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Cara/o amica/o
giovedì 31 luglio “porte aperte” al
Centro Sperimentale “Po di
Tramontana” (Rosolina-RO) per
visitare le prove varietali di
melanzana e peperone in coltura
protetta.
Ti ricordo inoltre sin da ora
l‟appuntamento del 12 agosto a
Legnaro-PD per le previsioni
vendemmiali anticipate.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: il prossimo week end, 26 e 27
luglio, in Cansiglio (BL-TV) numerose
attività didattiche e sportive.

CHIOGGIA (VE), “SERATA NATURA” TRA
SCIENZA E CONSERVAZIONE
25, 26 luglio 2014 ore 18.00
Sede: Palazzo Grassi, Chioggia (VE)
Sarà il polo scientifico–didattico di Palazzo Grassi a Chioggia (VE) ad
ospitare la seconda edizione di “Serata Natura” dedicata alla scienza e
conservazione del mondo naturale. Due serate dedicate al territorio e
all‟attività di associazioni no profit e realtà pubbliche in merito alla

conservazione e valorizzazione di flora e fauna locali. Presenti anche gli
esperti di Veneto Agricoltura che racconteranno le attività di ricerca e
conservazione delle specie faunistiche, in particolare rettili e anfibi, che si
svolgono nella Riserva Naturale Integrale di “Bosco Nordio”.

VALLEVECCHIA - CAORLE (VE) IN ONDA SU RAI1
- LINEA BLU
26 luglio 2014 ore 14.00
Rai 1
Appuntamento a sabato 26 luglio ore 14.00 per la puntata di Linea Blu su
Rai1 che include il servizio realizzato all‟Azienda pilota e dimostrativa
ValleVecchia di Veneto Agricoltura a Caorle (VE).

CANSIGLIO (BL-TV), WEEK END RICCO DI
ATTIVITÀ
26, 27 luglio 2014
Sede: Bosco Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV)
Agenda fitta di appuntamenti per chi si recherà nel Bosco regionale del
Cansiglio il prossimo fine settimana. Nella Piana, gestita da Veneto
Agricoltura, sport, cultura e corsi aperti a tutti. Sabato 26 luglio è in
programma un Canyoning in val Maggiore e Runal mentre domenica 27
luglio escursione per conoscere la selvicoltura e i boschi della Riserva,
visita guidata al Giardino Botanico per imparare a conoscere le piante
officinali, visita ai villaggi cimbri, laboratorio di cucina e merenda per
ragazzi e infine visita guidata al Giardino Botanico Alpino. Il
calendario completo degli eventi estivi in Cansiglio è consultabile su
www.cansigliocard.it

ROSOLINA (RO), VISITA ALLE PROVE
VARIETALI
31 luglio 2014 ore 9.30
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”- Via Moceniga
7, Rosolina (RO)
Porte aperte al Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di
Veneto Agricoltura giovedì 31 luglio. Gli esperti del Centro di Rosolina
(RO) accompagneranno i visitatori a conoscere le prove varietali in atto:
protagonisti melanzane e peperoni coltivati in coltura protetta. Saranno
visitabili inoltre anche i confronti varietali di pomodoro a grappolo e
allungato (tipologia „nasone‟ ) innestato, e per la floricoltura i test estivi di
petunia (270 varietà) e geranio interspecifico (50 varietà) in fioriera. Info
T. 0426.664917

DELTA DEL PO (RO), PULIZIA AL BONELLO
“BACUCCO”
9 agosto 2014
Sede: Biotopo Bonello Bacucco, Riserva Regionale Naturale Bocche di Po
(RO)
Ripulire e valorizzare il bonello “Bacucco” di Porto Tolle (RO). È quanto
faranno 50 volontari nella Riserva Regionale Naturale Bocche di Po gestita
da Veneto Agricoltura. La pulizia dell‟habitat dunale e del canneto

retrostante il lido “Bacucco” rientra nel progetto di ricostruzione della
spiaggia finanziato da Regione Veneto, in collaborazione con Veneto
Agricoltura e Genio Civile di Rovigo. Guanti e sacchi alla mano i volontari
ripuliranno dai detriti portati dal mare il selvaggio ed incontaminato litorale,
vero e proprio gioiello della costa Adriatica.

LEGNARO (PD) PREVISIONI VENDEMMIA 2014
ANTICIPATE
12 agosto 2014 ore 10.00
Sede: Agripolis - Viale dell’Università 16, Legnaro (PD)
Vendemmia anticipata quest‟anno e Veneto Agricoltura, attraverso il suo
Sportello Europe Direct Veneto, si adegua proponendo il tradizionale
incontro sulle previsioni vendemmiali già il 12 agosto (10.00) presso la
sala convegni della sede centrale di Veneto Agricoltura, Agripolis,
Legnaro (PD).

PADOVA, VENETO AGRICOLTURA A “FLOMART”
10-12 settembre 2014
Sede: Zona Fiere, Padova
A “Flormart”, la grande fiera dedicata al comparto florovivaistico che si
terrà a Padova il prossimo settembre, saranno presenti anche i tecnici di
Veneto Agricoltura. Più di 200 le aziende in mostra e 40 i Paesi europei
rappresentati, inoltre nell‟edizione 2014 una grande novità: Agrienergy, il
settore dedicato alle energie rinnovabili applicate al florovivaismo, alle
colture protette e alle serre. Attraverso business meeting verranno
presentate le migliori soluzioni per l‟adeguamento e il rinnovo degli
impianti, i sistemi per la climatizzazione delle serre, le nuove tecnologie per
il risparmio energetico.

LEGNARO (PD), 4° CONGRESSO LATTIEROCASEARIO AITEL
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 lattierocaseari. 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

PADOVA, CONFERENZA FINALE DI “APP4INNO”
29-30 settembre 2014
Sede: Padova
Il Progetto europeo “APP4INNO”, di cui Veneto Agricoltura è lead partner,
si avvia al termine. L‟ultimo Project Steering Committee e la Conferenza
finale, a cura dell‟Ente regionale, si terranno a Padova il 29 e 30
settembre e vedranno la partecipazione dei 15 partner provenienti

dall‟area del sud–est Europa. Durante la Conferenza, martedì 30 settembre,
saranno presentati i risultati ottenuti nel corso del progetto oltre ad una
dimostrazione pratica della piattaforma web, sviluppata grazie ad
“APP4INNO” a supporto delle imprese innovative
(http://network.app4inno.eu). Infine tavola rotonda per discutere di
innovazione nei settori agricolo e agroalimentare.

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
attualmente all‟esame del Consiglio passerà poi alla 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. Infine le misure diminuiscono a 13.
Tutti i materiali di preparazione al nuovo programma sono disponibili nel
portale www.piave.veneto.it.

LIEVITO A “KM ZERO” PER I VINI LISON DOCG
Lievito veneto in vino veneto..anzi veneziano! È il risultato dalla ricerca
svolta dal Consorzio Vini Venezia, in collaborazione con Veneto
Agricoltura e Università di Padova, che ha permesso di selezionare un
lievito a chilometro zero, autoctono, da utilizzare in esclusiva nei vini Lison
Docg. Il lievito, che esalta l‟aroma dei vini veneziani e ne rafforza l‟identità
territoriale, è un‟esclusiva del Consorzio, che lo ha distribuito a 25 aziende
associate.

CANSIGLIO (BL-TV), IL BOSCO DIVENTA SET
CINEMATOGRAFICO
Sede: Bosco Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV)
La splendida foresta regionale del Cansiglio (BL-TV), gestita da Veneto
Agricoltura, diventa set cinematografico. Il regista trevigiano Loris Mora
ha scelto la verdeggiante piana per ambientare la fiction per ragazzi
“L‟ultima consegna”, che vuole sensibilizzare i giovani sulla necessità di
conservare e tutelare la Terra e i suoi habitat. Il giovane extraterrestre,
protagonista della fiction, che atterra nel nostro pianeta verrà colpito dalla
lussureggiante foresta veneta, dalla sua ricca fauna e dai maestosi alberi.

PRIMO PREMIO AL CONSORZIO LEGNO VENETO
PER “UNA SCUOLA CON LE RADICI”
L‟aula polivalente ed ecosostenibile “per una scuola con le radici”,
realizzata dal Consorzio Legno Veneto per conto dell‟Istituto scolastico di
Sant‟Ulderico - frazione di Schio (VI), è risultata vincitrice del primo
premio “Bellezza degli oggetti” nell‟ambito del Concorso “Sterminata
Bellezza”, l‟iniziativa ideata da Legambiente in collaborazione con Comieco,
Symbola e Consiglio Nazionale Architetti per valorizzare quelle azioni
concrete che contribuiscono a preservare e valorizzare la bellezza d‟Italia.

L‟aula è stata costruita secondo i criteri della sostenibilità, della tracciabilità
e del risparmio energetico, valorizzando la cultura ambientale, legata ai
contesti montani, imprenditoriali e alle competenze di trasformazione e
produzione della filiera del legno.

CAORLE (VE), A “VALLEVECCHIA” WORKING
GROUP SULLA RISORSA ACQUA
Giugno 2014 - ottobre 2015
Sede:Azienda Pilota e Dimostrativa “ValleVecchia”, Loc. Brussa, Caorle (VE)
L‟azienda “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.

Europe Direct Veneto
Lattiero-caseario UE
La Commissione europea ha pubblicato un report sull‟andamento del
settore lattiero-caseario UE che conferma la forte volatilità del mercato
negli ultimi cinque anni, caratterizzati da notevoli variazioni dei margini di
profitto per i produttori. La volatilità può essere osservata anche da un
trimestre all'altro dello stesso anno. Tra le diverse informazioni, il rapporto
mostra che il divario tra UE-15 ("vecchi" Stati Membri) e UE-10 ("nuovi"
Stati Membri) è in graduale riduzione, sia in termini di margini lordi che di
reddito dei produttori: Info:
http://ag-press.eu/sites/default/files/Milk_margin_estimate_final.pdf;
http://ag-press.eu/sites/default/files/Dairy_Farms_report_2013_WEB.pdf
I giovani e la Rete Natura 2000
Nell'ambito del progetto europeo "AdriaWet2000", al quale partecipa anche
Veneto Agricoltura, é stato pubblicato il "Programma Educativo Comune"
finalizzato a promuovere la conoscenza della Rete Natura 2000 tra i più
giovani. L‟esigenza di individuare un approccio comune, oltre ad essere
coerente con la strategia adottata da Natura 2000, è legata all‟idea che le
zone umide dell‟Alto Adriatico siano un “unicum” in termini di contenuti
naturalistici e di ecosistemi, la cui conservazione può essere garantita solo
attraverso un‟adeguata visione d‟insieme. Per informazioni:
http://www.adriawet2000.eu/it/progetto/adriawet2000
Acqua potabile: cosa ne pensa l’Europa?
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla
politica UE in materia di acqua potabile allo scopo di identificare le aree
suscettibili di miglioramento. La consultazione è aperta fino al 15 settembre
2014 e vuol essere una risposta concreta a “Right2Water”, il primo esempio
di “iniziativa dei cittadini europei” giunta in porto. Per accedere alla
consultazione:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm

L'UE vara una “Green economy” a misura di PMI
La Commissione europea ha stabilito un piano d'azione per trasformare le
sfide ambientali in business. Il piano definisce una serie di obiettivi volti ad
aiutare le PMI europee a sfruttare le opportunità offerte dal passaggio e
sviluppare un'economia verde. In pratica, la Commissione desidera rendere
le PMI più verdi per competitività e sostenibilità e creare un contesto
imprenditoriale favorevole in cui idee verdi possano essere facilmente
sviluppate, finanziate e immesse sul mercato.
Ridurre lo spreco: lo chiede l’80% degli europei
Secondo un sondaggio UE, la maggior parte dei cittadini europei pensa che
il suo Paese stia generando troppi rifiuti. L'indagine sugli "Atteggiamenti
degli europei nei confronti della gestione dei rifiuti e l‟efficienza delle
risorse" indica che per il 96% degli intervistati è importante che l'Europa
utilizzi le sue risorse in modo più efficiente. Il 68% ritiene questo aspetto
molto importante, solo il 3% degli intervistati ritiene la questione non
rilevante. Info:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#
388
Richiedi Veneto Agricoltura Europa n. 11/2014
È stato pubblicato il n. 11/2014 di Veneto Agricoltura Europa, quindicinale
di Europe Direct Veneto lo sportello di informazioni sull‟UE di Veneto
Agricoltura. Come sempre la pubblicazione è ricca di notizie “europee” di
grande attualità. Richiedila gratuitamente a:
europedirect@venetoagricoltura.org
Outlook agricolo UE 2014
Previsto un ottimo raccolto di cereali e un aumento della
produzione di carne e latte
La Commissione europea ha pubblicato le previsioni agricole a breve
termine (2014-2015) che, in sintesi, indicano un buon raccolto di cereali e
un aumento della produzione di carne, latte e prodotti lattiero-caseari. Il
“Short-Term Agricultural Outlook” si presenta ricco di dati e informazioni.
Vediamo i passaggi salienti.
Cereali
I dati consolidati confermano per il 2013-2014 un raccolto di 302 milioni di
tonnellate (+5% sulla media degli ultimi cinque anni e +8% sul 20122013), con un livello record per quanto riguarda le esportazioni che
raggiungono i 42 milioni di tonnellate. Anche il raccolto 2014-2015 si
annuncia leggermente in crescita (303 milioni di tonnellate).
Carne
Dopo due anni di offerta limitata, nel 2014 la produzione di carne nell'UE è
destinata a crescere ancora. La tiepida ripresa economica in atto fa pensare
che il consumo di carne in Europa possa aumentare, mentre le esportazioni
dovrebbero diminuire, in particolare quelle suine e di pollame, i settori più
colpiti a seguito della crescente incertezza di alcuni dei più importanti
partner commerciali, come la Russia (l‟embargo sulle importazioni di carni
suine provenienti dall‟UE ha provocato nei primi quattro mesi del 2014 un
crollo calcolato attorno all‟80% sul 2013). Tuttavia, la forte domanda
asiatica ha limitato il calo complessivo delle esportazioni UE al 16%.
Latte
Per quanto riguarda il latte, nei primi quattro mesi del 2014 le forniture
hanno toccato il massimo storico (+6% sullo stesso periodo del 2013).

Contrariamente alle aspettative, rileva la Commissione nel suo outlook, la
produzione in alcuni Paesi dell'UE non è diminuita, nonostante il rischio di
sforamento dei contingenti. Tale eventualità è stata anticipata con prezzi
piuttosto alti in Germania, Danimarca e Austria. In Irlanda la produzione di
latte ha rallentato bruscamente, raggiungendo il minimo del 2012, per poi
risalire nel mese di aprile (+22% rispetto allo stesso mese del 2013). Non
era previsto invece l‟aumento del 7,3% della produzione di latte in Polonia,
dove i prezzi sono tra i più bassi in Europa. In alcuni Stati Membri (Regno
Unito, Francia, Estonia e Romania) che sottoutilizzano le loro quote, le
forniture di latte sono aumentate in modo significativo nei primi quattro
mesi dell'anno. La produzione in Grecia e Repubblica Ceca continua invece
a diminuire. Complessivamente i prezzi del latte rimangono elevati
(+15,5% rispetto ai primi quattro mesi del 2014), grazie alle esportazioni,
in particolare del latte in polvere. A parte la leggera flessione registrata nel
mese di aprile 2014, i prezzi restano sostenuti (38,35euro/100kg). Per
l‟anno in corso, nell‟UE si prevede un incremento della produzione di latte
del 2,8%, pari a 4 milioni di tonnellate, per una produzione complessiva di
145,3 milioni di tonnellate. Il rapporto della Commissione sottolinea che nel
2015 la fine del meccanismo delle quote latte potrebbe portare ad un
aumento della produzione in alcuni Stati Membri.
Per scaricare l’Outlook
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-termoutlook/index_en.htm
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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.
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