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due appuntamenti in Corte Benedettina
a Legnaro (PD) nei prossimi giorni. Si
parlerà di sperimentazioni e strategie
per le colture erbacee nel prossimo
seminario del ciclo “Aziende aperte:
protocolli aperti” mercoledì 19 febbraio
(ore 9.00) mentre giovedì 20 (ore
9.45) saranno protagoniste le energie
rinnovabili ed il progetto En.Ri.Co.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
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P.S.: giovedì 20 marzo a Veneto Agricoltura
Giornata “virtuale” delle Bioenergie.
2° SEMINARIO PER TECNICI APISTICI
15 febbraio 2014, ore 8.00
Sede: Istituto “D. Sartor”, Castelfranco Veneto (TV)
Dopo il primo appuntamento tenutosi a Legnaro si sposta a
Castelfranco Veneto (TV) il secondo seminario di aggiornamento
riservato ai tecnici iscritti al Registro Regionale dei Tecnici
Apistici del Veneto organizzato dal Centro Regionale per

l’Apicoltura. Gli argomenti affrontati saranno la gestione
sanitaria dell’apiario, la qualità chimico-fisica e organolettica
delle produzioni apistiche e il monitoraggio degli alveari. Info T.
049.8293920
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4885

3° INCONTRO PROTOCOLLI APERTI:
SPERIMENTAZIONI
19 febbraio 2014, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Continuano gli appuntamenti del ciclo di seminari “Aziende
aperte: protocolli aperti”, in cui le Aziende e i Centri
Sperimentali di Veneto Agricoltura avanzano proposte per
l’attività sperimentale 2014. Il prossimo incontro, mercoledì 19
febbraio, è dedicato alle sperimentazioni a supporto delle
aziende agricole e alla ricerca di nuove strategie per le colture
erbacee. In agenda la difesa integrata del mais dalla
diabrotica, il biometano e il sorgo negli allevamenti zootecnici.
L’incontro è rivolto prioritariamente ai tecnici consulenti, in
particolare a quelli formati sulla condizionalità.
Info T. 049.8293920
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4935

PROGETTO “En.Ri.Co.” (Energia Rinnovabile - Coniglio)
20 febbraio 2014, ore 9.45
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Un workshop per presentare e analizzare nei dettagli il progetto
En.Ri.Co., al quale ha partecipato, tra gli altri, anche Veneto
Agricoltura per la registrazione del processo di studio, la
validazione tecnico-scientifica dei risultati e la loro divulgazione.
En.Ri.Co. è un progetto nato per verificare, attraverso analisi
chimiche e tecnico-economiche e sperimentazioni in azienda, la
possibilità di utilizzare il potenziale energetico delle deiezioni
solide cunicole per la climatizzazione dell’allevamento e la
produzione di energia elettrica. Durante l’incontro si parlerà
anche di PSR 2014-2020 e di cunicoltura in Veneto.
Info T 049.8293920
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4933

TEDxRONCADE: BIODIVERSITÀ E
PROGRESSO
22 febbraio 2014, ore 10.00
Sede: Via Boschi 14, Roncade (TV)
Una giornata di confronto e dibattito sui temi della
biodiversità, della complessità e delle forme con le quali ci
raccontiamo il futuro. È TEDxRoncade, l’evento creato da TED,
una organizzazione no-profit che ha come obiettivo quello di
diffondere idee di valore attraverso la forma del confronto e
della condivisione. L’appuntamento di Roncade (TV) si inserisce
nel programma di eventi locali, organizzati in modo
indipendente, ispirati alla forma di dibattito usata nelle

Conferenze annuali di TED: presentazioni dal vivo e proiezioni
di video combinati allo scopo di favorire relazioni e discussioni
tra i partecipanti. Info www.tedxroncade.com

TUR RIVERS: GRANDI FIUMI E TURISMO
RURALE
24 e 25 febbraio 2014
Sedi: Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud di Milano, Lombardia
I due seminari itineranti, rivolti alle aziende agricole
multifunzionali e agli operatori del turismo e dello sviluppo
rurale, sono organizzati da Veneto Agricoltura nell’ambito del
progetto di cooperazione “Tur Rivers – Il turismo rurale tra i
grandi fiumi”, promosso da sette GAL del Veneto per
incentivare il turismo fluviale. Oltre alla visita ai parchi sono
previsti approfondimenti legati all’innovazione dei prodotti
turistici e allo sviluppo per il mondo rurale, con particolare
attenzione ai temi della vacanza attiva e del turismo
enogastronomico. Info T. 049.8293920
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4924

A CONEGLIANO “L’ARTE DI FARE LA
BIRRA”
febbraio - marzo 2014
Sede: Scuola Enologica G.B. Cerletti, Conegliano (TV)
Alla Scuola Enologica di Conegliano nei prossimi mesi si parlerà
di luppolo, orzo e malto. Il corso di formazione “L’arte di fare
la birra”, organizzato dall’istituto Cerletti e l’associazione Oic
con il patrocino di Veneto Agricoltura e AssoBirra, durerà due
mesi. A febbraio si studieranno le materie prime e il ciclo di
produzione, ma anche marketing e legislazione; a Marzo sono
previste prove pratiche in Birrifici Artigianali del territorio e in
uno stabilimento industriale. Il corso, aperto a tutti, prevede
una quota di partecipazione di € 700. Info T. 333.1111651

AZIENDA AGRICOLA E “IMPRONTA
AMBIENTALE”
4, 6 e 13 marzo 2014, ore 9.00-17.00
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Durante i tre seminari previsti nella sede di Veneto
Agricoltura in Corte Benedettina a Legnaro (PD), verrà
affrontato il tema dell’impatto ambientale delle aziende
agricole e delle filiere agrozootecniche. In programma
approfondimenti sul carbon footprint, impronta del Carbonio
usata per migliorare le performance ambientali, e sulla water
footprint, indicatore per calcolare l’uso di acqua utilizzata per
produrre servizi. Esperti del settore analizzeranno gli aspetti
normativi e le forme di incentivazione alla sostenibilità
ambientale attraverso esperienze e progetti. Il seminario è
rivolto a consulenti e addetti del settore agricolo, forestale e
agroalimentare. E prevista una quota di partecipazione di €
50,00.
Info T. 049.8293920

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4934

TRIP TO MEET: BOSCHI D’ITALIA E
LEGNO
Primo viaggio 7-8 Marzo
Sede: Parco nazionale della Sila, Calabria
Sono sei i viaggi studio che l’Istituto di Tecnologia del Legno
Lazzari Zenari di Gambellara (VI) ha in programma per il 2014,
sei tappe alla scoperta del patrimonio boschivo italiano e del
mondo del legno, dalle segherie industriali ai piccoli artigiani.
Trip to meet, è il nome di questo progetto itinerante,
patrocinato da Veneto Agricoltura, nato per “incontrare” e
conoscere il patrimonio forestale italiano, la filiera produttiva
del legno e i prodotti agroalimentari tipici locali. Si parte con il
primo viaggio il 7 e 8 Marzo alla volta della Calabria per visitare
il Parco Nazionale della Sila. I viaggi continueranno fino ad
ottobre.

SEDICO (BL), I GRANDI PREDATORI
RITORNANO
8 marzo 2014
Sede: Sedico (BL)
Orsi, lupi, sciacalli e linci stanno tornando numerosi sull’arco
alpino orientale. Il CAI, con l’intento di affrontare le
problematiche che questo attuale fenomeno comporta per le
comunità montane, ha organizzato un convegno-tavola
rotonda aperto a tutti che si terrà a Sedico (BL). L’incontro si
concluderà con un dibattito per suggerire le modalità per una
convivenza sostenibile e pacifica.

GIORNATA VIRTUALE DELLE
BIOENERGIE
20 marzo 2014, ore 9.30 – 17.30
Sede: Veneto Agricoltura, Legnaro (PD)
A Veneto Agricoltura una giornata “virtuale” dedicata alle
bioenergie; tecnici ed esperti saranno a disposizione, il
prossimo 20 marzo, per chiarimenti in materia, il tutto per via
telematica e telefonica. Protagonisti di questa edizione la filiera
del biogas e il biometano. Christian Curlisi (Consorzio Italiano
Biogas) e Stefano Guercini, (Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro-Forestali, Università di Padova) saranno contattabili dalle
9.30 alle 17.30 via telefono: 049.8293847 e via mail:
sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org per orientare gli
interessati nel campo delle bioenergie e fornire conoscenze
tecniche, dai finanziamenti alle normative. Si potranno inoltre
seguire i lavori su Twitter (@VenetoAgricoltu) e Facebook
(VenetoAgricoltura).

COTTBUS (D), 2ND EUROPEAN
AGROFORESTRY CONFERENCE, BY EURAF
04–06 giugno 2014
Sede: Brandenburg University of Technology

Organizzata da EURAF, la Federazione europea Agroforestale
che mira a promuovere l'uso di alberi nelle aziende agricole, la
Conferenza vuol stimolare l'ampia adozione di pratiche
agroforestali in tutta Europa. A questo scopo sarà messo
l'accento sui recenti progressi in termini di scienza e politica
agroforestale segnalato nelle regioni d’Europa. Il programma
è costituito da una sessione plenaria, workshop paralleli,
sessioni poster e tempo per la discussione tra i partecipanti.
Veneto Agricoltura sarà presente in modo ufficiale con relazioni
sui moderni sistemi agroforestali adatti al nostro territorio.
Info http://www.agroforestry.eu/

Europe Direct Veneto
Atti Delegati della PAC, il Parlamento europeo non farà
sconti
L’Esecutivo UE ha incontrato i rappresentanti della Commissione
Agricoltura (Comagri) dell’Europarlamento per aggiornarli sullo
stato dei lavori relativi la stesura degli Atti Delegati per la PAC
2014-2020. Comagri si è detta soddisfatta del lavoro della
Commissione, ma ha anche specificato che il Parlamento non
transigerà sugli accordi già definiti. Sotto la lente di
ingrandimento i regimi dei pagamenti ai giovani e agli
agricoltori attivi, il trattamento delle colture a fissaggio
dell’azoto e le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi
delle misure verdi.
La Commissione chiede PSR più semplici
Il Commissario europeo all’Agricoltura, Dacian Ciolos, facendosi
portavoce degli stakeholders ha chiesto agli Stati Membri di
redigere i nuovi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) 200142020 tenendo conto delle esigenze degli operatori del settore.
Semplicità nell’accesso ai finanziamenti ed efficacia delle misure
da implementare dovranno essere le parole d’ordine dei Governi
nazionali per evitare inutili ostacoli burocratici che
rallenterebbero l’esecuzione della Politica agricola europea.
L’Europarlamento si schiera al fianco delle piccole
aziende agricole
Gli eurodeputati non si sono scordati dei piccoli agricoltori
europei e denunciano la PAC 2014-2020, troppo orientata alla
tutela delle grandi aziende agricole. Per questo, chiedono alla
Commissione e agli Stati Membri un maggior impegno per
salvaguardare le tradizioni e le colture regionali tipiche, portate
avanti dalle aziende agricole locali. L’Europarlamento chiede che
siano aumentati i Pagamenti diretti per la categoria, che siano
create infrastrutture di trasporto e digitali e che siano
predisposti strumenti finanziari appositi per sostenere lo
sviluppo rurale nel territorio.
Etichettatura delle carni, il Parlamento europeo alza il
tiro
Il Parlamento UE boccia la proposta di regolamento della
Commissione per l’etichettatura delle carni suine, ovine, caprine
e avicole. Gli eurodeputati non vogliono un’etichetta che si limiti
a indicare il luogo dove l’animale è stato allevato e macellato,

ma chiedono che sia riportato anche l’intero ciclo vitale della
carne, affinché il consumatore possa effettuare coscientemente
la scelta che ritiene più adeguata al momento dell’acquisto.
Pertanto i parlamentari hanno chiesto di ripresentare il disegno
di legge tenendo conto delle osservazioni mosse.
L’Europa entra nelle scuole, prossima tappa Campagna
Lupia
Prosegue il tour di Europe Direct Veneto nelle scuole della
nostra regione. Mercoledì prossimo, 19 febbraio, gli esperti dello
sportello europeo di Veneto Agricoltura faranno tappa presso la
scuola media di Campagna Lupia (Ve). L’iniziativa si svolge
nell’ambito del Progetto “L’Europa entra nelle scuole”, giunto
quest’anno alla 7^ Edizione, e si pone l’obiettivo di far
conoscere agli studenti delle scuole medie e superiori l’Unione
Europea, le sue principali politiche e le sue Istituzioni.
Richiedi il n. 4/2014 del quindicinale Veneto Agricoltura
Europa
E’ in uscita il n. 4/2014 di Veneto Agricoltura Europa, newsletter
di informazioni dall’UE di Europe Direct Veneto, sportello di
Veneto Agricoltura. Come sempre, ampio spazio a notizie di
carattere agricolo, rurale, ambientale ed europeo in generale.
La pubblicazione può essere richiesta gratuitamente scrivendo
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

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 Po di Tramontana, Azienda Pilota e Dimostrativa 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

LA MARINERIA DI VENEZIA
La marineria di Venezia è senza dubbio tra le più antiche e
tradizionali dell’intero panorama ittico nazionale. Sin dai tempi
della Serenissima Repubblica di Venezia l’arte della pesca veniva
regolamentata, essendo un’attività tra le più rappresentative del
commercio e del lavoro dell’area Veneziana. Le regole della
pesca, oltre a riguardare i modi, i tempi e i luoghi, erano anche
inerenti alle attrezzature utilizzate per esercitarla, in primis le
reti. Quest’ultime, prima tessute a mano e successivamente a
macchina, avevano ognuna di esse un nome caratteristico ed un
uso particolare. Si passava dalle paranzelle (grandi reti a
strascico), alle tartanelle (piccole reti a strascico) e per finire alle
seragie, le trésse e le chebe (le caratteristiche reti da posta che
tuttora disseminano la laguna di Venezia)…
L’Osservatorio Socio Economico della Pesca e
dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura ha redatto questo
report che analizza la filiera ittica in tutte le sue diverse

componenti. Per richiederlo via email
osservatoriopesca@venetoagricoltura.org.

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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