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NEWSLETTER 
n. 3/2014 

 
22 gennaio 2014 

 

 

Cara/o amica/o 

 

Scade il 31 gennaio la consultazione della 

Regione, online,  

per la definizione del prossimo PSR. Una bella 

opportunità di partecipazione (vedi la notizia 

all’interno). Ti segnalo anche i seminari per 

tecnici apistici. 

 

 

Ti aspetto 

 

Il C. Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

 
P.S.: siamo nell’era 2.0, e anche l’agricoltura si 
adegua. Da lunedì a Legnaro “istruzioni per l’uso”. 
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AGROFORWARD: IN QUESTI GIORNI L’AVVIO 

DEL PROGETTO  
21-23 gennaio 2014 

Sede: Università di Cransfield, UK 

 

Veneto Agricoltura partecipa al Progetto AGROFORWARD "Agroforestry 

systems for Europe" finanziato dall'UE. Il primo incontro si tiene in questi 

giorni all’Università di Cransfield; qui i 26 partners valuteranno gli effetti 

positivi sull'agroecosistema dei moderni sistemi di agro forestazione, 

sviluppati nelle diverse aree agricole europee ed extra UE, oltre alla 

validazione di innovazioni tecniche e gestionali per le coltivazioni vegetali e 

per l'allevamento zootecnico brado. 

file://Srvfile01/direzione/Ufficio%20Stampa/Impostazioni%20locali/Impostazioni%20locali/Windows/TEMP/www.venetoagricoltura.org
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LEGNARO (PD), EDILIZIA ECOSOSTENIBILE 
APPLICATA AGLI EDIFICI RURALI 
21, 28 e 31 gennaio 2014 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  

 

Il seminario affronta la tematica dell’edilizia sostenibile in agricoltura, 

attraverso gli aspetti normativi, autorizzativi, di incentivazione e 

certificazione. Durante le prime due giornate saranno descritti alcuni dei 

materiali utilizzati nella bioedilizia e presentati due casi studio nei quali sono 

stati applicati i principi illustrati nei precedenti interventi. Venerdì 31 

gennaio è prevista una visita tecnica presso l’Azienda Agricola Turato 

Silvano. 

Le giornate sono rivolte a consulenti, formatori, tecnici. Quota di 

partecipazione € 50,00.  

Info T. 049 8293920, http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4760 

 

   

LEGNARO (PD), AZIENDA AGRICOLA E SOCIAL 
NETWORK: ISTRUZIONI PER L’USO 
27 gennaio, 3 e 10 febbraio 2014  

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)  

 

Indicazioni semplici ma essenziali per far sì che una impresa del sistema 

rurale possa sfruttare con efficacia le opportunità offerte dal web e dai social 

network (Facebook e Twitter in particolare). Dopo alcuni riferimenti ai 

principi di web-marketing, il seminario proposto da Veneto Agricoltura 

consentirà ai partecipanti di operare direttamente sul web dal proprio PC, 

acquisendo gli elementi basilari con particolare riferimento alla presenza nei 

social network. Sono richieste conoscenze informatiche di base e un proprio 

PC portatile. Quota di partecipazione € 50,00. Info T. 049-8293920 

 

          

PRODOTTI TRADIZIONALI VENETI, NUOVO 
ATLANTE  
Scadenza il 30 gennaio 2014 

 

E’ in fase di aggiornamento il nuovo “Atlante dei prodotti tradizionali veneti”, 

che sarà presto pubblicato da Regione e Veneto Agricoltura. C’è tempo fino 

al 30 gennaio per visualizzare le schede dei prodotti agroalimentari sul sito 

PIAVe http://www.piave.veneto.it/web/temi/schede-dei-prodotti-alimentari-

tradizionali 

ed inviare suggerimenti e segnalazioni a: 

divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.  

 

 

PSR VENETO: E’ ATTIVA LA CONSULTAZIONE 
DIRETTA ONLINE DELLA FASE 2  
Scadenza il 31 gennaio 2014 

 

È in corso la seconda fase della consultazione diretta online per la 

definizione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, che si 

concluderà il 31 gennaio 2014. Sul portale è possibile trovare tutti 

i documenti ufficiali, le presentazioni e i video degli incontri della “seconda 

fase” di confronto. Possono partecipare i rappresentanti del Tavolo regionale 

di Partenariato e tutti coloro che sono coinvolti nelle politiche di sviluppo 

rurale. Info http://piave.veneto.it/web/temi/consultazione-diretta-on-line 
 

mailto:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
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TECNICI APISTICI DEL VENETO, SEMINARI DI 
AGGIORNAMENTO 
1 e 15 febbraio 2014 

 

Si terranno il prossimo mese due iniziative di aggiornamento dedicate ai 

tecnici iscritti al Registro Regionale Apistici del Veneto i quali, come indica la 

legge regionale istitutiva, hanno l’obbligo di frequenza a un aggiornamento 

annuale. I seminari saranno organizzati da Veneto Agricoltura e dal Centro 

Regionale per l’Apicoltura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie. 

 

 

AZIENDE APERTE, PROTOCOLLI APERTI 
4, 12, 19 e 25 febbraio 2014 

Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
 

Le Aziende e i Centri Sperimentali di Veneto Agricoltura analizzano 

criticamente i risultati fin qui conseguiti sulla sperimentazione per avanzare 

proposte per l’attività sperimentale 2014. Ogni incontro prevede la 

presentazione dell’attività sperimentale svolta, la raccolta delle analisi 

critiche da parte dei presenti e la proposizione dell’attività 2014. 

Il primo seminario, previsto martedì 4 febbraio, è dedicato alle 

tematiche relative all’attuazione della Direttiva 128/09/CE, ovvero l’adozione 

dei principi di difesa integrata a tutte le colture agrarie. I seminari sono 

rivolti prioritariamente ai tecnici consulenti. Info T. 049.8293920 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4875; 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4876 

 

 

CONSULENTE IN CONDIZIONALITA’ (Corso E-
Learning Blended) 
Preadesioni aperte 

 

Veneto Agricoltura organizza un Corso di formazione in modalità e-

learning blended – Consulente in condizionalità per la Regione 

Veneto. Sono previste 16 lezioni modalità e-learning, cioè via internet, più 

alcuni incontri in aula, in cui si affronteranno tutte le norme europee, 

nazionali e regionali in materia di ambiente, sicurezza alimentare, benessere 

animale oggetto del principio di condizionalità. Il corso è destinato a tecnici, 

consulenti ed imprenditori interessati ad aggiornarsi. Info T. 049-8293920 

 

 

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 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4875
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4876
http://www.agroforestry.eu/
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Il leone e il dragone, il vino veneto vola in Cina 

La Cina del vino è un mercato che ci è ancora oscuro, ma non per la Francia 

che al momento vi spadroneggia quasi indisturbata, non solo come 

esportatrice (il 50% del vino importato dal paese asiatico arriva d’Oltralpe), 

ma anche come vinificatrice. L’Italia copre oggi solo il 6,1% del mercato del 

vino cinese, alle spalle di Australia (14,4%), Cile (9,3%) e Spagna (7,1%), 

ma l’espansione dei consumi, soprattutto nelle città, é fortissima e dunque 

le potenzialità dell’export sono enormi. Si è parlato anche di questo oggi a 

Longo-VI in occasione del Focus “Il Veneto e il Dragone” promosso da 

Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto, Regione e Avepa. Nell’occasione è 

stato fatto anche il punto sull’export del vino veneto e del consuntivo della 

vendemmia 2013. Tutte le slide delle relazioni si possono scaricare al 

seguente indirizzo internet: 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4881 

 

PAC 2014-2020, verso gli Atti Delegati (ma con chiarimenti) 

Il Parlamento europeo vuole chiarire alcuni aspetti inerenti la nuova PAC 

prima di consentire la pubblicazione in Gazzetta UE degli Atti Delegati, 

disposizioni esecutive che integrano o modificano elementi non essenziali 

della normativa europea e la cui stesura è delegata alla Commissione (di qui 

il nome). Le richieste avanzate dall’Emiciclo sono state tenute in debita 

considerazione dai Commissari, ma la Commissione Agricoltura del PE ha 

evidenziato un divario ancora piuttosto importante tra le visioni delle due 

Istituzioni. 

 

Perplessità anche da parte di alcuni Stati Membri 

Anche gli Stati Membri avanzano dubbi su alcuni aspetti della nuova PAC. 

Vari Paesi (Regno Unito, Francia, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, 

Polonia e Repubblica Ceca) ritengono, ad esempio, che le sanzioni per il 

mancato rispetto delle norme relative al “greening” non siano proporzionate 

e potrebbero dare luogo a notevoli riduzioni di aiuti in caso di infrazioni 

minori. 

 

Protezione prodotti vitivinicoli aromatizzati, sì del Parlamento UE 

Via libera all’etichettatura e alla protezione delle Indicazioni Geografiche dei 

vini aromatizzati europei. Il Parlamento europeo ha votato a favore 

dell’accordo sull'etichettatura e la protezione di tali Indicazioni Geografiche, 

come il Marsala e il Vermouth. Si ricorda che il 90% della produzione 

mondiale di settore è locata in Europa e l’Italia ne rappresenta a sua volta il 

90%.  

 

Miele, il polline Ogm non sarà indicato in etichetta 

Secondo quanto votato dal Parlamento europeo, il polline è una componente 

naturale del miele e non un ingrediente. Tale decisione, in contrasto con 

quanto precedentemente votato dalla Commissione Ambiente, Sanità 

pubblica e Sicurezza alimentare, implica che il polline Ogm non sarà 

evidenziato in etichetta. Infatti, il regolamento sugli Ogm prevede che questi 

vengano etichettati solo se contenuti in quantità superiori allo 0,9%, ma 

essendo che il polline, di norma, è presente solo per lo 0,5% in ogni partita 

di miele, non supererà mai la soglia dell'obbligo. 

 

Secco no dell’Europarlamento alle frodi alimentari 

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non legislativa che 

chiede all'UE di prendere provvedimenti riguardo la definizione di frode 

alimentare. Attualmente l'UE non dispone di una definizione generalmente 

riconosciuta di frode alimentare e l'unica linea guida generale esistente al 

riguardo afferma semplicemente che l'etichettatura, la pubblicità, la 

presentazione e il confezionamento “non devono trarre in inganno i 

consumatori”. 

 

Richiedi il n. 2/2014 del quindicinale Veneto Agricoltura Europa 

Esce giovedì 23 gennaio il secondo numero del 2014 di Veneto Agricoltura 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4881
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Europa, newsletter di informazioni dall’UE di Europe Direct Veneto, sportello 

di Veneto Agricoltura, giunto al 26° anno di pubblicazione. 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 

mailto:europedirect@venetoagricoltura.org
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=848
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=850
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=19&SIDSX=79&IDDX=68
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Valutazione andamento Settore Agricolo Veneto 2013 

Video Neonicotinoidi 

Video “Inaugurazione Malga Paoda” 

Competitività del settore Vitivinicolo 

 

 

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 

http://www.youtube.com/watch?v=M_GImv1cRm0&feature=em-upload_owner
http://www.youtube.com/watch?v=UoEl1KSML-0&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=sE9tXYOaHJo&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=Ri8j_Z1szr0&feature=c4-overview&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ
mailto:osservatoriopesca@venetoagricoltura.org
mailto:europedirect@venetoagricoltura.org
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4049
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4533
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4103
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4127
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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. 

 
 

 
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 
 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4849
mailto:europedirect@venetoagricoltura.org
mailto:ufficio.stampa@venetoagricoltura.org
mailto:ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

