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In queste due settimane, a cavallo di
Pasqua, “porte aperte” al Centro
Sperimentale Ortofloricolo Po di
Tramontana di Rosolina (RO)per
conoscere le ultime novità varietali di
geranei e petunie.
Domenica è Pasqua quindi a te i
migliori auguri di pace e serenità.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
P.S.: mercoledì 30 aprile (ore 9.00) in Corte
Benedettina a Legnaro (PD), corso di
aggiornamento sul rischio esplosione e la
sicurezza antincendio sul lavoro.

PO DI TRAMONTANA (RO), “PORTE
APERTE” PER LE PROVE PRIMAVERILI
14 -18, 22 -24 aprile 2014 ore 9.00- 12.00.
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana, Via
Moceniga 7, Rosolina (RO)
280 varietà di petunia e 52 di geranio saranno protagoniste nelle
“giornate aperte” previste al Centro Sperimentale Ortofloricolo 'Po
di Tramontana' di Veneto Agricoltura. Questa settimana, fino a
venerdì 18 aprile e da martedì 22 a giovedì 24 aprile, dalle 9.00
alle 12.00 saranno infatti visitabili presso il Centro Sperimentale
di Rosolina (RO) questi confronti varietali. Gli esperti saranno a
disposizione per fornire informazioni sui test, che annoverano la
presenza di varietà commerciali e in test, di tutti i principali
ibridatori. Info: T. 0426.664917, per prenotazione visita scrivere
a giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org

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/

LEGNARO (PD), RISCHIO ESPLOSIONE E
SICUREZZA ANTINCENDIO
30 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), 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

CHIOGGIA (VE), ESCURSIONI DI
PRIMAVERA A BOSCO NORDIO
4, 18 maggio – 14 giugno 2014
Sede: Bosco Nordio, Chioggia (VE)
Lo “scrigno verde” di Bosco Nordio, gestito da Veneto
Agricoltura e situato nel Comune di Chioggia (VE), apre le porte
ai visitatori con una serie di attività didattiche organizzate dalla
cooperativa Hyla. Domenica 4 maggio è in agenda una mattinata
di sport e attività fisica all’interno della Riserva Naturale;
meditazione guidata e contatto sensoriale con la natura sono
invece previste il 18 maggio e per concludere, per i più
avventurosi, il 14 giugno si svolgerà una serata all’insegna dei
pipistrelli; un esperto di chirotteri guiderà il gruppo alla scoperta
dei piccoli animali notturni con l’utilizzo del bat-detector. Info:
Hyla 338.1755614

LEGNARO (PD), AGRICOLTURA SOCIALE,
PERCORSO IN-FORMATIVO
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. Durante i tre giorni
previsti dal prossimo modulo, dal 6 all’8 maggio in Corte
Benedettina a Legnaro (PD), si affronteranno in aula gli aspetti
metodologici: la progettazione e gestione dell’impresa agricola e
la sua sostenibilità economica, la comunicazione e il marketing
sociale. Giovedì 8 maggio è prevista una visita itinerante per
conoscere le esperienze di ortoterapia e onoterapia direttamente
sul campo. 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

SALVAGUARDIA DELLE RISORSE ITTICHE,
GIORNATE INFORMATIVE
17 Maggio 2014 ore 9.00
Sede: Sant’ Artemio- Via Cal di Breda 116, Treviso
“Salvaguardia delle risorse ittiche: aspetti sanitari e normativi per
una corretta gestione”, è il titolo della giornata informativa
dedicata alla protezione del patrimonio ittico autoctono
organizzata al fine di informare e coinvolgere le Associazioni di
pesca sportiva. L’incontro rientra nell’attività informativa del
Centro Ittico di Valdastico (VI) di Veneto Agricoltura, e affronta
le tematiche legate alla gestione, produzione e igiene dei prodotti
dell’acquacoltura alla luce della recente normativa. L’incontro sarà
ripetuto con lo stesso programma il 31 maggio alla Cantina dei
Colli Berici di Lonigo (VI), il 7 Giugno al Museo Etnografico di
Serravella, a Cesiomaggiore (BL) infine il 14 Giugno in Corte
Benedettina a Legnaro (PD).

LEGNARO (PD), FATTORIE DIGITALI E
WEB
Mercoledì 21 maggio 2014 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Il seminario “Fattorie digitali: conoscere e farsi conoscere,
promuovere e vendere online” che si terrà nella sede di Veneto
Agricoltura in Corte Benedettina a Legnaro (PD), vuole mettere
in contatto il settore rurale con il mondo del web. Molte sono
infatti le opportunità che riserva l’era 2.0, dalla condivisione dei
saperi, al supporto alle attività di gestione aziendale, fino al
rapporto con il consumatore. Il seminario, finanziato nell’ambito
del PSR 2007-2013, è gratuito ed è rivolto a quanti interessati ad
approfondire l’interazione tra settore agricolo e agroalimentare
con il web. Gli esperti parleranno di come comunicare la fattoria
online, dell’e-commerce, delle community e di alcuni casi
esemplificativi. A breve il programma qui.

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.

REGIONE, PSR 2007-2013, 60 MILIONI
PER GIOVANI E AMMODERNAMENTO
60 milioni di euro per i giovani e l’ammodernamento delle
imprese agricole; la Giunta regionale ha approvato il Bando
relativo al PSR 2007-2013. 30 milioni per insediare giovani under
40 come titolari di nuove azienda e 30 milioni per ammodernare
strutture aziendali esistenti. Per ciascuna di queste due
tematiche, 7,5 milioni sono riservati alla montagna, alla quale
andranno 15 milioni complessivi. La scadenza delle domande è
fissata al 30 giugno 2014. Per quanto riguarda i giovani, il
Bando fa riferimento alla misura 112 “Insediamento di giovani
agricoltori” del PSR 2007-2013, che prevede la “progettazione
integrata”, che comprende più misure del PSR: mis. 121, azione
PGB, mis. 111 azione 3 e mis. 114 azione 1. Quanto all’
“Ammodernamento delle aziende agricole”, si tratta della mis.
121, alla quale può ricorrere la generalità degli imprenditori
agricoli.

Europe Direct Veneto
A Strasburgo l’ultima seduta del Parlamento europeo
E’ in corso di svolgimento a Strasburgo (fino a domani 17 aprile)
l’ultima seduta del Parlamento europeo prima delle elezioni (in
Italia il 25 maggio). Gli eurodeputati sono chiamati a votare su
una serie di importanti misure: banche, trasporti, lavoro,
ambiente, etc.
Parlamento e ambiente
Relativamente alle misure ambientali, l’Europarlamento ha deciso
che gli Stati Membri dovranno ridurre il consumo dei sacchetti di
plastica di almeno il 50% entro il 2017 e dell'80% entro il 2019;

inoltre ha apportato delle modifiche al Fondo europeo di
solidarietà per consentire un flusso più rapido degli aiuti agli Stati
Membri colpiti da inondazioni o altre calamità naturali.
Importanti provvedimenti anche dal Consiglio Agricoltura
Questa settimana (lunedì 14 aprile) si è tenuto anche il Consiglio
dei Ministri agricoli europei chiamati a deliberare su una serie di
importanti provvedimenti, a partire dagli Atti delegati della PAC
2014-2020 e il nuovo Programma europeo sulla promozione dei
prodotti agricoli.
Via libera agli Atti delegati della nuova PAC
Gli 11 Atti delegati si innestano sui quattro regolamenti di base e
stabiliscono le norme per i pagamenti diretti, il sistema di
gestione e controllo integrato, i requisiti per i prodotti agricoli che
beneficiano di un aiuto all'ammasso privato, il settore
dell'ortofrutta, gli aiuti alle misure relative al Programma “Frutta
e verdura nelle scuole”, i Programmi di aiuto nei settori delle olive
da olio e da tavola, le misure nel quadro dei Programmi di aiuto
nazionali nel settore vitivinicolo, il sostegno allo Sviluppo rurale,
gli Enti pagatori, le spese per l'intervento pubblico, la riduzione
lineare dei pagamenti nel 2014 e la disciplina finanziaria per il
2014.
Dialogo civile sull’agricoltura europea
La DG AGRI della Commissione europea ha lanciato un invito a
presentare candidature per gruppi che intendono partecipare al
dialogo civile sull’agricoltura europea e le questioni legate allo
sviluppo rurale. I nuovi Gruppi andranno a sostituire dal prossimo
mese di luglio l’attuale sistema dei Gruppi consultivi della PAC e
dovranno mantenere un dialogo costante con la Commissione e
fornire input, suggerimenti e feedback su questioni politiche
relative alla politica agricola europea.
Pubblicato il n. 7/2014 di Veneto Agricoltura Europa
Di queste e molte altre notizie “europee” tratta il n. 7/2014 della
newsletter Veneto Agricoltura Europa, quindicinale di informazioni
dall’UE di Europe Direct Veneto, pubblicato ieri. La pubblicazione
viene inviata gratuitamente via mail. Per richiederla scrivere a:
europedirect@venetoagricoltura.org
Prodotti agricoli di qualità
Con la registrazione di tre nuovi prodotti nella lista delle DOP e
IGP (il luppolo tedesco Elba-Saale Hopfen IGP, la Crema di Bresse
DOP e il burro di Bresse DOP francesi) salgono complessivamente
a 1220 i prodotti dell’agroalimentare europeo riconosciuti dalle
denominazioni di origine protetta (DOP) e dalle indicazioni
geografiche protette (IGP). Più in dettaglio, ad oggi risultano
registrati 601 prodotti a marchio IGP, 574 DOP e 45 STG
(specialità tradizionali garantite). Per sapere tutto sui prodotti a
marchio europei si veda:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=fr
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”

web TV

-

biblioteca

Vinitaly 2014
Unione Europea: questa Incompiuta?
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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