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n. 20/2013 

 
22  maggio 2013 

 
 
Caro amico/a 
Venerdì (ore 15.00) a Padova (Pd), la 
Programmazione 2014-2020. Spunti, riflessioni e 
scelte strategiche dal Coordinamento dei Gruppi di 
Azione Locale del Veneto. 
Ti aspetto 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita  
 
 
 
 

P.S.: Prende il via il Trittico Vitivinicolo 2013. 
Primo appuntamento il 19 giugno. 
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LEGNARO (PD): DELEGAZIONE POLACCA IN VISITA A 
VENETO AGRICOLTURA 
21-23 maggio 2013  
Sede: Sede di Veneto Agricoltura - Legnaro (Pd) 
 
Fino a domani, giovedì 23 maggio 2013, Veneto Agricoltura, nell’ambito del 
Progetto “Green horizont” (Fondo sociale europeo), ospita una delegazione di 
agricoltori polacchi appartenenti ad una Fondazione che coopera al progetto che 
ha come finalità la valorizzazione delle produzioni tipiche, la diversificazione, la 
promozione del turismo rurale, etc.. Durante la permanenza il gruppo farà visita a 
diverse realtà rurali regionali, tra le quali l’azienda ValleVecchia di Veneto 
Agricoltura. Giovedì 23 il gruppo visiterà Veneto Orientale (ValleVecchia, 
Concordia, Portogruaro, etc.). 

 

PADOVA: PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
24 maggio 2013 – ore 15.00 
Sede: Sala Convegni - Camera di Commercio di Padova - Piazza Insurrezione 1/a – 
Padova (Pd) 
 
Venerdì 24 maggio 2013 (ore 15.00), presso la Sala Convegni della Camera 
di Commercio di Padova, Piazza Insurrezione 1/a – Padova (Pd), si terrà il 
convegno “Programmazione 2014 – 2020, spunti, riflessioni e scelte 
strategiche. Le indicazioni raccolte dai GAL del Veneto tramite 



consultazione”. Durante la tavola rotonda, organizzata dal Coordinamento dei 
Gruppi di Azione Locale del Veneto, si metteranno in evidenza i risultati ottenuti 
dalle consultazioni tra i GAL e i 353 portatori di interesse collettivo durante il 2013. 
Presente, tra gli altri, l’Assessore all’Agricoltura Franco Manzato. Coordina Mimmo 
Vita di Veneto Agricoltura.  
Info: 0429.784872 

 

LUSIA (RO): PROVA VARIETALE LATTUGHE 
29 maggio 2013 – ore 16.30 
Sede: Az. Agricola Dal Bello Giovanni e Daniele – Via Provvidenza 1043 Lusia (Ro) 
 
Il Mercato ortofrutticolo di Lusia, in collaborazione con Camera di Commercio 
di Rovigo e Veneto Agricoltura, organizza per mercoledì 29 maggio 2013 (ore 
16.30), presso l’Azienda Agricola Dal Bello Giovanni e Daniele in Via 
Provvidenza 1043 - Lusia (Ro), la visita del campo per le prove varietali di 
Lattughe. Il ritrovo è previsto direttamente nell’azienda. Dopo la visita, alle 18.30, 
ci sarà spazio per un aperitivo. Info 0425.607024 
 

 

THIENE (VI): FORMAGGI STAGIONATI, QUALITA’ E 
ASPETTI NUTRIZIONALI 
14 giugno 2013 – ore 9.15 
Sede: Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari - Via San Gaetano, 74 - 
Thiene (VI) 
 
Venerdì 14 giugno 2013 (ore 9.15), presso Veneto Agricoltura - Istituto per 
la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari in Via San Gaetano, 74 a Thiene (Vi), 
si terrà il convegno “Formaggi stagionati: nuove strategie per il 
miglioramento della qualità e per la valorizzazione degli aspetti 
nutrizionali”. Verranno presentati i risultati di “BIOLAT”, il progetto dedicato alle 
biotecnologie sostenibili per il miglioramento dei prodotti lattiero – caseari. Si 
parlerà inoltre di tecnologie innovative per il controllo delle fermentazioni tardive di 
origine propionica e butirrica nei formaggi a medio - lunga stagionatura. Tra i 
relatori, Dino Spolaor e Angiolella Lombardi di Veneto Agricoltura. Il convegno 
è gratuito, previa preadesione entro mercoledì 12 giugno 2013 (inviare una mail 
all’indirizzo: convegno.thiene@gmail.com).  
Info: 0445 802300 

 

CONEGLIANO (TV): VIGNETO VENETO, ANDAMENTO E 
PREVISIONI 2013 
19 giugno 2013 – ore 10.00 
Sede: Aula Magna Università – Via Dalmasso,1 - Conegliano (Tv)  
 
Mercoledì 19 giugno 2013 (ore 10.00), presso l’Aula Magna dell’Università in 
Via Dalmasso, 1 a Conegliano (Tv), si terrà primo incontro del “Trittico 
Vitivinicolo 2013” che Europe Direct Veneto, sportello di informazioni europee 
di Veneto Agricoltura, organizza d’intesa con la Regione Veneto, il CRA-VIT e 
l’Università di Padova. Nel corso dell’incontro sarà fatto il punto sullo stato 
vegetativo e fitosanitario dei vigneti nelle diverse aree viticole regionali e 
saranno fornite le prime anticipazioni sulla prossima vendemmia. Info: 
049.8293716 

EUROPE DIRECT VENETO NEWS 
 



 
 

Agricoltura biologica, più sostegno dall’UE 
Il Consiglio dei Ministri europei dell’Agricoltura ha adottato un documento 
con il quale si intende rafforzare il settore dell’agricoltura biologica 
dell’UE. Le conclusioni puntano a sostenere l’applicazione del quadro 
normativo e lo sviluppo del settore. In estrema sintesi, i Ministri europei 
chiedono più flessibilità nell’applicazione delle norme, controlli più 
efficienti, un’equa concorrenza a livello UE, facilitare il commercio 
internazionale, incrementare l’informazione on-line e le campagne 
specifiche, sostenere la ricerca e l’innovazione tramite i partenariati 
europei per l’innovazione. 
 
Direttiva sui prodotti del tabacco, i Paesi UE lanciano l’allarme 
In occasione dell’ultima riunione del Consiglio agricolo europeo, la 
delegazione greca ha illustrato i possibili effetti negativi per i coltivatori 
di tabacco derivanti dalla proposta di direttiva avanzata dalla 
Commissione. Le preoccupazioni espresse dalla Grecia sono state 
condivise da numerosi Stati Membri tra cui l’Italia. La proposta della 
Commissione potrebbe, infatti, avere un impatto negativo sugli oltre 
500.000 agricoltori europei impiegati nel settore del tabacco.  
 
Olio di oliva, più garanzie con le nuove etichette UE 
Il Comitato di Gestione UE ha votato a favore di nuove norme di 
etichettatura più chiare per l'olio di oliva, che dovranno essere adottate 
al più presto. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso l'attuazione 
del Piano di azione della Commissione volto a rafforzare la solidità e la 
competitività del settore europeo dell'olio di oliva. Le nuove norme 
dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2014. Tra le altre cose, il 
Piano prevede l’uso obbligatorio di contenitori correttamente etichettati, 
muniti di un tappo che impedirà di riempirli con olio destinato alla 
ristorazione (settore Horeca). Ciò garantirà un prodotto di qualità 
elevata. Inoltre, sarà obbligatorio indicare in etichetta la denominazione 
del prodotto in un unico corpo di testo, nonché le condizioni ottimali di 
immagazzinamento.  
 
“L’agricoltura conta”, un concorso di Copa-Cogeca 
Le Organizzazioni agricole europee  Copa-Cogeca hanno lanciato la 
campagna "L'agricoltura conta" con la quale si intende illustrare alla 
collettività i numerosi benefici dell'agricoltura nel fornire derrate 
alimentari a milioni di persone ogni giorno e nel garantire 26 milioni di 
posti di lavoro principalmente nelle zone rurali. La campagna 
promozionale prevede, tra l’altro, un concorso con il quale si può vincere 
un premio che sarà consegnato ai vincitori a settembre presso il 
Parlamento europeo. Per info: http://www.copa-
cogeca.eu/competition20130513.aspx  
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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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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.  


