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Domani, 27 marzo (ore 20.30) a
Polverara (PD) inizia il ciclo di incontri
del progetto “Alterenergy” dedicato
all’energia rinnovabile e al risparmio
energetico.
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Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
P.S.: social network e agricoltura. Da lunedì
31 marzo in Corte Benedettina, Legnaro (PD)
“istruzioni per l’uso”.
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.

RAVENNA, “POWERED” E BACINI EOLICI
IN ADRIATICO
27 marzo 2014
Sede: Grand Hotel Mattei, Ravenna
Il progetto “POWERED”, finanziato dal Programma
Transfrontaliero IPA-Adriatico e di cui Veneto Agricoltura è
partner, sbarca alla fiera Rem 2014 di Ravenna. Alla FieraConvegno, ospitata al Grand Hotel Mattei e dedicata all'efficienza
energetica, sarà presente uno stand di “POWERED” dove si potrà
comprendere lo stato dell’arte e avere materiale informativo
cartaceo. In proiezione anche il video sulla sperimentazione
compiuta a Ravenna nel campo dell’utilizzo di impianti microeolici.
Il progetto, che mira ad identificare zone adatte alla realizzazione
di parchi eolici offshore, ha prodotto mappe dell’Adriatico con
l’individuazione dei bacini eolici di immediato sfruttamento e
quelli più indicati a tecnologie future. Info: http://www.poweredipa.it

THIENE (VI), A SCUOLA LEZIONI
SULL’EUROPA
28 marzo 2014
Sede: Liceo Corradini, Thiene (VI)
Il progetto “L’Europa entra nelle scuole”, realizzato dallo sportello
Europe Direct di Veneto Agricoltura, d’intesa con l’Ufficio
Scolastico Regionale, arriva venerdì 28 marzo, nelle aule del Liceo
Corradini di Thiene (VI). Si tratta della penultima tappa di questa
iniziativa giunta alla 7^ edizione che ha toccato tutte le province
venete. Le lezioni sull’Europa vogliono avvicinare gli studenti
alle principali politiche che il governo dell’UE sta perseguendo:
economica, ambientale, energetica, rurale, agricola, regionale,
per i giovani; nonché gli importanti appuntamenti che segneranno
il 2014: le elezioni del Parlamento europeo, la Presidenza italiana
dell’UE, il rinnovo della Commissione europea. Info T.
049.8293716

LONGARONE (BL), SAPORI DI MONTAGNA
E ZOOTECNIA
28-30 marzo 2014
Sede: Via del Parco 3, Fiere di Longarone (BL)
Dal 28 al 30 marzo ultimo fine settimana della Fiera “Agrimont” di
Longarone, Veneto Agricoltura sarà presente con incontri
informativi ed esperti a disposizione degli interessati. Sabato 29
marzo (ore 10.00) si terrà il seminario “I sapori della
montagna e i suoi prodotti nel mercato agroalimentare”

organizzato da Regione Veneto nell'ambito del progetto DIVERS.
Interverranno tra gli altri i tecnici di Veneto Agricoltura: Angiolella
Lombardi parlerà di microrganismi e tipicità dei formaggi di
alpeggio, Alberto Marangon dei prodotti DIVERS e Stefano
Soligo di viticoltura in montagna. Inoltre, i tecnici di Veneto
Agricoltura saranno presenti sabato allo stand ARAV –
Associazione regionale allevatori del Veneto, presso il settore
zootecnia nell’ambito del Progetto BIONET.

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. 0498293920 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”.

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.

LEGNARO (PD), METEOROLOGIA E
CAMBIAMENTI CLIMATICI
17 Aprile 2014, ore 14.00
Sede: Agripolis, Legnaro (PD)
AUSF Padova (Associazione Universitaria Studenti Forestali) al
termine di un corso dedicato alla meteorologia e alle
applicazioni professionali organizza un convegno che si terrà
nell’Aula Magna del Pentagono - Agripolis di Legnaro (PD).
Titolo dell’evento "Cambiamenti climatici: quali aggiornamenti
alla luce del V rapporto IPCC", presieduto da Luca Mercalli,
climatologo e Presidente della Società Meteorologica

Italiana onlus. Il convegno è aperto a tutti e si potrà vedere in
streaming all’indirizzo
http://ausfpadova.altervista.org/wordpress/streamingconferenze-ausf/

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/

Europe Direct Veneto
Una proposta per migliorare la produzione biologica
La Commissione europea ha pubblicato le sue proposte per un
nuovo regolamento relativo la produzione biologica e
l’etichettatura dei prodotti biologici. Le preoccupazioni dei
consumatori e dei produttori sono al centro del documento che al
termine del suo iter dovrebbe ovviare alle carenze del sistema
attuale.
Biologico, non perdere di vista la legislazione vigente
Commentando le nuove proposte della Commissione europea
inerenti la produzione biologica e l’etichettatura, l’Organizzazioni
agricola europea Copa-Cogeca ha sottolineato che tali proposte
dovranno contemplare il successo della legislazione vigente e
consentire alla produzione biologica dell’UE di continuare a
svilupparsi.
UE divisa sulla trasparenza delle etichette
I 28 Stati Membri si sono divisi sulla proposta di introdurre sulle
etichette dei piatti pronti il riferimento al Paese d'origine o il
luogo di provenienza della carne utilizzata negli ingredienti.
Mentre Paesi come Francia, Italia, Finlandia e Malta appoggiano
l'idea di etichettatura obbligatoria, la maggior parte degli altri
Paesi (Germania, Spagna, Belgio, Regno Unito e Irlanda in testa)
ritengono che questa misura potrebbe causare costi
sproporzionati per i produttori e i consumatori e distorsioni della
concorrenza sul Mercato Unico.
Riso europeo in crisi
Su richiesta dell’Italia, l’ultimo Consiglio Agricoltura (24 marzo)

ha discusso della difficile situazione oggi vissuta dal settore
europeo del riso a causa del progressivo aumento delle
importazioni nell'UE di prodotto lavorato. Il nostro Paese, con il
sostegno di Spagna, Grecia, Portogallo e Bulgaria, ha ricordato
che in alcune regioni europee, in cui il riso è la principale attività
agricola, la superficie destinata a questa produzione è in costante
diminuzione a causa del calo della redditività. L’UE deve correre ai
ripari
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 rivolto ai giovani.

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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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.

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.
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