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Mercoledì prossimo, 18 giugno (ore 10,00)
a Conegliano-TV, primo incontro del trittico
dedicato al settore vitivinicolo per fare il
punto sullo stato di salute del vigneto
veneto.
Inoltre sabato 14 giugno (ore 9,00) in Corte
Benedettina a Legnaro-PD Giornata
Informativa per la salvaguardia delle risorse
ittiche.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
P.S.: Il 17 e 19 giugno (ore 9.30) in Corte
Benedettina a Legnaro-PD, due giornate dedicate
all’innovazione nel settore agricolo e
agroalimentare.

LEGNARO
(PD),
BIODIVERSITÀ

GIORNATA

DELLA

12 giugno 2014 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Le zone umide d’acqua dolce saranno le protagoniste della terza edizione
della Giornata della Biodiversità. Dopo aver affrontato l’agroforestazione e
la flora spontanea, quest’anno in Corte Benedettina a Legnaro (PD),
Veneto Agricoltura dedica la Giornata a queste particolari aree umide.
Oltre a fornire gli strumenti per la loro conservazione e gestione, anche
esperienze da parte dei protagonisti di interventi di conservazione,
ripristino, valorizzazione. Infine per concludere, uno sguardo alla
programmazione regionale e Comunitaria, con indicazioni ed esempi di
diverse regioni. Anche in streaming su www.piave.veneto.it Info:
programma.

LEGNARO (PD), SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO ITTICO
14 giugno 2014 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Sono giunte al termine le tappe della Giornata Informativa itinerante
dedicate alla salvaguardia delle risorse ittiche, organizzate da Veneto
Agricoltura. L’ultimo appuntamento si terrà sabato 14 Giugno presso la
Corte Benedettina a Legnaro (PD). Sono invitate a partecipare le
Associazioni di pesca sportiva ed amatoriale, alle quali verranno fornite
tutte le competenze per attuare una protezione consapevole del
patrimonio ittico autoctono, oltre agli aspetti sanitari e normativi per la
corretta gestione delle risorse ittiche. Info programma

FELTRE (BL), CONSERVAZIONE RAZZE OVINE
VENETE
16 giugno 2014 ore 9.00
Sede: Istituto Scolastico “A. Della Lucia”, Feltre (BL)
Alpagota, Lamon, Brogna e Foza. Sono le quattro razze ovine venete che il
Programma BIONET, dedicato alla conservazione della biodiversità delle
razze ovine autoctone, mira a conservare e tutelare. Per sensibilizzare
sull’importanza di conservare la biodiversità regionale Veneto
Agricoltura ha organizzato un ciclo di giornate di studio. Il prossimo 16
giugno si parlerà di come valorizzare la lana delle razze venete, si
imparerà a conoscere gli standard della razza Lamon e la valutazione dei
riproduttori e si concluderà con una Visita al Centro di conservazione delle
razze ovine venete, presso l’ Azienda Pilota e Dimostrativa “Villiago” a
Sedico (BL) di Veneto Agricoltura. L’ultimo appuntamento è in programma
giovedì 19 giugno presso Malga Vazzo a Velo Veronese (VR).

LEGNARO
(PD),
PROFESSIONALITÀ

INNOVAZIONE

E

17,19 Giugno 2014 ore 9.30
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Continuano gli appuntamenti, organizzati da Veneto Agricoltura in
collaborazione con la Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto, dedicati all’innovazione
nel settore agricolo e agroalimentare. Il 17 e il 19 maggio sono in
programma due giornate dedicate alle professionalità nate per
implementare l’innovazione nelle aziende agricole, dal consulente di rete
al temporary manager sino alle al broker dell’innovazione e al consulente
web, con uno sguardo alla futura programmazione del PSR 2014-2020 e
alle future opportunità. Info: programma

CONEGLIANO (TV), AL VIA IL TRITTICO
VITIVINICOLO 2014
18 giugno 2014 ore 10,00
Sede: Via Dalmasso 1, Conegliano (TV)
Si terrà come di consueto a Conegliano (TV), presso la sede dell’Università
il 18 giugno alle ore 10,00 il primo incontro del Trittico Vitivinicolo 2014,
organizzato da Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto, d’intesa con
Regione Veneto ed Ente CRA di Conegliano. L’evento, che vedrà la
partecipazione di numerosi esperti, sarà dedicato allo stato di salute del
vigneto veneto alla vigilia dell’estate. Il Trittico proseguirà a settembre
con l’incontro dedicato alle previsioni vendemmiali e poi a gennaio con il
consuntivo della vendemmia.

LEGNARO(PD), ENERGY DAY PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE
19 giugno 2014 ore 9.30
Sede: V.le dell’Università 14, Legnaro (PD)
Un’”Energy day “ dedicato alle energie sostenibili e al progetto europeo
Alterenergy di cui Veneto Agricoltura è partner. Durante l’incontro verrà
presentato il PAES-Piano di Azione per l’Energia Sostenibile redatto per il
comune di Polverara (PD), comunità target selezionata da Veneto
Agricoltura per svolgere le principali attività del progetto.
In particolare verranno esposti i criteri con cui tale piano è stato realizzato
e una descrizione degli studi di fattibilità riguardanti il risparmio e
l’efficienza energetica di alcuni edifici comunali e l’ottimizzazione di un
impianto di teleriscaldamento funzionante a cippato di legno. L’evento si
inserisce tra le varie iniziative della Settimana dell’Energia promossa
dall’Unione Europea.

ROSOLINA (RO), VISITA GUIDATA ALLE PROVE
VARIETALI
19 giugno 2014 ore 9.00
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana, via Moceniga
7, Rosolina (Ro)
Il Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontata a Rosolina (RO) di
Veneto Agricoltura apre le porte ai visitatori sabato 19 giugno. Dopo

una breve presentazione delle prove condotte dal Centro Sperimentale
seguirà una visita guidata per vedere dal vivo le prove varietali delle
principali specie orticole in coltura protetta. Saranno inoltre visitabili anche
i confronti varietali di petunia, ben 270 varietà, e 50 varietà di geranio
interspecifico in fioriera. Info: T. 0426.664917

VERONA, PRODURRE BIOGAS DALL’ERBA (GR3)
24 giugno 2014 ore 9.00
Sede: Consorzio di Bonifica Veronese, Strada della Genovesa 31/e, Verona
“L’uso dell’erba da sfalcio per la produzione di biogas: un’opportunità da
valutare” è il primo di una serie di workshop organizzati nell’ambito del
progetto europeo GR3, di cui Veneto Agricoltura è partner, che
promuove l’uso di erba e residui erbacei derivanti dalla gestione del
territorio come risorsa per la produzione di biogas. L’appuntamento sarà
l’occasione per conoscere l’importante finalità del progetto, presentato da
Federico Correale di Veneto Agricoltura, ed approfondire il recupero dei
sottoprodotti vegetali allo scopo di produrre biogas, l'uso degli scarti
erbacei nei mix di alimentazione di un digestore anaerobico e le
esperienze del territorio.

LEGNARO (PD), CONTROLLO DELLE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI
24 giugno 2014 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Il seminario, organizzato da Veneto Agricoltura, affronta le
problematiche legate al controllo della qualità delle produzioni
agroalimentari rispetto ai parametri e requisiti volontari. In agenda oltre
alle diverse procedure e azioni di tutela usate nel settore agroalimentare e
alla vigilanza regionale sulle produzioni di qualità superiore, anche i
controlli sui vini a DO/IG e sulle produzioni biologiche e infine le norme
volontarie per la certificazione dei prodotti agroalimentari. Il seminario è
rivolto a tecnici, Associazioni di categoria e operatori territoriali addetti al
controllo, al settore agricolo e dello sviluppo rurale. Info: programma

LEGNARO (PD), COLTIVIAMO LA SICUREZZA
24, 30 giugno 2014 ore 8.30
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Due giornate dedicate rispettivamente ai rischi fisici e infortunistici e ai
rischi chimici, biologici, cancerogeni e mutageni in agricoltura. Fitti sono i
programmi del corsi di aggiornamento rivolti ai RSPP- Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione in Agricoltura, organizzati da Veneto
Agricoltura martedì 24 e lunedì 30 giugno. l corsi sono realizzati
nell’ambito di un ciclo di giornate di aggiornamento rivolte a RSPP per il
settore ATECO1 agricoltura. La partecipazione prevede per ogni singola
giornata una quota di partecipazione di € 120,00. Info: 049.8293920

BRUXELLES (BEL), BIOENERGIE NELLE AREE
RURALI
25 giugno 2014
Sede: Puglia Region Office, 62 rue du Trône, 1050 Ixelles, Bruxelles (BEL)
Nell’ambito della Settima europea dell’energia sostenibile si terrà a
Bruxelles un seminario dedicato allo sviluppo delle Bioenergie nelle aree
rurali. L’evento, incentrato sulle politiche regionali per la produzione di
biomassa e biogas nelle aree rurali con particolare attenzione alle misure
del PSR 2014-2020, sarà un’interessante occasione per le regioni europee
per discutere con la Commissione Europea su politiche future e
opportunità di finanziamento. Verranno presentati i progetti di successo ed
interverrà anche Federico Correale di Veneto Agricoltura poichè
l’azienda regionale è partner nel progetto europeo GR3 dedicato alla
promozione della produzione di biogas da materiali di scarto erbosi e alla
loro valorizzazione come fonte di energia rinnovabile.

LEGNARO (PD), CONGIUNTURA
AGROALIMENTARE 2013
25 giugno 2014, ore 11.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Come di consueto, anche quest’anno, si terrà nella storica sede di Veneto
Agricoltura, in Corte Benedettina a Legnaro (PD), la Conferenza Stampa
di presentazione del Rapporto 2013 sulla congiuntura del settore
agroalimentare veneto. Il 25 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala degli
Angeli i tecnici di Veneto Agricoltura presenteranno l’atteso report sulle
valutazioni relative all’andamento del settore; fornendo così al mondo
rurale l’opportunità di analizzare, gli scenari economici, le tendenze e i
risultati produttivi. Presente anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura
Franco Manzato.

LEGNARO (PD), FILIERE ENERGETICHE
25 giugno 2014
Sede: Corte benedettina, Legnaro (PD)
Veneto Agricoltura organizza il prossimo 25 giugno nella sua sede, in
Corte Benedettina a Legnaro (PD), un seminario dedicato al tema
dell'efficienza delle filiere energetiche agroforestali e agroalimentari. In
agenda gli aspetti normativi, incentivanti, procedurali e tecnici illustrati
attraverso esempi e casi studio.

LEGNARO (PD), IL PROGRAMMA LIFE SI
PRESENTA
26 giugno 2014 ore 14.30
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Un workshop per presentare ad operatori del settore, associazioni e
autorità locali “Life”; il Programma europeo, dedicato all’ambiente, alla
governance ambientale e alla biodiversità, che dà vita a numerosi
progetti, dedicati alle politiche ambientali, alla gestione delle acque e alle
energie rinnovabili, di cui Veneto Agricoltura è partner. Durante
l’incontro, che si terrà in Corte Benedettina a Legnaro (PD) il prossimo 26
giugno, verrà presentata la nuova programmazione di Life e delle call e si
approfondiranno le migliori pratiche a livello regionale. Infine l’incontro

offrirà la possibilità di confrontarsi e di valutare le proprie idee progettuali
grazie ad incontri bilaterali.

CAORLE (VE), A VALLEVECCHIA WORKING
GROUP SULLA RISORSA ACQUA
Giugno 2014 - ottobre2015
Sede: Vallevecchia, Caorle (VE)
L’azienda agricola pilota e dimostrativa ValleVecchia di Veneto
Agricoltura, a Caorle (VE), diventa palcoscenico degli appuntamenti
organizzati nell’ambito del progetto europeo Life+ “WSTORE2”, di cui
Veneto Agricoltura è lead partner, e che mira a creare un sistema
integrato di utilizzo dell'acqua. A partire da questo mese e fino ad ottobre
2015 si terranno una serie di visite guidate e “working group” sui temi
delle attività sperimentali, l’agricoltura conservativa, le politiche e la
gestione della risorsa acqua. Gli appuntamenti saranno dedicati di volta in
volta ad amministrazioni locali, biblioteche e musei, operatori turistici e
del settore agricolo, istituti scolastici, fattorie didattiche, e molti altri.

MOGLIANO VENETO (TV), DIGESTIONE
ANAEROBICA IN CAMPO
1 luglio 2014
Sede: Azienda Pilota Dimostrativa Diana, Mogliano Veneto (TV)
Nell’Azienda Pilota e Dimostrativa Diana di Veneto Agricoltura si scende
in campo per vedere da vicino l’iter che porta ai digestori anaerobici.
Insieme agli esperti e ai ricercatori si effettuerà un percorso tra macchine
e attrezzature per conoscere le migliori soluzioni per la gestione dell’erba
come sottoprodotto utile a integrare i mix di alimentazione dei digestori
anaerobici. L’iniziativa, prevista dal progetto “Intelligent Energy - Europe
“GR3” prevede dimostrazioni in campo sulle tecniche di sfalcio, insilaggio e
movimentazione dell’erba destinata alla digestione anaerobica.

LEGNARO (PD), 4° CONGRESSO LATTIEROCASEARIO
12 settembre 2014 ore 9.30
Sede: Agripolis - Viale dell’Università 16, Legnaro (PD)
“Latte e Derivati: Ricerca, Innovazione e Valorizzazione”. Questo il tema
del 4° Congresso lattiero-caseario organizzato da AITel, in collaborazione
con Veneto Agricoltura, il prossimo 12 settembre. La giornata sarà
articolata in tre sessioni dedicate una alla produzione e qualità del latte,
una, moderata da Luigino Disegna di Veneto Agricoltura, alla
trasformazione e tecnologia lattiero-casearia, una alla valorizzazione dei
prodotti lattiero-caseari. Tra gli altri Dino Spolaor e Angiolella Lombardi
di Veneto Agricoltura parleranno di controllo delle fermentazioni in
formaggi stagionati. Presente con un intervento anche l’Assessore
Regionale Franco Manzato. Info Aitel T. 0521 032615 stlc@unipr.it

REGIONE, LA GIUNTA VENETA ADOTTA IL PSR
2014-2020
La Giunta regionale ha adottato il PSR 2014-2020, frutto di oltre un anno
di confronti con il sistema agricolo e le sue rappresentanze. Il PSR passerà
ora all’esame del Consiglio e poi della Commissione Europea che avrà sei
mesi per le sue osservazioni prima della definitiva approvazione. Il
programma veneto dispone di una dotazione finanziaria di un miliardo 184
milioni di euro finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e
agroalimentare. Molte le novità: rispetto alla passata programmazione i
finanziamenti destinati alle aziende private passano da 480 a 800 milioni,
150 milioni destinati ai giovani e oltre il 35 per cento delle risorse, circa
417 milioni di euro, destinati alla montagna. Le misure passano da 132 a
44 e saranno eliminati i finanziamenti a pioggia. Tutti i materiali di
preparazione al nuovo programma sono disponibili nel portale
www.piave.veneto.it.

REGIONE, PSR 2007-2013, 34 MILIONI PER
VALORE DEI PRODOTTI E ATTIVITÀ
PROMOZIONALI
La Giunta veneta ha approvato i bandi relativi alle misure 123
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” e 133 “Attività di
informazione e promozione” del PSR 2007-2013. La mis. 123, destinata
alle aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è
destinata all’ammodernamento e innovazione. L’importo stanziato è di 30
milioni di euro e il termine per la presentazione delle richieste è fissato al
15 luglio 2014. La mis.133 è dedicata alle attività di informazione e
promozione dei prodotti agricoli e alimentari del Veneto. L’importo a
bando è di 4 milioni di euro e il termine per presentare richiesta è il 16
giugno.

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 20072013. 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

Opportunità europee per le PMI
"Horizon 2020: opportunità e strategie vincenti. Un approccio ai
finanziamenti europei per le PMI" é il titolo di un focus promosso dalla
Commissione europea – Rappresentanza in Italia - Ufficio di Milano per
giovedì 26 giugno alle ore 9,30 (Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 59).
Per informazioni e adesioni:
comm-rep-mil@ec.europa.eu
Sostegno pubblico e innovazione
La Commissione europea ha pubblicato l'indagine “Innobarometro 2014”
per una migliore comprensione delle opinioni delle imprese europee nei
confronti del ruolo del sostegno pubblico alla commercializzazione delle
innovazioni. Info su: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14384_it.htm
Azione per il clima 2020
L'Unione Europea presenta il suo contributo per promuovere una più
ambiziosa “azione internazionale per il clima fino al 2020”. Lo sta facendo
in questi giorni in occasione dei negoziati sui cambiamenti climatici
promossi dall'Onu in corso di svolgimento fino al 15 giugno a Bonn, in
Germania.
Arrestare la perdita di biodiversità
La Commissione europea ha avviato una consultazione on-line per
raccogliere pareri in merito ad una prossima iniziativa UE che punta ad
arrestare la perdita di biodiversità. Info:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/nnl_en.htm
Raccomandazioni per la ripresa economica
La Commissione europea ha adottato una serie di raccomandazioni di
politica economica, rivolte ai singoli Stati Membri, per consolidare la
ripresa. Le raccomandazioni si basano sull'analisi dettagliata della
situazione di ciascun Paese e forniscono orientamenti su come rilanciare la
crescita, aumentare la competitività e creare posti di lavoro nel 20142015. Info su:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/rac
comandazioni_2014_semestre_europeo_it.htm
Settimana europea dell'energia sostenibile
Si terrà in tutta l'UE dal 23 al 27 giugno la 9^ edizione della Settimana
europea dell'energia sostenibile. Centinaia gli eventi in programma in tutti
gli Stati Membri (oltre 70 solo nel Veneto. Al focus “Alterenergy” di Veneto
Agricoltura in programma il 19 giugno a Legnaro-PD, ore 9,30, interverrà
anche Europe Direct Veneto). Info su: http://www.eusew.eu/)
Going Local Italia - L'Agenda digitale per l'Europa
E’ in arrivo la IV^ edizione della Giornata organizzata dalla Commissione
europea per promuovere la diffusione dell'"Agenda Digitale per l'Europa".
L'evento si svolgerà il prossimo 18 giugno a Roma. Info su:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/informazione/agenda_digi
tale_going_local2014_it.htm
L’attività elettrica delle cyber-piante
Un progetto europeo di ricerca interpreta l'attività elettrica delle specie
vegetali, con un approccio del tutto nuovo. Punto di partenza l'analisi
digitale del comportamento di alcune cyber-piante in specifiche
circostanze. Info su: http://pleased-fp7.eu/?page_id=79

22 Minuti, news dall’UE
L'ultima puntata di "22 Minuti", il settimanale di informazioni della
Commissione europea-Rappresentanza in Italia, è dedicata alla sicurezza
energetica e alle strategie messe in campo per la ripresa economica e
l’occupazione. Per ascoltarla vai su:
http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/22_minuti/20140606_it.htm
Settore del latte
Gli Stati Membri dell’UE stanno discutendo sulle misure da adottare in
vista delle fine del regime delle quote latte (2015). Tutti concordano sul
fatto che gli strumenti a disposizione delle Autorità pubbliche per
affrontare le eventuali crisi del settore sono sufficienti, ma è sul modo in
cui saranno usati che vede sorgere ampie divergenze. Anche di questo si
parlerà al Consiglio del Ministri agricoli europei del 16 giugno prossimo.
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.
Dalla prossima settimana richiedi Veneto Agricoltura Europa n.
10/2014
Sarà pubblicato la prossima settimana il n. 10/2014 di Veneto Agricoltura
Europa, quindicinale di Europe Direct Veneto lo sportello di informazioni
sull’UE di Veneto Agricoltura. Come sempre la pubblicazione sarà ricca di
notizie “europee” di grande attualità. Richiedila gratuitamente a:
europedirect@venetoagricoltura.org

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 Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana 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.

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

