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Cara/o amica/o
Venerdì 17 ottobre, ore 20.30, a Caralte
di Cadore (BL) si festeggiano i vent’anni
della prima area “Wilderness” alpina, la
Valmontina (BL), con filmati Rai e cenni
storici, tecnici e naturalistici.
Ti aspetto.
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Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: Domenica 19 ottobre si va alla scoperta

del Bus de la Lum, in Cansiglio (BL-TV), tra
letture, leggende e musica con gli “Spettacoli
del mistero”.

LEGNARO (PD), CORSO DI FORMAZIONE PER
PERITO GRANDINE
15, 16, 17 ottobre 2014
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Il corso, che si terrà nella sede di Veneto Agricoltura in Corte
Benedettina a Legnaro (PD) dal15 al 17 ottobre, vuole preparare alla
professione di estimatore delle calamità naturali in agricoltura, nello
specifico perito grandine. L’iniziativa è particolarmente destinata a laureati
in Scienze Agrarie, Forestali, Periti Agrari e Tecnici. Gli esperti
analizzeranno le diverse tecniche di stima dei danni da grandine per
colture cerealicole, su frutta e su uva ma anche frutticoltura e principali
danni da insetti su drupacee, pomacee e uva. La partecipazione,
comprensiva del materiale didattico, prevede una quota di iscrizione di

180,00 euro. Info qui.

PORANO (TR), CONVEGNO INTERNAZIONALE
SU AGROFORESTAZIONE
16,17 ottobre 2014
Sede: CNR-IBAF, Villa Paolina, Via G. Marconi 2, Porano (TR)
“Sistemi Agroforestali. Una risposta moderna alle sfide globali sui
cambiamenti climatici, la produzione alimentare, le bioenergie e la
salvaguardia dell’ambiente” è il convegno organizzato il 16 e 17 ottobre
dal CNR-IBAF di Porano (TR). Opportunità unica per aggiornarsi e
dibattere sul moderno ruolo dell’agroforestry sulla base dei più recenti
risultati scientifici a livello internazionale. Gli esperti valuteranno
problematiche e potenzialità per un’efficace attuazione dei concetti di un
uso innovativo del suolo, basati sull’agroforestazione, ma anche nuova
PAC e Greeening. Interverrà tra gli altri Giustino Mezzalira di Veneto
Agricoltura. Per info clicca qui.

CADORE (BL), I 20 ANNI WILDERNESS DELLA
VALMONTINA
17 ottobre 2014 ore 20.30
Sede: Sala Civica, Caralte di Cadore (BL)
Per festeggiare il ventesimo compleanno dalla nascita dell’area
“wilderness” della Valmontina (BL), istituita da Veneto Agricoltura e
Ass. Italiana Wilderness nel 1994, l’Azienda regionale e il Comune di
Perarolo di Cadore hanno organizzato a Caralte di Cadore (BL) venerdì 17
ottobre, ore 20.30, una serata dedicata alla scoperta dei suoi tesori, tra
immagini Rai e testimonianze dirette. Per presentare le caratteristiche
della prima area Wilderness alpina in Europa anche Giustino Mezzalira e
Paola Berto di Veneto Agricoltura.

CANSIGLIO (BL-TV), “EMOZIONI NATURALI”
DAL MONDO
17 Ottobre 2014 ore 21.00
Sede: Rifugio Casa Vallorch, Via dei Cimbri 6, Spert, Farra d’Alpago (BL)
Dal Delta del Po all’Islanda, all’Africa e fino al Canada. È il lungo viaggio
che si farà venerdì sera 17 ottobre grazie alle videoproiezioni del
fotografo naturalista Milko Marchetti. La “Serata Natura.
Emozioni…naturali” è organizzata da Veneto Agricoltura in
collaborazione con Guide Alpago Cansiglio, presso il Rifugio Vallorch di
Farra d’Alpago (BL) nella foresta regionale del Cansiglio (BL-TV) gestita
dall’Azienda regionale.

CANSIGLIO (BL-TV), SPETTACOLI DI MISTERO
2014
19 ottobre, 16 novembre 2014
Sede: Foresta regionale demaniale del Cansiglio (BL-TV)
Due appuntamenti del mistero, a cura di UNPLI- Comitato Proloco
e Regione Veneto, nella suggestiva foresta regionale del Cansiglio (BL-TV)
gestita da Veneto Agricoltura. Il 19 ottobre I Misteri del Bus de la Lum
dalla preistoria al presente con racconti sulla storia della foresta e
leggende del Bus; il 16 novembre i Misteri della Torbiera

del Palughetto, con visita al villaggio cimbro di Campon e alla Torbiera di
Palughetto. Durante le due giornate letture con Tojo de Savorgnani di
Veneto Agricoltura e intermezzi di musica e canto di Enrica Bacchia e
Yannick Da Re. Dalle 14.30, visita guidata al Museo dell’Uomo in
Cansiglio.

CAORLE (VE), GIORNALISTI IN VISITA A
“VALLEVECCHIA”
21 ottobre 2014
Sede: Azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia, Loc. Brussa, Caorle (VE)
Il prossimo 21 ottobre giornalisti stranieri e italiani visiteranno le attività
sperimentali che Veneto Agricoltura sta portando avanti nella sua
Azienda pilota e dimostrativa “ValleVecchia” di Caorle (VE) e in particolare
le macchine innovative usate nel progetto europeo Life+ AGRICARE
fornite da Maschio Gaspardo. I trenta giornalisti osserveranno, oltre alle
varie sperimentazioni, le macchine per le prime semine del Progetto
AGRICARE, che ha tra gli obiettivi principali la riduzione delle emissioni di
carbonio grazie a tecniche innovative di agricoltura di precisione.

CANSIGLIO (BL-TV), ALL’ASCOLTO DEL
BRAMITO DEL CERVO
Fino al 26 ottobre 2014
Sede: Foresta Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV)
I cervi hanno iniziato il periodo degli amori; in silenzio e di nascosto,
accompagnati dalle Guide Alpago Cansiglio, cerchiamo di osservare e
ascoltare questi splendidi animali nella suggestiva Foresta regionale
demaniale del Cansiglio (BL-TV) gestita da Veneto Agricoltura. C’è la
possibilità di effettuare gite tutti i giorni, prenotandosi; dopo una
presentazione dell’animale al Rifugio Casa Vallorch si parte, verso sera,
per l’appostamento e l’ascolto dl bramito. Si può inoltre pernottare sul
posto ed effettuare un’uscita all’alba. Per prenotazioni e costi T
334.3458496 o mail guidealpagocansiglio@gmail.com .

TELEVISIONE, “TIRATERA”: IN ONDA LO
SVILUPPO RURALE VENETO DA VICENZA A
VENEZIA…
Una produzione di Veneto Agricoltura e Regione Veneto: si tratta del
programma televisivo “Tiratera”, in onda sulle emittenti del territorio
veneto per mostrare i risultati e le opportunità offerte dal Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso le esperienze degli imprenditori
agricoli. Il format abbina il tema dello sviluppo rurale alla conoscenza dei
parchi e delle aree protette regionali, alla tutela del consumatore.
Una finestra viene riservata in ogni puntata alle novità del Psr Veneto,
dall’uscita di nuovi bandi alle principali scadenze per beneficiari e
potenziali beneficiari del programma. Un viaggio che coprirà tutte le
province, dalla montagna alla pianura, passando per i progetti
finanziati con i programmi di sviluppo locale di tipo partecipativo
nell’ambito dell’Asse 4 “Leader”. Le puntate trasmesse sono visibili anche
sul canale YOUTUBE di Veneto Agricoltura. Info Tel. 049-8293770

Europe Direct Veneto
Nuovo pacchetto per la promozione degli alimenti
Il nuovo regolamento per la promozione dei prodotti agricoli europei
prevede l'inclusione di nuovi beneficiari, tra cui le organizzazioni dei
produttori, e fornisce nuove opportunità di promozione consentendo di
citare l'origine del prodotto e il nome del marchio. Per la promozione la UE
ha stanziato un finanziamento globale di 883 milioni di euro.
I funzionari italiani di Bruxelles tornano tra i banchi di scuola
Dal 13 al 24 ottobre circa 250 funzionari italiani a Bruxelles torneranno tra
i banchi delle loro scuole per incontrare studenti e insegnanti e parlare di
Europa, delle politiche europee, delle opportunità per i giovani e delle
possibilità di studio e di lavoro all'estero. L'iniziativa è organizzata
nell'ambito del Semestre di Presidenza italiana.
"BB&B", Veneto leader nel manifatturiero e nell'agroalimentare di
alta qualità
Per il terzo anno consecutivo il Rapporto statistico della Regione sulle
vendite all’estero dei prodotti di fascia medio-alta hanno raggiunto
risultati di eccellenza. L'edizione 2014 del Rapporto "Bello, Buono e
Benfatto" (BB&B) comprende i settori dell’alimentare, de ll’arredamento,

dell’abbigliamento, delle calzature, dell’occhialeria e dell’oreficeriagioielleria.

Ue, pubblicate le previsioni agricole per la fine del 2014
Il rapporto, edito dalla DG Agricoltura e Sviluppo Rurale della
Commissione europea, prevede per la conclusione dell’anno una
produzione record per il latte e il cerealicolo. È prevista una produzione
cerealicola annuale pari a 317 milioni di tonnellate e per il lattiero caseario
si prospetta una produzione di oltre 146 milioni di tonnellate di latte, con
un incremento pari al 3,7 % rispetto all’anno precedente.
Conferenza europea della gioventù
L'evento si svolge questa settimana a Roma e costituisce, nel quadro del
semestre di Presidenza italiana, un momento centrale nella definizione
delle politiche giovanili. Più di 250 saranno i partecipanti fra i Direttori
generali delle politiche giovanili dei 28 Paesi dell'Ue e i delegati delle
associazioni giovanili di tutta Europa. I lavori riguardano i diritti chiave per
i giovani, l’accesso al lavoro e al credito, il welfare e il supporto delle
organizzazione giovanili.
Tutte le novità sull’Unione Europea…
E' appena stato pubblicato il n. 13/2014 del Quindicinale "Veneto
Agricoltura Europa", con news dall'Unione Europea, dall'Italia e dal Veneto
su agricoltura, ambiente, sviluppo rurale e tanto altro. Richiedilo, l'invio è
gratuito (049 8293716; europedirect@venetoagricoltura.org)
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&ID
DX=60
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.

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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Programma televisivo “Tiratera”
“Terza giornata della biodiversità: le zone
umide d’acqua dolce”
Boster Nord-Est 2014
Vinitaly 2014
LA MARINERIA DI TRIESTE
I numeri della flotta marina triestina, le imbarcazioni, il mercato
ittico e la miticoltura a Trieste e ancora le esportazioni e i rapporti
con il mercato estero. È tutto nel Report sulla Marineria di Trieste
realizzato dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell’Acquacoltura di Chioggia (VE) di Veneto Agricoltura che ha
analizzato i principali trend del settore ittico triestino. Per consultare
il report “La Marineria di Trieste”.

ATLANTE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
TRADIZIONALI DEL VENETO
Una pubblicazione edita da Veneto Agricoltura in collaborazione con
Regione del Veneto; una guida alla conoscenza delle 371
prelibatezze censite nella XIV Revisione dell’Elenco Nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali, istituito dal Ministero delle
Politiche agricole, agroalimentari e forestali. Provincia per provincia,
i prodotti della tradizione, le loro peculiarità, il territorio d’origine,
gli aspetti storici e di tipicità, il luogo e il periodo di reperibilità:
frutta e verdura, formaggi, carni fresche e lavorate, prodotti ittici,
pani e dolci, un insieme di sapori e di sapere umano che nei secoli
ha costruito la nostra tradizione agroalimentare. Consultabile al

link: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5264

ITINERARI NEL LATTIERO-CASEARIO N.18
Come è variato in questi anni il prezzo del latte al produttore?
Quali le tendenze 2013 e 2014? A questi e a molti altri quesiti sulle
dinamiche del comparto produttivo lattiero-caseario risponde il
Report pubblicato da Veneto Agricoltura riguardante l’andamento
del mercato del latte in Veneto.
Il nuovo bollettino lattiero-caseario (N.18) è disponibile online, per
leggere e scaricare il rapporto
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851.

LA PESCA IN ALTO ADRIATICO
È il Report realizzato dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca
e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura con sede a Chioggia
(VE), che propone un’analisi congiunturale sulla filiera ittica del
Nord Adriatico (Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna). Numero di
imbarcazioni e imbarcati, consistenza delle flotte, quantità di
imprese e di pesce e molluschi pescati, tutte le risposte sono
disponibili consultando il rapporto.

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA
RIVISTA
AGRICOLTURA VENETA
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