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Caro amico/a 
 
Domani in Cansiglio (Bl – Tv), alle 11.30 nei nostri 
uffici, conferenza stampa e firma della 
convenzione per la gestione del campo da golf 
 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita  
 
 
 
 

P.S.: Domenica a Chioggia (Ve), passeggiatina con 
istruttore nella riserva naturale Bosco Nordio  
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CANSIGLIO (BL - TV): CONFERENZA STAMPA 
Domani – ore 11.30 
Sede: Veneto Agricoltura – Cansiglio (Bl - Tv) 
 
Domani nell’ambito di una Conferenza Stampa che si svolgerà alle ore 11.30 
presso gli uffici di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio, si procederà alla firma 
della convenzione che destinerà nuovamente all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Golf Club Cansiglio” la gestione delle diciotto buche del green del 
Cansiglio. Presente il Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura Paolo 
Pizzolato.  

 

CHIOGGIA (VE): ESCURSIONI A BOSCO NORDIO, 
PRIMAVERA 2013 
14 aprile 2013 – ore 09.30 – 14.30 
Sede: Bosco Nordio - Chioggia 
 
Escursioni di primavera a Chioggia (Ve) nella riserva naturale Bosco Nordio. 
La Cooperativa Hyla, che per conto di Veneto Agricoltura gestisce da anni le 
attività in quest’area, propone un ricco calendario di escursioni per la primavera 
2013. Domenica 14 aprile, ore 09.30 – 14.30, mezza giornata di attività fisica 
con l’assistenza di un istruttore: Nordic Walking a Bosco Nordio. Prossimo 
appuntamento domenica 21 aprile. Info, costi e prenotazioni: 
http://www.hylacoop.it - 3381755614 



 

MERANO (BZ): TURISMO RURALE TRA LE TERME DI 
MERANO 
16 aprile 2013 – ore 07.30 
Sede: Merano (Bz) 
 
Ancora turismo rurale. Martedì 16 aprile 2013 visita studio alle terme di 
Merano (Bz) quale esempio di successo sullo sviluppo di sinergie tra operatori 
turistici ed enti ed aziende pubbliche. Dopo l’accoglienza nella locale APT e la 
visita alle Terme e al Centro Benessere di Merano (Bz), al pomeriggio l’incontro 
con la presidente della Strada del Vino Alto Adige. Tra i promotori, Veneto 
Agricoltura. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 2007-2013. Info: 
049/8778200. 

 

MARINA DI RAVENNA (RA): TURISMO RURALE E 
SPIAGGE ROMAGNOLE 
18 aprile 2013 – ore 07.30 
Sede: Marina di Ravenna (Ra) 
 
Giovedì 18 aprile 2013 visita studio alle spiagge romagnole, l’esempio di 
Ravenna, modello di successo sullo sviluppo di sinergie tra risorse naturalistiche, 
spiagge e turismo rurale. Dopo l’accoglienza nella locale sede di Confcommercio 
tappa a Punta Marina per la presentazione del progetto “Happy Bio”. Tra i 
promotori, Veneto Agricoltura. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PSR 
2007-2013. Info: 049/8778200. 

 

LEGNARO (PD): FORUM DEI GIOVANI 
IMPRENDITORI AGRICOLI DEL VENETO 
24 aprile 2013 – ore 11.00 
Sede: Agripolis – Aula 14 Pentagono 
 
Il Forum giovani imprenditori agricoli del veneto è il web forum creato dalla 
Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura per dialogare con 
i giovani agricoltori e studiosi del settore sul futuro PSR (Programma di 
Sviluppo Rurale), La presentazione ufficiale si svolgerà il 24 aprile 2013, ore 
11.30, a Legnaro, Agripolis, Aula 14 del Pentagono. Presenti, oltre all’Assessore 
Regionale Franco Manzato, Luca Giacomazzi dei Los Massadores. L’evento sarà 
visibile in diretta streaming al sito www.piave.veneto.it (PIAVe: Portale 
Integrato per l’Agricoltura Veneta). Info: 041/2792995 – 
assessore.manzato@regione.veneto.it  

 

PIOVE DI SACCO (PD): FESTIVAL DELLE DOP 
VENETE  
09 maggio 2013 – ore 09.30 - 17.30 
Sede: Circolo WigWam -  Arzerello di Piove di Sacco (Via Porto, 8) 
 
Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello Europe Direct Veneto e con il 
patrocinio, tra gli altri, della Regione Veneto, organizza per giovedì 9 maggio 
2013 (ore 9,30 – 17,30) presso la sede WigWam di Arzerello di Piove di Sacco 
(Via Porto, 8), il primo “Festival delle DOP venete” . Nell’occasione, i Consorzi 
DOP e IGP veneti partecipanti potranno esporre prodotti e materiale divulgativo 
permettendo al pubblico, comprese alcune scolaresche, di “entrare in contatto” 
con i prodotti a marchio europeo della nostra Regione. Sono previsti momenti 
informativi, di dibattito, promozione e valorizzazione. 
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Pagamenti diretti 2013, burrasca in arrivo? 
Le Organizzazioni agricole europee Copa-Cogeca contestano le nuove proposte 
della Commissione con le quali si intende ridurre del 4,98% i pagamenti diretti 
agli agricoltori europei nell’ambito della PAC 2013. L’eventuale riduzione, non 
prevista, rischia di mettere a repentaglio gli investimenti già programmati dagli 
agricoltori per l’anno in corso, aumentando la crisi economica i atto. Questa 
proposta, lanciata nell'ambito del meccanismo della disciplina finanziaria, viene 
presentata dopo che i capi di Stato hanno raggiunto un accordo sul nuovo 
bilancio europeo 2014-2020 che comporterà 800 milioni di euro in meno 
rispetto a quanto aveva previsto la Commissione. 
 
All’Italia 4 miliardi di euro in pagamenti diretti 
L'Italia mantiene, con oltre 4 miliardi di euro, il quarto posto nella graduatoria 
dei beneficiari di finanziamenti europei alle aziende agricole, mentre conta il 
numero maggiore di agricoltori. Al primo posto resta la Francia, con il doppio 
dei fondi elargiti all'Italia (8 miliardi di euro) ma con poco più di un terzo del 
numero di produttori, seguita dalla Germania (5,3) e Spagna (5,2). I dati 
emergono dall'operazione trasparenza messa a punto dalla Commissione 
europea con la pubblicazione del Rapporto finanziario 2011 sulla distribuzione, 
da parte dell’Unione Europea, di 40,2 miliardi di euro sotto forma di pagamenti 
diretti alle imprese agricole.  
 
La PAC slitta al 2015 
Lunedì scorso, Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo, in visita al Vinitaly di Verona, rispondendo ad una precisa 
domanda del giornalista Mimmo Vita di Veneto Agricoltura-Europe Direct 
Veneto, ha dichiarato che la PAC 2014-2020 partirà nel 2015. Nei corridoi di 
Bruxelles questa possibilità stava prendendo consistenza già da qualche 
settimana, ma solo ora con la dichiarazione di De Castro sembra sia stata 
ufficializzata. La questione sarà ripresa e approfondita nei prossimi numeri della 
newsletter Veneto Agricoltura Europa. 
 
OGM, più chiarezza con le nuove norme 
La Commissione europea ha adottato nuove misure in materia di OGM per usi 
alimentari umani ed animali con l’obiettivo di rinforzare il quadro legislativo 
esistente. Si ricorda che oggi un prodotto OGM può essere immesso sul 
mercato solo se soddisfa requisiti specifici e ha ottenuto un'autorizzazione dalla 
Commissione. In questo processo interviene anche l'Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (con sede a Parma), alla quale spetta il compito di 
pronunciarsi sul rischio per la salute e l'ambiente. Le nuove misure adottate 
intendono semplificare questo iter senza però intaccare la rigorosità del 
processo di controllo dei beni di consumo.  
 
Clima, verso gli accordi del 2015 
La Commissione europea ha adottato un documento che dà il via al dibattito 
pubblico sull’architettura del nuovo accordo internazionale in materia di lotta ai 
cambiamenti climatici. La comunicazione solleva questioni fondamentali e 
sollecita i pareri delle parti interessate sul nuovo accordo che deve essere 
concluso entro la fine del 2015 e la cui applicazione è prevista a partire dal 
2020. La consultazione pubblica on-line è aperta fino al 26 giugno. Una 
conferenza delle parti interessate sarà invece organizzata a Bruxelles il 
prossimo 17 aprile. Obiettivo: mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 
2° C. 
Cambio della guardia alla Direzione Generale Agricoltura della 
Commissione europea 
Il polacco Jerzy Bodgan Plewa è stato nominato Direttore generale per la 
Politica Agricola e lo Sviluppo Rurale alla Commissione europea. Il prossimo 16 
aprile ci sarà il passaggio del testimone con l'attuale responsabile, lo spagnolo 
José Manuel Silva Rodriguez, che lascia l’incarico per raggiunti limiti di età, non 
prima però di chiudere - in veste di consigliere - il negoziato sulla riforma della 
PAC 2014-2020. Plewa, già alla Direzione della Politica Agricola della 



Commissione europea, è attualmente responsabile per lo Sviluppo Rurale e la 
politica di Sostenibilità. 
 
“L’Europa entra nelle scuole”, rush finale del progetto 2012-2013 
Con un incontro sulla PAC presso l’Istituto Agrario di Castelfranco Veneto-Tv 
(22 aprile) e una successiva lezione sull’Unione Europea presso la scuola media 
di Ormelle-Tv (15 maggio) si conclude l’edizione 2012-2013 del progetto 
“L’Europa entra nelle scuole”, proposto ormai da sei anni alle scuole del Veneto 
da Europe Direct Veneto, sportello di informazione e animazione di Veneto 
Agricoltura-Ufficio Stampa. L’iniziativa mira a far conoscere più da vicino a 
studenti e docenti l’Unione Europea e le sue politiche, in particolare quelle 
economiche, ambientali, agricole, rurali, agroalimentari, ecc.  
 
Chiedi il n. 6/2013 di Veneto Agricoltura Europa 
E’ in uscita il n. 6/2013 di Veneto Agricoltura Europa, quindicinale di 
informazioni dall’UE di Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto 
Agricoltura-Ufficio Stampa. Anche in questo numero, ampio spazio alla riforma 
della PAC 2014-2020 e alle news da Bruxelles inerenti le politiche agricole, 
rurali e ambientali. Per ricevere gratuitamente la pubblicazione è sufficiente 
inviare una richiesta a: europedirect@venetoagricoltura.org 
 

 
 

SUL SITO www.venetoagricoltura.org 

 
 
 
 

 
Newsletter “Bollettino delle colture erbacee” - Rialzo termico, Nottue in 
azione. In arrivo il quarto stadio larvale, le colture sono in fase suscettibile 
 
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” 
 
 
 
 

BIBLIOTECA 

 

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.  



 

ALLA SCOPERTA DI BOSCO NORDIO 

“Alla scoperta di Bosco Nordio”, un’interessante esperienza di educazione 
ambientale e un’avvincente panoramica sui “segreti” del bosco. Parliamo di “Bosco 
Nordio”, Centro di Educazione ambientale di Veneto Agricoltura a Chioggia (Ve), 
protagonista di una pubblicazione, scritta da Laura Gianni (Ed. “Nuova Scintilla”), 
progettata di concerto con l’Azienda di Legnaro (Pd) col supporto della cooperativa 
Hyla. Una pubblicazione ideata e scritta per divulgare la più ampia e precisa 
conoscenza di questo “scrigno verde”, vasta area di “Riserva Naturale Integrata” 
abitata da una popolazione florofaunistica di eccezionale rilievo.   

 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: LE SPERIMENTAZIONI 
2012. 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 2012 - 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 

 

NITRATI DA PROBLEMA A RISORSA – STATO DELL’ARTE E 
OPPORTUNITA’ DALLE ESPERIENZE DI PROGETTO  
AA.VV.|2012|libro|cod. E469  

I risultati del Progetto RiduCaReflui, che presenta esperienze concrete di gestione 

dei reflui zootecnici per una loro valorizzazione a uso agronomico ed energetico: un 

pacchetto di analisi su procedure, processi, tecnologie e know-how innovativi, utili ad 

orientare le scelte dell’Amministrazione affinché l’allevatore sia posto nelle condizioni 

di rispettare non solo la Direttiva Nitrati, ma l’ambiente nel suo insieme. 

Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura e finanziata nell’ambito del Progetto 

“Riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del bacino 

scolante della laguna veneta – RiduCaReflui” 

 
 
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.  


