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E’ stato inaugurato oggi il 67° FLORMART,
storica fiera del florovivaismo, con al centro il
rilancio del settore. Un workshop di Veneto
Agricoltura sulle “Infrastrutture verdi” è in
programma domani alle 11:00.

Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: Fine settimana a tutto “latte”…
Torna “Caseus Veneti”, 12^ edizione, a
Piazzola sul Brenta (PD);
e a Bressanvido (Vi) grande arrivo della
mandria, dopo tre giorni di cammino, alla
18^ Festa della Transumanza, seguirà il
Festival dell’Agricoltura.

67° Flormart, 21-23/9
LE INFRASTRUTTURE VERDI
22 Settembre ore 11:00
Sede: PadovaFiere, v. N. Tommaseo, Padova
Anche Veneto Agricoltura sarà presente alla 67^
edizione di Flormart, il salone del florovivaismo,
giardinaggio e architettura del paesaggio, che si
svolgerà fino al 23 settembre 2016 presso
PadovaFiere. L’Agenzia regionale propone per domani
22 Settembre ore 11:00 un workshop dal titolo "Le
infrastrutture verdi: uno strumento per ricucire
il territorio" su come un nuovo tessuto agroforestale
può cambiare il paesaggio e l'economia dei nostri
territori nei prossimi anni, con due interventi:
"Infrastrutture Verdi: Percorsi tematici ed Esperienze
di Veneto Agricoltura" a cura
di Federico Correale Santacroce (Veneto
Agricoltura); "Le Infrastrutture Verdi e la Tutela
della Biodiversità" a cura di Giustino Mezzalira
(Veneto Agricoltura).
Verrà portata l'esperienza di Veneto Agricoltura,
anche attraverso le esperienze avviate nella sua
Azienda pilota e dimostrativa “Diana” (Bonisiolo di
Mogliano V.to, TV) e presso il proprio Centro
Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta di Montecchio
Precalcino (VI), sui temi più "caldi" sul fronte del
cambiamento climatico e della mitigazione degli
impatti attraverso l'agricoltura e le “Infrastrutture
Verdi”.

Agripolis, DAFNAE
1° POSTGRADUATE SCIENTISTS
MEETING
22 e 23 Settembre 2016
Sede: Università di Padova, Dipartimento di
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e
Ambiente, Agripolis, Legnaro PD
Il “1° DAFNAE Postgraduate Scientists Meeting"
(PGSM2016) si terrà il 22 e 23 Settembre p.v.,
presso il Polo Multifunzionale di Agripolis (Legnaro,
PD), e sarà incentrato sulle attività di ricerca più
recenti condotte dai giovani ricercatori del DAFNAE,
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse
Naturali e Ambiente dell’Università degli Studi di
Padova (i.e. dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti)
e si propone di promuovere le interazioni trasversali
tra i vari gruppi di ricerca.
La partecipazione al 1° DAFNAE Postgraduate
Scientists Meeting è aperta anche al personale
strutturato e non strutturato afferente agli altri

Dipartimenti di Agripolis e dell’Ateneo di Padova. La
registrazione può essere fatta presso la sede
dell’evento o scrivendo all’indirizzo e-mail:
postgraduate.dafnae@unipd.it
Info: http://www.dafnae.unipd.it/pgsm2016

12° Caseus Veneti a Villa Contarini
380 FORMAGGI IN CONCORSO
24-25 Settembre ore 10-19
Sede: Piazzola sul Brenta (PD)
Sabato 24 e Domenica 25 settembre torna a Villa
Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) “Caseus
Veneti”, la manifestazione dedicata ai formaggi del
Veneto: 380 formaggi in concorso e festa popolare tra
degustazioni, mostre e corsi. L’evento, alla 12^
edizione, ha il patrocinio di Regione Veneto, Provincia
di Padova e Città di Piazzola sul Brenta, ed è
realizzato dai Consorzi di Tutela dei grandi formaggi
DOP regionali con la guida del Grana Padano, insieme
ai Consorzi di Asiago, Casatella
Trevigiana, Montasio, Monte veronese, Piave,
Provolone valpadana e Mozzarella STG, in
collaborazione con Veneto Agricoltura e ONAF.
Il Veneto è un grande produttore di formaggi: ben
l’85% del latte prodotto ogni anno (1,1 milioni/tonn.)
viene destinato alla trasformazione casearia di
qualità. Info: www.caseusveneti.it

Delta del Po
SAPERI E SAPORI DELL’OASI
25 Settembre, ore 10:30
Sede: Oasi “Ca Mello” (Porto Tolle, RO)
Domenica 25 Settembre (ore 10,30) la cooperativa
AQUA, cui Veneto Agricoltura ha affidato la
gestione dell’Oasi “Ca Mello” (Porto Tolle, RO), nel
Delta del Po, propone SAPERI E SAPORI
DELL’OASI, una giornata “per raccontare” i prodotti
dell’agricoltura e della pesca locali. Quali? Ad esempio
il riso del Delta IGP, i mitili e le vongole della Sacca
di Scardovari, etc. Previste anche escursioni tra i
sentieri dell’Oasi.
Info: 335 1272609

Cooperazione internazionale
ANGOLA, BRASILE E MOZAMBICO NEL
POLESINE
28 Settembre, ore 09:00
Sede: Centri di Veneto Agricoltura “Pradon” e
“Bonello”, Porto Tolle (Ro)
Il progetto europeo “G.Lo.B, Governance Local Para a
Biodiversidade” (capofila la Regione Veneto) ha
come obiettivo quello di potenziare le capacità delle
autorità locali dei tre paesi partner (Angola, Brasile
e Mozambico), nella formulazione e realizzazione
delle politiche, dei programmi e delle strategie per la
promozione dello sviluppo sostenibile, la salvaguardia
e la valorizzazione della biodiversità nelle aree
interessate dal progetto. Scopo, contribuire
all’elaborazione di politiche efficaci in ottica di
sviluppo sostenibile e tutela dei prodotti tipici locali.
Nell’ambito del progetto, è previsto un viaggio studio
organizzato da Slow Food Veneto in Polesine. La
delegazione, di circa trenta persone, composta da
funzionari governativi, agricoltori e pescatori dei tre
paesi partner e da rappresentanti dei partner d’azione
locali, visiterà alcune eccellenze locali per visionare
modelli virtuosi trasferibili. Tra queste mercoledì 28
Settembre due strutture di Veneto Agricoltura nel
Delta del Po: il Centro Sperimentale Frutticolo
“Pradon“ e il Centro Ittico “Bonello” (Porto Tolle,
Ro).

ValleVecchia, Caorle (Ve)
PROGETTI LIFE, DELEGAZIONE
UNGHERESE IN VISITA
28 Settembre, ore 09:30
Sede: Azienda “ValleVecchia”, Caorle (Ve)
Mercoledì 28 settembre 2016, il nuovo LIFE Climate
team dell’Ungheria, nell’ambito del progetto LIFE
Capacity Building in Hungary, effettuerà uno study
trip in Italia per visitare i progetti LIFE di Veneto
Agricoltura, considerati come rilevanti per i
candidati LIFE ungheresi, in quanto incentrati su temi
climatico-ambientali.
In particolare gli studiosi ungheresi si soffermeranno
sulle realizzazioni innovative effettuate nell’azienda
dell’Agenzia regionale ”ValleVecchia” a Caorle (Ve),
sulla quale, forse unico esempio in Europa, insistono
ben tre progetti LIFE: WStore2, AGRICare,
HelpSoil. Un riconoscimento importante da parte
dell’Unione Europea - che ha cofinanziato questi
progetti -, del lavoro svolto in questi anni dai tecnici
di Veneto Agricoltura per la soluzione di concreti

problemi agronomici, ad esempio in situazione di
mancanza di irrigazione, o di risalita del cuneo salino,
in un’ottica di contrasto dei cambiamenti climatici in
atto.

Bressanvido (Vi), 28/9 - 2/10
2° FESTIVAL DELL’AGRICOLTRA,
AL CENTRO LA SOSTENIBILITÀ.
Sede: Bressanvido e varie in provincia di Vicenza
Anche quest’anno, in occasione della 18^ Festa della
Transumanza (una delle più importanti d’Italia), il
comune di Bressanvido (Vi) propone il Festival
dell’Agricoltura, con incontri, workshop, convegni
ed eventi. Il tema 2016 è “AGRICOLTURA e
SOSTENIBILITÀ”. Veneto Agricoltura patrocina
l’evento e sarà presente in una serie di eventi per
comunicare e trasferire l’innovazione. Vediamo dove e
quando, segnalando che:
- Domenica 25 settembre dalle 17:30 nel bel paese
vicentino, si apre di fatto il Festival con il tradizionale
arrivo da Asiago della grande mandria e la Festa della
Transumanza.
- Mercoledì 28 settembre alle 17:00 a Vicenza
presso la sede della Biblioteca Internazionale “La
Vigna”, Palazzo Brusarosco Zaccaria, contrà Porta
Santa Croce 3, convegno di chiusura del progetto
“Vero Veneto” della Regione Veneto. Tema:
Caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti
ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di
produzione”, relatore Michele Giannini (Veneto
Agricoltura).
- Giovedì 29 Settembre alle 21:00 presso la Scuola
primaria, Piazza IV Novembre 4, Poianella di
Bressanvido, presentazione del “Progetto LIFERisorgive un anno dopo”. Roberto Fiorentin (Veneto
Agricoltura) parlerà sul tema “I corsi d’acqua non
sono tubi”, Abc sulla gestione del corso d’acqua e
della vegetazione che li circonda.
- Sabato 01 Ottobre alle 18:00, Vicenza, Biblioteca
Internazionale “La Vigna”, inaugurazione della
Mostra di Pomologia: “mele storiche del Veneto e testi
antichi de La Vigna”, opere sulla mela di Margherita
Michelazzo in collaborazione con “La Vigna” e
Veneto Agricoltura, che con Luigino Schiavon
presenterà le antiche varietà di mele conservate nei
Centri dall’Agenzia regionale.
- Sabato 01 Ottobre alle 17:00, Bressanvido, Villa
Mezzalira, Via San Benedetto 78, WorkShop: La

realizzazione della siepe a gelosia. Giustino
Mezzalira di Veneto Agricoltura insegnerà a
realizzare questa particolare siepe una volta
tradizionale.
- Domenica 02 Ottobre ore10:30 a Bressanvido
presso sede Latterie vicentine, via San Benedetto
19, convegno di Veneto Agricoltura su “Coltivare il
mais salvandole api”, parlerà Lorenzo Furlan
dell’Agenzia regionale; modera il Direttore
dell’Informatore Agrario, Antonio Boschetti.
Venerdì 14 Ottobre alle 18:00 a Vicenza presso la
Biblioteca Int. “La Vigna”, Tavola rotonda su La
mela nelle diverse visioni: coltura, arte, mito,
produzione, scienza, paesaggio; con, tra gli altri,
Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura).
Info sul Festival: www.festivalagricoltura.it

PSR, bando Mis. 16.1.1 (iscriz. 23/9)
INFODAY: RISPOSTE A QUESITI SU
“INNOVATION BROKERING”
29 settembre 2016 ore 10:00-12:00
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro
PD
In occasione dell’apertura termini dei nuovi bandi del
PSR 2014-2020, la Direzione Agroalimentare, in
collaborazione con l’Autorità di Gestione e AVEPA,
organizza un incontro pubblico sul bando
dell’intervento 16.1.1 “Innovation brokering”
aperto con D.G.R. 1203/2016. L’incontro si
svolgerà il 29 settembre 2016 dalle ore 10 alle ore
12 presso la Corte Benedettina di Veneto
Agricoltura a Legnaro (PD), ed avrà la finalità di
rispondere a richieste di approfondimenti o
chiarimenti sul bando, sulla base di domande
pervenute mediante la compilazione e l’invio della
scheda di registrazione.
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti interessati
a presentare progetti di Innovation brokering
finalizzati alla costituzione dei GO del PEI-AGRI. La
partecipazione è gratuita, previa registrazione.
L’iscrizione avviene mediante compilazione della
scheda scaricabile nel portale www.piave.it , da
inviare all’indirizzo e-mail:
monica.vianello3@regione.veneto.it
La scadenza per le iscrizioni e l’invio dei quesiti è il
23 settembre 2016. Nell'ingresso in sala, sarà data
priorità ai soggetti registrati.
Segreteria organizzativa: Direzione Agroalimentare
Via Torino 110, 30172 Mestre - Venezia
041/279.5547-279.5575
agroalimentare@regione.veneto.it

Monitoraggi avifaunistici
PROGETTO VALICHI PREALPINI
30 Settembre, ore 18:30
Sede: Sala Comunale di Recoaro T. (Vi)
Sarà presente anche l’assessore regionale alla caccia
Giuseppe Pan all’interessante incontro organizzato da
Veneto Agricoltura e dal Comune di Recoaro Terme
(presso la sala comunale, ore 18:30), sui
“Monitoraggi avifaunistici della catena delle Tre Croci.
Lavori effettuati e prospettive future”, oltre al
Direttore dell’Agenzia regionale Alberto Negro e al
faunista di Veneto Agricoltura, Michele Bottazzo.
Invitate le associazioni venatorie per un’attività di
grande valore per la valorizzazione dell’avifauna di
passo.

Psr 2014-2020, 30,7 MIO/€
DAL 12 AGOSTO I NUOVI BANDI DEL
PSR VENETO, 60-90 GG DI TEMPO
Da venerdì 12 agosto i bandi sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale della Regione Veneto e gli
agricoltori veneti potranno così concorrere
all’assegnazione dei 30,7 milioni del Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020 per infrastrutture
silvo-pastorali, terreni danneggiati, energie
rinnovabili, misure forestali, PEI.
I beneficiari avranno dai 60 ai 90 giorni di tempo
per presentare domanda e accedere ai finanziamenti
previsti per 5 misure:
- 10 milioni/€ per le “Infrastrutture viarie
silvopastorali, ricomposizione e miglioramento
fondiario e servizi in rete”;
- 3 milioni per “Investimenti per il ripristino di terreni
e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali”;
- 4 milioni per “Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole”;
- 12,7 milioni per “Investimenti in tecnologie forestali
e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali”;
- 1 milione per “Costituzione e gestione dei gruppi
operativi PEI in materia di produttività e sostenibilità
in agricoltura”.
Info: www.piave.veneto.it e nel sito
www.regione.veneto.it sezione bandi-agricoltura.

POR FESR 2014-2020, scad. 4/10
CONTRIBUTI A NUOVE IMPRESE
NATURALISTICHE
La Giunta regionale ha deliberato, con risorse del POR
FESR 2014-2020, 1 Milione di Euro per
investimenti in moderne attività imprenditoriali
nell’ambito della promozione, conservazione e
tutela del patrimonio naturale, anche con metodi
innovativi, per rivitalizzare l’economia dei territori,
offrire nuove opportunità occupazionali, e per far
conoscere e valorizzare aree di pregio ambientale.
Obiettivo incrementare la fruibilità degli ambienti
naturali. Le iniziative dovranno essere finalizzate ad
aumentare l’attrattività delle aree coinvolte e quindi
del numero dei visitatori, contribuendo nel contempo
a sensibilizzare a un uso cosciente e rispettoso delle
risorse ambientali.
Scadenza bando: domande entro 4 ottobre p.v.,
esclusivamente per via telematica.
Info: www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu

Irrigazione di soccorso
CARBURANTE AGEVOLATO OK AVEPA
Avepa ha approvato le assegnazioni supplementari di
carburante agricolo agevolato per l’irrigazione di
soccorso per l’anno 2016. L’autorizzazione interessa
tutte le province del Veneto (ad eccezione di
Belluno), per le colture di mais, sorgo, soia, girasole,
leguminose, barbabietole, tabacco, pomodoro,
ortaggi, piante officinali, erba e pascoli, frutta, viti,
pioppo e vivai.

2016-2017, ValleVecchia, Caorle
“WSTORE2”, LA COMUNICAZIONE
POST PROGETTO
Il progetto finanziato dalla UE, WSTORE2 si è chiuso;
il suo obiettivo è stato dimostrare, operando
nell’azienda di ValleVecchia di Veneto Agricoltura
(Caorle, VE) la possibilità di adottare tecniche
innovative per conciliare l’agricoltura con l’ambiente
attraverso nuove forme di governance dell’acqua. Il
progetto era dedicato alle aree marino-costiere dove,
nei prossimi anni, l’effetto dei cambiamenti climatici
sarà maggiormente evidente. In particolare WSTORE2
ha affrontato il tema dell’uso ottimale delle acque

dolci nei contesti nei quali essa può avere 3 impieghi
alternativi: irrigazione delle aree agricole,
conservazione della natura e fruizione turistica.
In accordo con l’Unione Europea, viene avviata una
attività divulgativa post-progetto. Eccone i
lineamenti.
Tre i cardini principali:
- Estendibilità del progetto.
Descrizione dei risultati ottenuti per essere trasferiti e
sviluppati in altre aree, anche non strettamente
coerenti con le problematiche della gestione della
salinità; ad esempio dove l’acqua sia di buona qualità,
ma scarsa.
- Aggiornamento sui risultati della gestione ordinaria
di “WStore2”.
Per divulgare come i principali parametri oggetto di
studio si modificano nel periodo postprogetto (salinità
dei terreni, delle acque, produttività agronomica e
presenza della fauna selvatica).
- Ulteriori miglioramenti del progetto.
Disseminazione dati ulteriore upgrading dell’intero
sistema.
Strumenti adottati:
attività di Ufficio Stampa verso stakeholders e media;
social network (YouTube); sito web www.wstore2.eu.
Azioni:
- n. 6 (3/anno) Comunicati stampa ad hoc
- Bollettino “Colture Erbacee”
- News Letter aziendale di Veneto Agricoltura, n. 8
notizie (4/anno)
- n. 2 Opuscolo “Aziende aperte, Protocolli aperti”
(1/anno/1000 copie)
- n. 2 video per YouTube, e emittenza locale e
nazionale, per documentazione attività progettuale
specie nella stagione agraria e naturalistica (maggio e
settembre).
- Press Tour specifico sul progetto “WStore2” a
ValleVecchia (Caorle, Ve) con ARGAV, l’Ass. giornalisti
agricoli/ambientali di Veneto e Trentino A.A., aderenti
ad UNAGA, la loro Unione nazionale (settembre
2016).
- Roll-up esplicativo sui risultati raggiunti dal progetto
“WStore2”.

Rosolina (RO)
PETUNIA, CONFRONTO VARIETALE
Fino a Settembre 2016
Sede: Veneto Agricoltura, Centro Sp.
Sp Ortofloricolo "Po
di Tramontana", via Moceniga 7,
7 Rosolina (Ro)
rtofloricolo “Po di
Il Centro Sperimentale Ortofloricolo
Tramontana” di Veneto Agricoltura (Rosolina, RO),
comunica che previo appuntamento
ppuntamento, sono visitabili
presso la propria sede, alcune interessanti prove
(vedi sotto) di confronto varietale di petunia, 400
esemplari nelle diverse tipologie, con varietà
commerciali e in test, di tutti i principali ibridatori:
- da maggio a settembre il test estivo in fioriera.
fioriera
Contatto: Giovanna Pavarin, Centro "Po di
Tramontana".

Tel. 0426/664917, Fax. 0426/664916

Vicenza
CARATTERIZZAZIONE DELLA
QUALITÀ E DELL’AMBIENTE DI
COLTIVAZIONE DELL’ORTOFRUTTA
VENETA
Mercoledì 28 Ottobre 2016 - Ore 17.00
Sede: Biblioteca Internazionale La Vigna
Palazzo Brusarosco Zaccaria,
contrà Porta Santa Croce 3, Vicenza
La Regione del Veneto,, su proposta delle
Organizzazioni dei Produttori e dei Consorzi di
tutela dei prodotti ortofrutticoli veneti, ha affidato a
Veneto Agricoltura,, in collaborazione con le
Università di Padova e di Verona,
Verona la World
Biodiversity Association e la partecipazione di
imprese orticole e frutticole, un importante progetto
per la valorizzazione delle produzioni venete.
venete Un
progetto unico in Italia e il Veneto è la prima
regione che investe in questa direzione.

PSR e Programmi comunitari (Corso)
PROGETTI COMPLESSI, TECNICHE DI
PROGETTAZIONE E GESTIONE
3, 4, 8 novembre 2016 (iscrizioni entro 21/10/16)
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro
PD
L’articolazione per fasi progettuali, gli assetti
organizzativi, i sistemi di verifica, la comunicazione,
le tecniche di progettazione partecipata multiattore,
in una parola: “i fondamentali” della progettazione
complessa. A chi si rivolge il corso: ai consulenti,
formatori, quadri tecnici delle organizzazioni e dei
consorzi dei produttori, quadri tecnici degli enti locali.
Scadenza Iscrizioni: 21 ottobre 2016
Quota di partecipazione: 270,00 Euro
Info: 049.8293895/8293873
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6398

Progetti Complessi (Corso)
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL
PROGETTO E RENDICONTAZIONE
17, 24 novembre 2016 (iscrizioni entro 7/11/16)
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro
PD
Come attuare al meglio le attività collegate alla
pianificazione economica, alla gestione delle spese e
infine alla rendicontazione di queste al termine del
progetto? Lo vedremo insieme, con presentazioni,
esercitazioni e discussioni.
Scadenza Iscrizioni: 7 novembre 2016
Quota di partecipazione: 200,00 Euro
Info: 049.8293895/8293873
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6399

Progetti Complessi (Corso)
STRATEGIA E PIANO DI
COMUNICAZIONE
29 nov., 2-7 dicembre 2016 (iscriz.entro
21/11/16)
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro
PD
Comunicazione oggi non è solamente "far conoscere"
le azioni e i risultati di una certa attività, ma è
favorire la condivisione degli obiettivi progettuali,
contribuire alla costruzione e alla partecipazione della
proposta progettuale, rafforzare l’efficacia dei risultati

conseguiti. Cosa, come, dove, quando comunicare,
prendendo spunto da esperienze positive realizzate.
Scadenza iscrizioni: 21 novembre 2016
Quota di partecipazione: 290,00 Euro
Info: 049.8293895/8293873
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6400

Europe Direct Veneto
SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC
La Commissione europea ha proposto un
Regolamento Omnibus per semplificare ulteriormente
la Politica Agricola Comune (PAC). Nel nuovo
pacchetto: strumenti per stabilizzare il reddito degli
agricoltori; norme più semplici per l'accesso al
credito, in particolare dei giovani agricoltori;
maggiore discrezionalità da parte degli Stati Membri
nell'applicare la definizione di "agricoltore attivo"
nell'ambito dei Pagamenti diretti. Per approfondire
l'argomento vedi: http://bit.ly/2d7wq7q

CORK 3.0
A 20 anni di distanza dalla Dichiarazione di Cork del
1996, l’Europa agricola e rurale si è ritrovata
nuovamente nella città irlandese per elaborare un
Piano che consenta agli agricoltori di affrontare le
tante e difficili sfide presenti e future. Il Piano
affronta questioni fondamentali quali l’incidenza degli
eventi meteorologici estremi, la volatilità dei prezzi, la
necessità di produrre di più utilizzando meno risorse,
l’importanza del sostegno agli investimenti in
agricoltura, il ricambio generazionale, la
semplificazione amministrativa, le energie rinnovabili,
ecc. Tutte le info sulla Dichiarazione di Cork 2016 le
trovi su: http://bit.ly/2bRay3u

ETICHETTE PIU’ TRASPARENTI
Nei giorni scorsi è entrata in vigore la legge che
reintroduce l'obbligo di indicazione in etichetta dello
stabilimento di produzione. Una normativa che, dopo
una battaglia durata due anni per reintrodurla,
garantisce ai consumatori italiani la certezza della
qualità dei nostri prodotti e che tutti gli altri Paesi
europei dovrebbero adottare. La legge è appena
entrata in vigore e riguarderà gli alimenti prodotti nel
nostro Paese e destinati al mercato italiano.

INFO E APPROFONDIMENTI DALL'UE
Abbiamo appena pubblicato il n. 16/2016 di Veneto

Agricoltura Europa, quindicinale di informazioni
dall'UE di Europe Direct Veneto-sportello europeo di
Veneto Agricoltura, con tante news su temi di grande
attualità e interesse. Richiedi l'invio gratuito a:
europedirect@venetoagricoltura.org. Inoltre Europe
Direct Veneto é presente con news quotidiane dall'UE
anche su FACEBOOK (http://bit.ly/1MLOlK3), Twitter
(http://bit.ly/1MLOlK3) e sul sito internet
www.venetoagricoltura.org (percorso: Europe Direct
Veneto > Ultime Notizie). Infine, ascolta su
https://we.tl/QjNielXIES l’ultima puntata di “22
minuti. Una settimana di Europa alla radio”,
trasmissione a cura della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea dedicata all Stato
dell’Unione 2016.

Su www.venetoagricoltura.org
RAPPORTO 2015 sulla congiuntura del settore
agroalimentare veneto
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6317
PROGETTO LIFE HELPSOIL: Migliorare i suoli e
l'adattamento climatico attraverso sostenibili tecniche di
agricoltura conservativa
A.A.V.V. 2016
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=1167
DISTRETTO di pesca Nord Adriatico 2016
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6312
IL PREZZO DEL LATTE nella cooperazione veneta
(aggiornamento al 2014)
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6257
Progetto FATA - Fitodepurazione delle acque per il trattamento
dell’azoto, A.A.V.V. |2016|on line|
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6152
Valorizzare i nutrienti, produrre biomassa da energia Report di sintesi progetti RedAFI e FloroBaSco,
A.A.V.V. |2016|opuscolo|cod.E534
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6181
Progetto RedAFI - Aree Forestali di infiltrazione e riduzione di
azoto da digestati, A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E535
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6185
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia
rinnovabile
A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E536
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6186
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia
rinnovabile
A.A.V.V. |2016|opuscolo| EDITO DA FLORVENETO
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6187
Progetto BIOFITO - Trattamento di reflui zootecnici con sistemi

tecnologici integrati ai fini della riduzione del carico di nutrienti
A.A.V.V. |2016|on line|
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6188
Ittiturismo e Pescaturismo
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938

Area tecnica
Video informativi – Altre
ltre newsletter

- Progetto REDAFI
http://bit.ly/1UuHltb
- Progetto FloroBaSco
http://bit.ly/28ElplF
- Progetto HELPSOIL (agricoltura conservativa)
https://www.youtube.com/watch?v=z-owLWCE22A
owLWCE22A
- Progetto WSTORE2
(conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua)
http://www.wstore2.eu/
http://www.wstore2.eu/galleria.html
- Festival delle DOP (Padovanelle,
Padovanelle, Padova, maggio 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=f87QTHnQOA0
- Risorgive
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc
- Cansiglio:: idee e proposte per una corretta gestione forestale
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk
- FdR di Giazza,, rifugio Bertagnoli (VI)
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk
- Progetto Europeo ALTERENERGY:
ALTERENERGY Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

Newsletter “Bollettino
Bollettino delle colture erbacee”
erbacee
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
Zootecnia in crisi – Carne e latte sotto la lente
le
(Formato PDF)
(Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe Direct Veneto)

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008
Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle
informative di Veneto Agricoltura e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Se questo messaggio arrivasse due volte o se
desideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri
nominativi interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

