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“virtuale”delle Bioenergie dedicata a 

biogas e biometano. 
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P.S.: il 25 marzo (ore 9.00) a Palazzo del Bo 

di Padova focus sul futuro economico e 
istituzionale dell’Unione Europea. 
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GIORNATA VIRTUALE DELLE BIOENERGIE 
20 marzo 2014, ore 9.30 – 17.30 

Sede: Veneto Agricoltura, Legnaro (PD) 

 

A Veneto Agricoltura una giornata “virtuale” dedicata alle 

bioenergie; tecnici ed esperti saranno a disposizione, domani 

giovedì 20 marzo, per chiarimenti in materia, il tutto per via 

telematica e telefonica. Protagonisti di questa edizione la filiera 

del biogas e il biometano. Stefano Guercini (Dipartimento 

Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova) e gli 

esperti del Cib (Consorzio Italiano Biogas) saranno contattabili 

dalle 9.30 alle 17.30 via telefono: 049.8293847 e via mail: 

sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org per orientare gli 

interessati nel campo delle bioenergie e fornire conoscenze 

tecniche, dai finanziamenti alle normative. Si potranno inoltre 

seguire i lavori su Twitter (@VenetoAgricoltu) e Facebook 

(VenetoAgricoltura). 

 

 

LONGARONE (BL), SAPORI DI 
MONTAGNA E OVINI IN FIERA 
21- 23 e 28-30 marzo 2014  

Sede: Via del Parco 3, Fiere di Longarone (BL) 

 

Veneto Agricoltura sarà presente alla fiera “Agrimont” di 

Longarone con diverse iniziative. Il 22 e 23 marzo, presso lo 

stand del progetto “DIVERS - Biodiversità dei sapori della 

montagna” insieme a Regione Veneto, ci saranno degustazioni 

di confetture e formaggi locali e il 29 marzo si terrà il 

convegno “I sapori della montagna e i suoi prodotti nel mercato 

agroalimentare”. I tecnici di Veneto Agricoltura saranno presenti 

inoltre presso lo stand ARAV – Associazione regionale allevatori 

del Veneto il 22 e 29 marzo e presso il settore zootecnia ci 

saranno alcuni esemplari delle quattro razze ovine venete 

provenienti dal Centro di Conservazione dell'azienda Villiago di 

Sedico (BL) di Veneto Agricoltura nell’ambito del Progetto 

BIONET. Info http://www.agrimont.it/ 

 

 

“SMART WATERS” E SICUREZZA IDRICA 
21, 22 marzo 2014  

Sede: V.le Marconi 2, Rovigo e P.zza garibaldi 8, Rovigo 

 

Quale sicurezza idrica dovrà essere garantita nelle aree fragili? 

Se ne parlerà a Rovigo il 21-22 marzo, Giornata Mondiale 

dell’Acqua, nel convegno organizzato da Banca Popolare Etica e 

Università di Trieste con il patrocinio di INEA (Istituto Nazionale 

di Economia Agraria). Obiettivo dell’evento è porre l’attenzione 

sulla distribuzione socio-spaziale dell’acqua e sulla gestione 

condivisa. Nella prima giornata si parlerà di approccio 

partecipato alla gestione delle acque, contratti di fiume e 

“giustizia idrica”. Durante il secondo giorno in agenda, tra le 

altre, la sessione sulla bio-sicurezza che sarà moderata da 

Giustino Mezzalira, Direttore della Sezione Ricerca e 

Sperimentazione di Veneto Agricoltura. 
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INCONTRO CON I PESCATORI, 

TARTARUGHE MARINE E CETACEI 
24 marzo 2014 ore 15.30 

Sede: P.zza San Rocco 13, Taglio di Po (RO) 

 

Veneto Agricoltura ospita, all’interno di un corso di 

aggiornamento pesca-turismo, un incontro organizzato da WWF 

sulla tutela delle tartarughe marine nell’Adriatico. Il focus vuole 

informare i pescatori locali sulla biologia e la conservazione di 

questi animali nell’Alto Adriatico e fornire nozioni di base sulle 

pratiche da attuare in caso di pesca accidentale. Il meeting è uno 

dei quattro previsti in Veneto dal Progetto Europeo NETCET che 

mira a sviluppare strategie comuni per la tutela dei cetacei e 

delle tartarughe marine grazie ad una Cooperazione pan-

Adriatica. Interverranno Eddy Boschetti del WWF Rovigo e 

Luciano Tarricone, Direttore Sanitario del Cras di Benvenuto di 

Polesella (RO).  

 

 

L’EUROPA ARRIVA A PADOVA 
25 marzo 2014 ore 9,00 

Sede: Palazzo del Bo, Via 8 Febbraio 2 Padova 

 

Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto Agricoltura, 

propone un incontro sul futuro economico e istituzionale 

dell’Unione Europea martedì prossimo 25 marzo al Palazzo del 

Bo di Padova. L’evento dal titolo “L’Unione Europea: 

costruzione incompiuta o nuovo modello politico?”, 

organizzato d’intesa con l’Università di Padova - Dipartimento di 

Scienze Politiche e la Commissione Europea, vedrà la 

partecipazione di alcuni tra i massimi esperti in questioni 

europee.  

Info T. 049.8293716 

 

POLVERARA (PD), “ALTERENERGY” ED 
ENERGIE RINNOVABILI  
27 marzo, 3 e 10 aprile 2014 ore 20.30 

Sede: Via Volparo 2, Polverara (PD) 

 

Energia rinnovabile dall’Europa a Polverara (PD). Il comune della 

provincia padovana è stato selezionato come Comunità 

Target per la realizzazione di alcune attività previste dal Progetto 

Europeo, di cui Veneto Agricoltura è partner, “Alterenergy”, 

che affronta il tema delle energie rinnovabili e del risparmio 

energetico. Sono previsti tre seminari per affrontare il tema nei 

suoi diversi aspetti; durante il primo incontro di giovedì 27 

marzo Loris Agostinetto di Veneto Agricoltura presenterà il 

“progetto Alterenergy per il comune di Polverara” e i tecnici di 

Divisione Energia illustreranno il Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile. In agenda per i due incontri di Aprile risparmio 

energetico in case ed aziende e la loro riqualificazione 

energetica. 

 



 

AZIENDA AGRICOLA E SOCIAL NETWORK, 

ISTRUZIONI PER L’USO 
31 marzo, 7 e 14 aprile 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  
 
Un seminario per avvicinare imprese agricole e social network, 

facebook e twitter, per far sì che un’impresa del sistema rurale 

possa sfruttare con efficacia le opportunità dell’era 2.0. Web e 

social, ma anche web promotion e advertising, saranno i 

protagonisti di questo incontro. Dopo alcuni riferimenti ai principi 

di web-marketing i partecipanti potranno operare direttamente 

sul web dal proprio PC, acquisendo gli elementi basilari per 

rivolgersi con consapevolezza ai professionisti del settore e 

gestire autonomamente alcune fasi della presenza online e nei 

social network. Quota di partecipazione € 50,00. Info T. 049-

8293920  http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4944 

 

 

LEGNARO (PD), CANCRO RAMEALE DEL 
NOCE  
1 aprile 2014 ore 8.30 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  

 

Il seminario introduce la problematica del cancro rameale del 

noce, malattia letale e ampiamente diffusa negli Stati Uniti, 

recentemente segnalato su noce nero in provincia di Vicenza, al 

fine di diffonderne la conoscenza e le strategie in atto. In 

programma interventi sul noce nero, il monitoraggio del cancro 

rameale, l’esperienza veneta nella nocicoltura da frutto e gli 

incentivi pubblici per l’arboricoltura da legno. Precede il dibattito 

conclusivo la presentazione della scheda divulgativa sul cancro 

rameale a cura di Veneto Agricoltura. 

Il seminario è rivolto prioritariamente ad addetti del settore 

agricolo, forestale agroalimentare nell’ambito dell’arboricoltura 

da legno. Info T. 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4992 

 

 

AGRICOLTURA VENETA, UNO SPAZIO 
ECONOMICO 
3 Aprile 2014 ore 10.00 

Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23, 

Venezia 

 

Il 3 aprile in occasione del seminario organizzato da Regione 

Veneto e Istat – sede territoriale per il Veneto – verrà presentato 

il volume dal titolo “Lo spazio economico dell’agricoltura veneta 

nel 2010. Tipologia e sinergie territoriali”, che offre un’analisi del 

settore agricolo sulla base dei risultati del 6° Censimento 

generale dell’agricoltura. All’interno del volume anche schede di 

approfondimento su agriturismi, fattorie didattiche, cooperative, 

mercati alimentari e prodotti di qualità curate da Renzo 

Rossetto di Veneto Agricoltura, che sarà presente all’incontro 

con l’intervento “Una rete informativa per conoscere l’agricoltura 

veneta”. 

 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4944
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LEGNARO (PD), AGRICOLTURA SOCIALE, 

PERCORSO IN-FORMATIVO 
8-10 aprile, 6-8 maggio 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 

 

Prosegue il lavoro di informazione della Regione e di Veneto 

Agricoltura in tema di Agricoltura Sociale. Tra aprile e 

maggio, in Corte Benedettina, Legnaro (PD), si terranno gli 

ultimi due moduli di approfondimento del ciclo di seminari 

dedicato al tema che forniscono agli interessati informazioni 

tecniche. Il modulo previsto nei giorni 8, 9 e 10 aprile sarà 

dedicato a diverse professionalità e diverse abilità mentre 

durante l’ultimo modulo in programma il 6, 7, 8 maggio gli 

esperti parleranno di progettazione e marketing sociale. Il 

seminario potrà essere seguito in diretta streaming sul sito 

www.piave.veneto.it.  Info T 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4957 

 

 

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E 
RICARICA DELLE FALDE 
8 e 9 aprile 2014 ore 8.30 

Sede: Centro Idrico di Novoledo - Via Palladio 128, Villaverla (VI) 

 
Idrogeologia in Veneto e governance delle acque sono solo 

alcune delle tematiche che verranno affrontate durante il corso 

di formazione “Gestione integrata delle risorse idriche 

sotterranee e ricarica artificiale delle falde” organizzato da Acque 

Vicentine in collaborazione con Sinergeo. L’Incontro rientra 

nell’ambito del Progetto Europeo LIFE-AQUOR di cui Veneto 

Agricoltura è partner e prevede due date, l’8 aprile per tecnici 

della Pubblica amministrazione, il 9 aprile per professionisti e 

studenti. Al termine degli interventi è prevista una visita tecnica, 

a cura di Veneto Agricoltura, ad alcuni siti di ricarica con la 

collaborazione dei Consorzi di Bonifica. 
 

 

COTTBUS (D), 2ND EUROPEAN 
AGROFORESTRY CONFERENCE, BY EURAF  
04–06 giugno 2014 

Sede: Brandenburg University of Technology 

 

Organizzata da EURAF, la Federazione europea Agroforestale che 

mira a promuovere l'uso di alberi nelle aziende agricole, la 

Conferenza vuol stimolare l'ampia adozione di pratiche 

agroforestali in tutta Europa. A questo scopo sarà messo 

l'accento sui recenti progressi in termini di scienza e politica 

agroforestale segnalato nelle regioni d’Europa. Il programma è 

costituito da una sessione plenaria, workshop paralleli, sessioni 

poster e tempo per la discussione tra i partecipanti. Veneto 

Agricoltura sarà presente in modo ufficiale con relazioni sui 

moderni sistemi agroforestali adatti al nostro territorio.  

Info  http://www.agroforestry.eu/  
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Europe Direct Veneto 

     

 
Critiche sul primo pacchetto di atti delegati della PAC 

L’Organizzazione agricola europea Copa-Cogeca ha espresso forti 

critiche nei confronti del primo pacchetto di atti delegati relativo 

la riforma della Politica Agricola Comune 2014-2020, appena 

approvato dalla Commissione europea. In particolare, si punta il 

dito contro le severe normative “verdi” che rischiano di spingere 

gli agricoltori a optare per un ritiro dei terreni dalla produzione. 

 

Sondaggio di Eurobarometro sulla PAC 

Secondo un sondaggio condotto da Eurobarometro i cittadini 

europei promuovono la PAC. I risultati evidenziano che oltre tre 

quarti degli intervistati ritengono infatti che la PAC sia 

vantaggiosa. Oltre il 90% dei cittadini approva i principali 

orientamenti della nuova politica 2014-2020, come la creazione 

di un vincolo tra gli aiuti finanziari concessi agli agricoltori e il 

rispetto delle pratiche agricole benefiche per l'ambiente. Gli 

europei attribuiscono sempre più importanza all'agricoltura, che 

viene considerata insieme allo sviluppo delle zone rurali un 

valore importante per il futuro. 

 

Spesa agricola UE sotto la lente di ingrandimento della 

Corte dei Conti 

La Corte dei Conti europea ha rilevato che i risultati dei controlli 

sulla spesa agricola svolti dagli Stati Membri e comunicati alla 

Commissione europea, che li utilizza per stimare i tassi di errore 

residuo nel contesto della procedura di discarico, non sono 

attendibili. Lo ha fatto con la Relazione speciale n. 18/2013 

intitolata “L'attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati 

Membri sulla spesa agricola”. 

 

No a un nuovo balzello per gli agricoltori 

La Commissione per l'Ambiente del Parlamento europeo ha 

proposto di chiedere agli agricoltori il versamento di una tariffa a 

fronte dei costi delle ispezioni svolte dalle Autorità nel quadro del 

nuovo progetto legislativo sui controlli in materia di benessere e 

salute degli animali, salute delle piante, derrate alimentari e 

mangimi. Immediato è arrivato il “no” delle Organizzazioni 

agricole europee. 

 

Venerdì 21 marzo esce il n. 5/2014 della newsletter 

Veneto Agricoltura Europa. Richiedila 

Le news sopra riportate, approfondite e analizzate, assieme a 

molte altre notizie “europee” troveranno spazio sul n. 5/2014 

della newsletter Veneto Agricoltura Europa, in uscita venerdì 21 

marzo. Gli interessati possono richiederla gratuitamente 

contattando Europe Direct Veneto lo sportello europeo di Veneto 

Agricoltura (049.8293716; europedirect@venetoagricoltura.org) 

 

Europe Direct Veneto sbarca sui Social Media 

Europe Direct Veneto lo trovi anche in Facebook (Europe Direct 

Veneto) e Twitter (@EuropeDirectVen). Attraverso questi due 

canali saranno fornite quotidianamente notizie flash “europee”, 

in particolare ai giovani. 
 

mailto:europedirect@venetoagricoltura.org
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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 

http://www.venetoagricoltura.org/
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=848
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=850
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=19&SIDSX=79&IDDX=68


 

111° Fieragricola di Verona 

Valutazione andamento Settore Agricolo Veneto 2013 

Video Neonicotinoidi 

Video “Inaugurazione Malga Paoda” 

Competitività del settore Vitivinicolo 

 

 

ECCO IL LINK AL NUOVO NUMERO DELLA 

RIVISTA 

“AGRICOLTURA VENETA” 

 

RISULTATI SPERIMENTALI 2013 NEI 
SETTORI ORTICOLO E FLORICOLO DEL 

CENTRO PO DI TRAMONTANA 
 

Il Centro Po di Tramontana, Azienda Pilota e Dimostrativa di Veneto 

Agricoltura, ha pubblicato il 22° volume della collana 

“Sperimentazione e orientamenti” in cui vengono illustrati i risultati 

della sperimentazione ortofloricola del centro. La pubblicazione è 

incentrata sulle prove varietali orticole e floricole suddivise per singole 

specie, sul settore dei materiali pacciamanti biodegradabili e sulle 

tecniche di coltivazione a ridotto impatto ambientale. Il formato pdf 

della pubblicazione può essere scaricato dal seguente link: 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4387 

 

 

SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA’ DEGLI 
ALIMENTI 
 

La sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti e la sostenibilità 

occupano spazi importanti all’interno delle politiche europee. Veneto 

Agricoltura, tramite lo sportello informativo Europe Direct, ha dedicato 

a queste importanti tematiche il Quaderno n. 14 della sua Collana 

europea. La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con 

l’Università di Padova, il CSQA Certificazioni Srl e vari esperti del 

settore. L’introduzione è stata curata dal Presidente della Commissione 

Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo. Il Quaderno può 

essere richiesto gratuitamente a: europedirect@venetoagricoltura.org 

oppure allo 049 8293716. 
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE 

SPERIMENTAZIONI 2013. AZIENDE APERTE 
PROTOCOLLI APERTI 
 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, 

protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Diana. La 

pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2013 - Aziende aperte, 

protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia. La 

pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura sostenibile: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, 

protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami. La 

pubblicazione è scaricabile qui 

Agricoltura biologica: le sperimentazioni 2012 - Aziende aperte, 

protocolli aperti - Azienda pilota e dimostrativa Villiago. Dedicata 

all’agricoltura biologica, essendo l’Azienda Villiago certificata per tale 

metodo di produzione. La Pubblicazione è scaricabile qui 

 

RIFORMA DELLA PAC 2014-2020, UNA 
PUBBLICAZIONE DI EUROPE DIRECT VENETO 
 

Europe Direct Veneto ha pubblicato il Quaderno n. 15 della sua Collana 

dedicato alla riforma della PAC 2014-2020. La pubblicazione analizza la 

riforma in tutti i suoi aspetti proponendosi come pratico strumento 

informativo e allo stesso tempo didattico per agricoltori, addetti ai 

lavori, studenti, ecc. La pubblicazione può essere scaricata dal 

seguente indirizzo web: 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4849; oppure la 

versione cartacea può essere inviata gratuitamente richiedendola a: 

europedirect@venetoagricoltura.org, indicando nell’oggetto 

“RICHIESTA QUADERNO 15 PAC” e fornendo l’indirizzo postale a cui 

spedirla. 

 
 

 
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 
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