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Domenica prende il via a Verona la 48°
edizione di Vinitaly; anche Veneto
Agricoltura sarà presente martedì 8
aprile con un’interessante
presentazione/degustazione di
“bollicine minori”.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
P.S.: Domani, giovedì 3 aprile, alle ore 20.30
appuntamento a Polverara (PD) per le azioni
da farsi per il raggiungimento del “risparmio
energetico in case e aziende”.
POLVERARA (PD), RISPARMIO
ENERGETICO E SOSTENIBILITA’
3 e 10 aprile 2014 ore 20.30
Sede: Via Volparo 2, Polverara (PD)
A Polverara (PD) tutti “a scuola” di risparmio energetico. Giovedì 3
e 10 aprile due incontri aperti alla cittadinanza per approfondire,
insieme agli esperti di Veneto Agricoltura con il supporto di

studio Divisione Energia, le fonti alternative e l’efficienza
energetica. Il Comune della provincia padovana è stato infatti
selezionato come Comunità Target per realizzare alcune attività
previste dal progetto europeo, di cui Veneto Agricoltura è partner,
“Alterenergy”, che affronta il tema delle energie rinnovabili.
Giovedì 3 aprile si parlerà di risparmio energetico in case e
aziende, dalla lettura della bolletta alle agevolazioni per interventi
di efficienza energetica, fino alle opportunità del Conto Termico
2014.

AGRICOLTURA VENETA, UNO SPAZIO
ECONOMICO
3 Aprile 2014 ore 10.00
Sede: 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), LIMITI E VANTAGGI PER L’APICOLTU
RA
6 Aprile 2014 ore 9.15
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
La sede di Veneto Agricoltura, Corte Benedettina di Legnaro
(PD), ospiterà domenica 6 aprile il convegno “Normativa e ricerca:
limiti e vantaggi per l’apicoltura” organizzato dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. L’incontro sarà
un’occasione di aggiornamento e confronto per gli addetti del
settore. In agenda le proposte di intervento per il controllo
dell’infestazione da Varroa, i risultati del progetto “BEENET:
apicoltura e ambiente in rete”, il monitoraggio sullo stato di salute
dell’apicoltura regionale e italiana e infine l’utilizzo dei farmaci
veterinari in apicoltura. Info locandina

BOLLICINE MINORI, DEGUSTAZIONE AL
VINITALY
8 aprile 2014 ore 15.00
Sede: Vinitaly, Veronafiere - V.le del Lavoro, 8 Verona
Bianchetta, Boschera, Cavrara, Pavana e Pinella. Sono alcuni dei
vini “antichi” della nostra regione, ottime varietà meno conosciute
e presenti in zone ristrette a diffusione locale. Alcune di queste
“bollicine” scorreranno nei calici alla degustazione in programma
martedì 8 aprile presso lo stand della Regione Veneto al Vinitaly.

Nell’occasione, Stefano Soligo di Veneto Agricoltura illustrerà il
progetto “Valutazione delle varietà minori e/o locali alla
spumantizzazione/frizzantatura” condotto da Regione e Veneto
Agricoltura. Lo studio analizza i vitigni veneti “più nascosti”, la loro
capacità di rappresentare il territorio da cui provengono e di
arricchire l’offerta enogastronomica regionale.

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), RISCHIO ESPLOSIONE E
SICUREZZA ANTINCENDIO
15 aprile 2014 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Il seminario “Il rischio esplosione e la sicurezza antincendio. La
sorveglianza sanitaria. I dispositivi di protezione individuale”, che si
terrà nella sede di Veneto Agricoltura in Corte Benedettina a
Legnaro (PD), si inserisce nel programma di aggiornamento
obbligatorio rivolto ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) per il settore ATECO1 agricoltura. In particolare
è destinato ai tecnici e ai consulenti che operano nel settore
dell’assistenza e della consulenza alle imprese agricole, oltre che

agli RSPP già formati. Il seminario prevede una quota di
partecipazione di € 100,00 e il rilascio dell’attestato di
partecipazione a chi segue il 100% delle ore di lezione e supera
positivamente il test di valutazione finale. Info: T. 049.8293920
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5021

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/streaming-conferenzeausf/

LEGNARO (PD), SICUREZZA SUL LAVORO
IN AGRICOLTURA
Iscrizioni aperte
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
“Coltiviamo la cultura della sicurezza” è il titolo del progetto
avviato da Veneto Agricoltura e Regione che ripropone
quest’anno il percorso formativo dedicato alla sicurezza sul lavoro
in agricoltura. Il percorso fornirà i requisiti per diventare
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (ATECO 1 –
Agricoltura) oltre ai requisiti per svolgere l’attività di consulenza
sulla sicurezza nell’ambito della Mis 114 del PSR Veneto. Il
percorso si articola in tre moduli; sono aperte le iscrizioni per il
Modulo A, corso base dedicato alle normative, alla valutazione dei
rischi, alle norme di sicurezza e di igiene. Seguiranno il Modulo BCorso specialistico macrosettore Agricoltura ed il Modulo CSpecializzazione per Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione. Ogni modulo si svolge in aula ed è integrato da sessioni
in e-learning.
Info: T. 049.8293920
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5020

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/

REGIONE,
PSR
2007–2013,
NUOVE
SCADENZE PER MIS. 214, 214-i, 221
La Giunta veneta ha rettificato i termini di scadenza per la
presentazione di domande di conferma degli impegni presi
nell’ambito del PSR Veneto 2007–2013. Sono spostati al 9 giugno
i termini che interssano le misure n. 214 e 221; al 31 maggio la
scadenza degli obblighi di Condizionalità e dell’obbligo di
iscrizione al sistema web “IrriFrame” per tutte le aziende soggette
all’impegno irriguo. Le aziende che presentano la domanda di
pagamento relativa all’azione 3 della sottomisura 214-i
dovranno, entro 60 giorni dalla scadenza, presentare ad AVEPA
l’attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo per le
superfici seminate a mais inserite nell’Alternativa 3, in ambiti non
compresi nel territorio dei Consorzi di Bonifica Delta Po e Veneto
Orientale. Infine, non verrà applicata alcuna penalizzazione per la
mancata presentazione della domanda di conferma annuale ai
soggetti beneficiari che non hanno confermato per il sesto e
settimo anno gli impegni sottoscritti.

Europe Direct Veneto
Al via i nuovi gruppi di dialogo civile su “Agricoltura e
Sviluppo rurale”
La Direzione Generale Agricoltura della Commissione ha lanciato un
invito a presentare candidature per partecipare al dialogo
sull’agricoltura europea e le questioni legate allo sviluppo rurale. I
nuovi Gruppi tratteranno 14 diversi temi. Obiettivo: mantenere un
dialogo costante con la Commissione e fornire input e suggerimenti
su questioni relative alla PAC. L'adesione avrà una durata di 7 anni.
Info su: http://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialoguegroups/calls-for-applications/index_en.htm
Etichettatura di origine per le carni
Il Consiglio agricolo UE ha discusso una relazione della
Commissione europea sulla possibilità di introdurre una indicazione
obbligatoria dell'origine delle carni utilizzate come ingrediente. Il
rapporto dell’Esecutivo offre diversi scenari, ma ad oggi le posizioni
degli Stati Membri sulla questione restano ancora divergenti.
Cambiamenti in vista per le produzioni biologiche UE
La Commissione europea ha proposto di rafforzare e armonizzare
le norme che regolano la produzione biologica, sia all’interno
dell’UE che relativamente ai prodotti importati. Il documento
propone di sopprimere molte delle attuali eccezioni in materia di
produzione e controlli, facilitare il passaggio dei piccoli agricoltori
all’agricoltura biologica introducendo la possibilità di aderire a un

sistema di certificazione di gruppo, semplificare la legislazione per
ridurre i costi amministrativi a carico degli agricoltori e migliorare
la trasparenza.
Prime stime di produzione per cereali e oleaginose
L’Organizzazione agricola europea Copa-Cogeca ha pubblicato le
prime stime di produzione nell’UE-28 relative i cereali e le
oleaginose per la campagna 2014-2015. Le proiezioni indicano una
situazione positiva anche se la stagione di crescita è ancora agli
inizi. Per quanto riguarda i cereali, le colture si presentano in
buono stato grazie ad un inverno mite. La produzione dovrebbe
aumentare dell’1,5% rispetto allo scorso anno. Buone le
prospettive anche per le oleaginose (+2,2%). +1,7% per la colza.
Tutti i dati su: http://www.copa-cogeca.be/Crops.aspx
Linea diretta con Bruxelles
E’ stato pubblicato il n. 6/2014 di Veneto Agricoltura Europa,
newsletter quindicinale di Europe Direct Veneto – sportello europeo
di Veneto Agricoltura. Come sempre, tante news direttamente da
Bruxelles su agricoltura, ambiente, sviluppo rurale, energie
rinnovabili, cambiamenti climatici, ecc. In vista del prossimo
Vinitaly (Verona 6/9 aprile) ampio spazio alle questioni legate al
settore del vino. L’invio della newsletter è gratuito. Basta
richiederla a europedirect@venetoagricoltura.org
News flash su Facebook e Twitter
Europe Direct Veneto è su Facebook (Europe Direct Veneto) e
Twitter (@EuropeDirectVen). Le informazioni da Bruxelles dello
sportello europeo di Veneto Agricoltura viaggiano ora anche
attraverso i due social network. Quotidianamente, agli internauti
vengono fornite notizie flash “europee” di grande interesse.

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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