per lo Sviluppo Rurale 
I giudizi negativi arrivano attraverso la Relazione “Errori nella spesa per lo Sviluppo 
Rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati?". Si ricorda che l’UE 
ha stanziato oltre 150 miliardi di euro per lo Sviluppo rurale nel periodo 2007-2013. 
Nella Relazione si sostiene che i sistemi di controllo sono risultati carenti e che le 
verifiche non erano complete, anche perché basate su informazioni insufficienti. 
 
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” 
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
) 
 
Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”  
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851) 
 
Newsletter “Veneto Global Wine” che contiene informazioni e approfondimenti sul 
commercio internazionale del vino 
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=848)  
 
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) 
 
Newsletter “Osservatorio Pesca Alto Adriatico” 
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=19&SIDSX=79&IDDX=68
) 
 

 

 web TV   -   biblioteca  
  

link al Programma televisivo “Tiratera” 
(https://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv) 

“Terza giornata della biodiversità: le zone umide d’acqua dolce” 
(https://www.youtube.com/watch?v=CY8mWO6dYwc) 

Boster Nord-Est 2014 
(https://www.youtube.com/watch?v=gu37Or8DdOk&list=UUHainKGTg8VRGzlr4W

xc2rQ) 
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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:  
http://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: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5618 

 

 

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA RIVISTA 
AGRICOLTURA VENETA 

(http://issuu.com/nextattitude/docs/agricolturaweb_3c419b09e435dc/0) 

 

 
RAPPORTO SULLO STATO DELLE BIODIVERSITÀ DI 
INTERESSE AGRARIO NEL VENETO 2013-2014 - 
PROGRAMMA BIONET  

AA.VV.|2014|opuscolo|cod.E529  

BIONET è la rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della 
biodiversità di interesse agrario. 
Questo lavoro è un primo approccio per individuare il valore socio-economico 
attuale e futuro delle risorse genetiche locali in Veneto. È stato realizzato un 
monitoraggio degli indicatori utilizzati in diverse attività di ricerca negli ultimi anni 
scegliendo quelli che maggiormente si sono dimostrati utili per la realtà veneta.. 
L’indagine, che porta a definire una scala socio-culturale e una scala economico-
commerciale, è stata condotta con interviste a operatori del settore e a 
consumatori. 
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria.  
Scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5520  
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PRATERIE SEMINATURALI RICCHE DI SPECIE NELLA 
PIANURA VENETA: DISTRIBUZIONE TERRITORIALE E 
POSSIBILITÀ DI CONSERVAZIONE - PROGRAMMA 
BIONET - GRUPPO DI LAVORO FORAGGERE 
 
AA.VV.|2014|opuscolo|cod.E528 
 
La pubblicazione riporta i risultati dell’attività del Gruppo di lavoro "Foraggere" del 
Programma BIONET, con riferimento alle praterie seminaturali ricche di specie di 
origine agricola. Particolare attenzione è stata rivolta alle esigenze di valorizzazione 
anche economica della biodiversità delle praterie secondo modalità che potranno 
favorirne il mantenimento anche in assenza di contributi finanziari di carattere 
pubblico. 
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria.  
Scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5514 

 

 

 
PROGRAMMA BIONET - GRUPPO DI LAVORO 
CEREALICOLO 

AA.VV.|2014|opuscolo|cod.E525   

BIONET è la rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della 
biodiversità di interesse agrario. 
La pubblicazione riporta i risultati del “Gruppo di lavoro cerealicolo" del Programma 
BIONET. Sono descritti stato dell’arte e azioni di conservazione e caratterizzazione 
di antiche varietà locali cerealicole, condotte dai diversi Enti coinvolti. Vengono, 
infine, riportate le azioni di caratterizzazione genetico-molecolare di antiche varietà 
di orzo e di mais, curate dal Dipartimento Agronomia Alimenti Risorse naturali 
Animali e Alimenti dell’Università di Padova. 
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura, Settore Ricerca Agraria. 
scarica la pubblicazione: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5508 
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