Ufficio Stampa - Tel. 049/8293770 - Fax 049/8293754 - Cell. 348/2407427
Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD) - Id Skype: venetoagri - www.venetoagricoltura.org
ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

NEWSLETTER
n. 44/2014
10 dicembre 2014

SOMMARIO
Alberi monumentali
Gestione delle acque
Adriawet2000
Energia e risparmio
Sicurezza in agricoltura
Prove varietali poinsettia
Alterenergy
Boschi a Natale
Sicurezza nell’azienda
vitivinicola
Sicurezza in zootecnia
Valutazioni 2014
agroalimentare
Consuntivo vendemmia 2014
Tiratera
EUROPE DIRECT VENETO
www.venetoagricoltura.org
WEB TV
BIBLIOTECA

Cara/o amica/o
Domani (ore 17,30 e 20,30) e lunedì 15
dicembre (ore 20,30), a Quarto d’Altino
(VE), due serate per la cittadinanza
dedicate al risparmio e all’efficienza
energetica con il progetto “Alterenergy”.
Sempre per il progetto “Alterenergy”
questo fine settimana Veneto Agricoltura
sarà presente alla Fiera della Gallina di
Polverara (PD) per parlare di sostenibilità,
rinnovabili e la conclusione dell’azione
educativa con le scolaresche; i ragazzi
della scuola secondaria G. Verdi sabato 13
(ore 20,30) metteranno in scena, presso il
Centro Comunale, lo spettacolo teatrale
“OdisseAlternativa”.
Ti aspetto.
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: Venerdì 12 dicembre (ore 9.00) porte

aperte al Centro “Po di Tramontana”,
Rosolina (RO), per visitare i confronti
varietali di poinsettia.

LEGNARO (PD), CURA DEGLI ALBERI
MONUMENTALI (Corso)
10, 11, 12, 18, 19 dicembre 2014
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) il prossimo dicembre.
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.

“ADRIAWET 2000”, CONFERENZA FINALE
11, 12 dicembre 2014
Sede: Comune di Staranzano, Piazza Dante Alighieri 26 (GO)
“Adriawet2000” è il progetto finanziato dal Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia dedicato alla conservazione di zone umide
e aree protette di cui Veneto Agricoltura è partner. L’11 e il 12
dicembre si terrà, nel Comune partner di Staranzano (GO,) la
Conferenza Finale del progetto dedicata alla “Gestione delle aree protette
nel nord Adriatico”. Presente anche Federico Vianello di Veneto
Agricoltura che parlerà di AdriaWet2020 e nuove azioni per la
cooperazione locale.

QUARTO D’ALTINO (VE): ENERGIA E
RISPARMIO (incontri pubblici)
11, 15 dicembre 2014
Sede: Municipio di Quarto d'Altino, Piazza San Michele 1 (VE)
L'11 e il 15 dicembre, presso il Municipio di Quarto d'Altino (VE), si
terranno tre incontri pubblici dedicati al risparmio energetico, nell'ambito
del Progetto europeo “Alterenergy” di cui Veneto Agricoltura è partner.
Giovedì 11 (ore 17,30,) si parla di normativa sul risparmio energetico
e di “finanziamento energetico” per le Amministrazioni Comunali; alle
ore 20,30 di efficienza energetica nelle abitazioni e nelle aziende.
Lunedì 15 dicembre (ore 20,30) verrà spiegato come leggere una
bolletta energetica. Info:
alterenergy.divulgazione@venetoagricoltura.org

LEGNARO (PD), SEMINARIO SULLA SICUREZZA
IN AGRICOLTURA
12 dicembre 2014 ore 9.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Il rischio incendio ed esplosione, il ruolo della sorveglianza sanitaria ed il
corretto utilizzo dei DPI ovvero i Dispositivi di protezione Individuale.
Saranno i temi approfonditi durante il seminario dedicato alla sicurezza
sul lavoro agricolo che Veneto Agricoltura organizza il 12 dicembre in
Corte Benedettina a Legnaro (PD). Il corso è realizzato nell’ambito di un
ciclo di giornate di aggiornamento rivolte a RSPP per il settore ATECO1
agricoltura e si rivolge a tecnici e a consulenti che offrono assistenza e
consulenza alle imprese agricole.

ROSOLINA (RO), CONFRONTO VARIETALE DI
POINSETTIA
12 dicembre 2014 ore 9.00
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana, Via Moceniga
7, Rosolina (RO)
Porte aperte al Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”
di Veneto Agricoltura venerdì 12 dicembre. Dalle 9.00 alle 14.00 sarà
visitabile il confronto varietale di poinsettia: 110 varietà in vaso da 17
cm, 140 in vaso da 14 cm, e 150 in vaso da 10 cm, di tutti i principali
costitutori, comprese novità commerciali e varietà in test. Si potrà
visionare anche la consueta prova di coltivazione in tunnel a bassa
temperatura, con circa 80 varietà. Per informazioni 0426.664917, mail:
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org

POLVERARA (PD), “ALTERENERGY” ALLA
FIERA DELLA GALLINA
12-14 dicembre 2014
Sede: Centro Ricreativo Comunale, Polverara (PD)
In occasione della Fiera della Gallina a Polverara (PD) Veneto
Agricoltura sarà presente il prossimo fine settimana con uno stand per
divulgare le attività realizzate nel territorio nell’ambito del progetto
europeo “Alterenergy”, dedicato alle energie alternative. Sabato 13
dicembre i ragazzi della scuola secondaria G. Verdi presentano,
nell’ambito di “Alterenergy”, lo spettacolo teatrale “OdisseAlternativa”
dedicato al risparmio energetico e alla sostenibilità, doppio
appuntamento alle ore 11.30 con i genitori e alle ore 20.30 per il
pubblico.

BOSCHI A NATALE, ALLA SCOPERTA DEI
PARCHI REGIONALI
14 dicembre 2014
Sede: Parchi Regionali del Veneto
Ultimo appuntamento per “Boschi a Natale”, l’iniziativa organizzata da
Regione del Veneto, in collaborazione con Pro Loco, che promuove la
scoperta del patrimonio naturale del Veneto con visite guidate gratuite
nei parchi e nelle aree protette regionali e assaggi di prodotti tipici. La
prossima domenica 14 dicembre, in agenda tre parchi da visitare (con
tour guidati in partenza alle ore 10.00 e 14.00) e ricche degustazioni di
prodotti locali. Per consultare il programma clicca qui.

LEGNARO (PD), SICUREZZA NELL’AZIENDA
VITIVINICOLA
15 dicembre 2014 ore
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Il DUVRI è il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da
Interferenze. Veneto Agricoltura organizza un corso dedicato alla sua
stesura e ai rischi legati all’organizzazione del nel comparto vitivinicolo,
nell’ambito di un ciclo di giornate di aggiornamento rivolte a RSPP per il
settore ATECO1 agricoltura. L’iniziativa approfondisce i rischi legati

all’organizzazione del lavoro in azienda viticola e la gestione del rischio.
Per informazioni clicca qui.

LEGNARO (PD), VALUTAZIONE DEI RISCHI
NELL’AZIENDA ZOOTECNICA
16 dicembre 2014
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Continuano le giornate informative sulla sicurezza organizzate da
Veneto Agricoltura nell’ambito del ciclo rivolto a RSPP per il settore
ATECO1 agricoltura. Il 16 dicembre, in Corte Benedettina a Legnaro
(PD), si approfondisce la gestione delle macchine aziendali e la
valutazione dei rischi nell’azienda zootecnica. In agenda analisi e
gestione del rischio nel comparto zootecnico ma anche casi studio e
formazione. Per informazioni clicca qui.

LEGNARO (PD), PRIME VALUTAZIONI 2014
SULL’AGROALIMENTARE
16 gennaio 2014 ore 11.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Come tradizione Veneto Agricoltura presenterà il prossimo 16
gennaio in Corte Benedettina a Legnaro (PD) le “Prime Valutazioni 2014
sull’andamento del settore agroalimentare veneto”; nell’occasione
verranno illustrati i primi risultati dell’andamento dell’annata agraria
delle coltivazioni e dell’allevamento. Tutti i dati sull’andamento delle
imprese, l’occupazione e il commercio con l’estero.

LONIGO (VI), CONSUNTIVO VENDEMMIA 2014
23 gennaio 2014 ore 9.30
Sede: Cantina dei Colli Berici-Gruppo Collis, Lonigo (VI)
Si terrà il 23 gennaio (ore 9.30), presso la Cantina dei Colli BericiGruppo Collis a Lonigo (VI), il terzo appuntamento del Trittico Vitivinicolo
2014, promosso da Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto, Regione e
Avepa. Saranno presentati i dati consuntivi della vendemmia 2014 e
nell’occasione si parlerà di export di vino veneto attraverso la
presentazione di uno studio di Veneto Agricoltura. Per maggiori
informazioni: europedirect@venetoagricoltura.org; tel.: 049 8293716.

“TIRATERA”: DA TREVISO A ROVIGO, LO
SVILUPPO RURALE IN ONDA
“Tiratera”, il programma televisivo condotto da Mimmo Vita e Claudio
De Stefani sui temi dello sviluppo rurale, consumatori e ambiente, la
prossima settimana ci parla di biomasse, valorizzazione turistica,
ammodernamento e prodotti a marchio. La puntata 35 (in onda da
lunedì 15 dicembre) ci porta nella Marca trevigiana, dalla Società
agricola AgrivitEnergy a Motta di Livenza e nel Comune di Buffolè. I
consumatori affrontano il tema della telefonia e concludiamo con il parco
Bosco di Olmè a Cessalto. Ci spostiamo tra il padovano e il rodigino con
la puntata 36 (in onda da venerdì 19 dicembre) per visitare l’Azienda
agricola Littamè di Sant’Urbano (PD) e le attività promozionali del
Consorzio di tutela insalata di Lusia (RO). Infine approfondimento sui

prodotti certificati e visita al Parco Boji della Ferriana a Concadirame
(RO). Le puntate sono visibili anche su YOUTUBE di Veneto
Agricoltura.

Europe Direct Veneto
Semplificazione della PAC
La semplificazione della PAC deve rappresentare uno dei principali obiettivi
del nuovo Esecutivo. Lo sostiene la commissione agricoltura del
Parlamento europeo che lancia per il 2015 “l'esercizio di screening
globale” volto a identificare le aree e gli elementi della nuova PAC 20142020 che possono essere semplificati.
Greening, applicazione problematica
Secondo la commissione agricoltura dell'Europarlamento, l'attuazione della
componente ecologica (Greening) della PAC 2014-2020 appare
problematica per la poca chiarezza e quindi possibile causa di errori. Il
rischio é anche quello di vedere attuato il Greening in maniera diseguale
nei 28 Stati Membri.
Etichette UE, luci e ombre dal 13 dicembre
Dal 13 dicembre cambiano le regole per le etichette dei prodotti alimentari
dell'UE. Le novità non sono però tutte positive. Se da una parte ci sarà
una maggiore trasparenza, per esempio, nella tipologia degli oli contenuti
in un prodotto o nella sua provenienza o nell'origine delle carni, ecc.
dall'altra si registrano preoccupanti arretramenti, come quello
sull'abolizione dell'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione.
Maggiori info su:
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and
_packaging/co0019_it.htm
Proposta italiana sul biologico
L’Italia presenterà una sua proposta di compromesso al prossimo
Consiglio Agricoltura del 15 dicembre a Bruxelles. Il dossier non sarà
chiuso entro il 31 dicembre per cui passerà nella mani della Presidenza
lituana. Alcuni Stati Membri si sono già detti scettici (Germania, Gran
Bretagna, ecc.) e hanno annunciato che non accetteranno il
compromesso.
Lattiero-caseario, crisi senza fine
"Nell''UE la situazione del settore del latte è preoccupante ed è destinata a
peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane". Parola
dell'eurodeputato Paolo De Castro che sottolinea la necessità di lavorare
per un "atterraggio morbido" del settore in vista della fine del meccanismo
delle Quote (31 marzo 2015).
“Veneto Agricoltura Europa” n. 17…tutte le novità dall’Unione
Europea
È stato pubblicato il n. 17/2014 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
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
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI FORESTALI
La pubblicazione, edita da Veneto Agricoltura in collaborazione con
Regione del Veneto, raccoglie il lavoro del tavolo tecnico nato per
condividere procedure e linee guida per favorire la sicurezza nei
cantieri forestali dei Servizi Forestali Regionali. Strumento utile per gli
operatori del settore forestale per migliorare il proprio modo di fare
sicurezza. Per scaricare la pubblicazione clicca qui.

RACCOLTA MECCANIZZATA DEL PIOPPO
La pubblicazione, edita da Regione in collaborazione con Veneto
Agricoltura, è l’ edizione italiana del Manuale prodotto dalla
Commissione Internazionale del pioppo della FAO. La Regione del
Veneto vuole favorire la diffusione delle più recenti conoscenze sulle
moderne tecniche e tecnologie impiegate, al fine di migliorare la
sicurezza sul lavoro, la produttività e la qualità degli assortimenti

legnosi ricavati. Per scaricare la pubblicazione clicca qui.

ITINERARI NEL LATTIERO CASEARIO,
PRODUZIONE DI LATTE IN VENETO 2013/14
Circa 3.500 aziende produttrici, 114 primi acquirenti e 55
cooperative. Sono i risultati della campagna 2013/2014 sulla
produzione di latte in Veneto, contenuti nel nuovo numero della
Newsletter Itinerari nel lattiero caserario n. 19 realizzata da Veneto
Agricoltura e disponibile online. Per riceverlo via e-mail scrivere a
gabriele.zampieri@venetoagricoltura.org

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA
RIVISTA
AGRICOLTURA VENETA
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