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Cara/o amica/o
la “stagione dei bramiti” del cervo si
avvia al termine, c’è tempo fino a
domenica 26 ottobre per partecipare
alle visite guidate nella foresta del
Cansiglio (BL-TV) per provare
l’emozione dei riti per la supremazia
sessuale tra i grandi ungulati al
tramonto.
Ti aspetto.
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PS: è in onda sulle principali emittenti
venete e su YouTube “Tiratera” la
trasmissione televisiva dedicata allo sviluppo
rurale in Veneto, con focus sulla tutela dei
consumatori e sui parchi e le aree protette
regionali.

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 .

CANSIGLIO (BL-TV), SPETTACOLI DI MISTERO
16 novembre 2014 ore 10.00
Sede: Foresta Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV)
La Torbiera del Palughetto sarà protagonista di "Spettacoli di Mistero"
del 16 novembre, organizzata da UNPLI e Regione Veneto nella foresta
regionale del Cansiglio (BL-TV) gestita da Veneto Agricoltura. In
programma la visita al villaggio cimbro di Campon e alla Torbiera di
Palughetto. A rendere tutto più misterioso racconti e leggende con Tojo de
Savorgnani di Veneto Agricoltura e musica e canti con Enrica Bacchia e
Yannick Da Re. Dalle 14.30 visita guidata al Museo dell'Uomo in Cansiglio.

TIRATERA, LO SVILUPPO RURALE IN ONDA…DA
VENEZIA A PADOVA
Dal padovano al veneziano meridionale; è dove ci porterà "Tiratera", la
trasmissione televisiva dedicata allo sviluppo rurale Veneto, la prossima
settimana. In onda, con Tiratera, le opportunità offerte dal Psr attraverso le
esperienze degli imprenditori agricoli, focus sulla tutela dei consumatori e
sui Parchi e le aree protette del Veneto. Nella puntata 21(in onda da
lunedì 27 ottobre) si parla di primo insediamento e di innovazione e biogas,
nella puntata 22 (da venerdì 31 ottobre) di giovani in agricoltura. Le
rubriche dedicate ai Consumatori faranno il punto sulla qualità del pane e
sulla contraffazione; infine visita alla Palude di Onara (PD) e all’Oasi Valle
Averto (VE). Le puntate sono visibili anche sul canale YOUTUBE di Veneto
Agricoltura.

LEGNARO (PD), CURA DEGLI ALBERI
MONUMENTALI (Corso)
autunno 2014, iscrizioni aperte
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Alberi monumentali, antichi e di interesse paesaggistico. A loro è dedicato il
corso di aggiornamento in programma nella sede di Veneto Agricoltura in
Corte Benedettina a Legnaro (PD) questo autunno. Le iscrizioni sono aperte
e le date in via di definizione; il corso vuole diffondere buone pratiche di
gestione e tutela del verde e gli esperti approfondiranno tecniche di
arboricoltura, misure di prevenzione, ecologia e cura strutturale e
fitosanitaria. Info qui.

Europe Direct Veneto
Via libera dell'Europarlamento alla Commissione Juncker
Manca solo la formalità del voto di fiducia del Parlamento europeo, in
programma oggi a mezzogiorno, ma la nuova Commissione di Jean Claude
Juncker è in dirittura d'arrivo. Salvo imprevisti il nuovo esecutivo, che
governerà l'Europa per i prossimi cinque anni, si insedierà il primo
novembre.

Previsioni di breve termine 2014 e 2015
Il rapporto sulle previsioni di breve termine per le coltivazioni, il comparto
lattiero-caseario e quello della carne 2014 e 2015, elaborato dalla DG
Agri, prevede un nuovo record di produzione per il settore cerealicolo e
una prima ripresa del settore della carne. Per quanto riguarda il comparto
lattiero-caseario si teme un significativo calo dei prezzi.
Awards PAC 2014-2020
Ancora 10 giorni di tempo per raccontare alla Commissione europea i
progetti di comunicazione relativi alla PAC e di risultare uno dei 300
comunicatori invitati a prendere parte all'evento promosso dalla DG AGRI
il 29 gennaio 2015 a Bruxelles. In palio i prestigiosi "PAC Communication
Awards 2014". Il termine è venerdì 31 ottobre alle 12,00. Per info clicca
qui.
Piano investimenti per il settore agricolo e agroalimentare 20152017
Il Piano prevede un budget di oltre 2 miliardi di euro. Gli obiettivi:
potenziare la produttività, aumentare la capacità produttiva, favorire
l'internazionalizzazione, accrescere la competitività, far nascere start-up e
creare occupazione. Per promuovere gli investimenti gli strumenti sono
contratti di filiera e di distretto, equity a condizione di mercato, fondo di
garanzia a prima richiesta e di credito, start-up, imprenditoria giovanile,
fondo investimenti.
Tutte le novità sull’Unione Europea…
E' appena stato pubblicato il n. 14/2014 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.
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