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nella sede centrale di Veneto Agricoltura,
Legnaro-PD, non mancare al tradizionale
appuntamento dedicato alle Previsioni
Vendemmiali, che quest’anno compie ben
40 anni!
Ti aspetto.
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: sabato 9 agosto (ore 8.30), giornata
dedicata alla pulizia del bonello “Bacucco”
nella Riserva Regionale Naturale Bocche di
Po.
DELTA DEL PO (RO), PULIZIA AL BONELLO
“BACUCCO”
9 agosto 2014 ore 8,30
Sede: Biotopo Bonello Bacucco, Riserva Regionale Naturale Bocche di Po
(RO)
Ripulire e valorizzare il bonello “Bacucco” di Porto Tolle (RO). È quanto
faranno 50 volontari nella Riserva Regionale Naturale Bocche di Po
gestita da Veneto Agricoltura. La pulizia dell’habitat dunale e del
canneto retrostante il lido “Bacucco” rientra nel progetto di ricostruzione
della spiaggia finanziato da Regione Veneto, in collaborazione con
Veneto Agricoltura e Genio Civile di Rovigo. Guanti e sacchi alla mano i

volontari ripuliranno dai detriti portati dal mare il selvaggio ed
incontaminato litorale, vero e proprio gioiello della costa Adriatica. Info
T. 335.1272609

CANSIGLIO (BL-TV), LA FORESTA TRA STORIA
E NATURA
9-10 agosto 2014
Sede: Bosco Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV)
Continuano le numerose attività estive organizzate nella Piana del
Cansiglio, gestita da Veneto Agricoltura. Per il prossimo fine settimana
gli eventi in calendario sono, come sempre, variegati e di grande
interesse. Sabato 9 agosto si potrà visitare il Giardino Botanico
accompagnati da una guida esperta mentre Domenica 10 agosto tutti
alla scoperta delle piante officinali o di insetti e frutta grazie ad un
laboratorio didattico-esperenziale; un tuffo nel passato con la visita ai
villaggi cimbri e per i più giovani trekking in sella agli asinelli.

LEGNARO (PD), PREVISIONI VENDEMMIALI
2014
12 agosto 2014 ore 10.00
Sede: Agripolis - Viale dell’Università 16, Legnaro (PD)
Nonostante le piogge incessanti e le grandinate che hanno caratterizzato
i mesi estivi è ormai tempo di vendemmia e Veneto AgricolturaEurope Direct Veneto, come tradizione, presenta le previsioni
vendemmiali per la stagione a venire. Martedì prossimo, 12 agosto
(ore 10,00), nella la sede centrale di Veneto Agricoltura a Legnaro
(PD), in occasione della 40^ edizione del focus vitivinicolo, sarà fatto il
punto su una stagione viticola assolutamente anomala.

CANSIGLIO (BL-TV), ALLA SCOPERTA DEL BUS
DE LA LUM
3 agosto-28 settembre 2014
Sede: Giardino Botanico“G.G. Lorenzoni”, Pian Cansiglio (BL-TV)
Novant’anni fa, nella splendida Foresta regionale del Cansiglio (BL-TV)
gestita da Veneto Agricoltura, veniva esplorato per la prima volta il
Bus de la Lum. Per festeggiare questo anniversario, nel Giardino
Botanico della Piana è allestita, in collaborazione con l'Unione
Speleologica Pordenonese, la mostra "L'illusione dell'infinito" dedicata
proprio a questa prima esplorazione speleologica completa. Un percorso
didattico, infine, conduce i visitatori a conoscere dal vivo il noto Bus de
la Lum.

PADOVA, VENETO AGRICOLTURA A “FLOMART”
10-12 settembre 2014
Sede: Zona Fiere, Padova
A “Flormart”, la grande fiera dedicata al comparto florovivaistico che si
terrà a Padova il prossimo settembre, saranno presenti anche i tecnici di
Veneto Agricoltura. Più di 200 le aziende in mostra e 40 i Paesi
europei rappresentati, inoltre nell’edizione 2014 una grande novità:
Agrienergy, il settore dedicato alle energie rinnovabili applicate al
florovivaismo, alle colture protette e alle serre. Attraverso business

meeting verranno presentate le migliori soluzioni per l’adeguamento e il
rinnovo degli impianti, i sistemi per la climatizzazione delle serre, le
nuove tecnologie per il risparmio energetico.

LEGNARO (PD), 4° CONGRESSO LATTIEROCASEARIO AITEL
12 settembre 2014 ore 9.30
Sede: Agripolis - Viale dell’Università 16, Legnaro (PD)
“Latte e Derivati: Ricerca, Innovazione e Valorizzazione”. Questo il tema
del 4° Congresso lattiero-caseario organizzato da AITel, in collaborazione
con Veneto Agricoltura, Università degli Studi di Padova e Regione
Veneto, il prossimo 12 settembre. La giornata sarà articolata in tre
sessioni dedicate una alla produzione e qualità del latte, una, moderata
da Luigino Disegna di Veneto Agricoltura, alla trasformazione e
tecnologia lattiero-casearia, una alla valorizzazione dei prodotti lattierocaseari. Tra gli altri Dino Spolaor e Angiolella Lombardi di Veneto
Agricoltura parleranno di controllo delle fermentazioni in formaggi
stagionati. Presente con un intervento anche l’Assessore Regionale
Franco Manzato. Info Aitel T. 0521 032615 stlc@unipr.it

PADOVA, CONFERENZA FINALE DI
“APP4INNO”
29-30 settembre 2014
Sede: Padova
Il Progetto europeo “APP4INNO”, di cui Veneto Agricoltura è lead
partner, si avvia al termine. L’ultimo Project Steering Committee e la
Conferenza finale, a cura dell’Ente regionale, si terranno a Padova il 29 e
30 settembre e vedranno la partecipazione dei 15 partner provenienti
dall’area del sud–est Europa. Durante la Conferenza, martedì 30
settembre, saranno presentati i risultati ottenuti nel corso del progetto
oltre ad una dimostrazione pratica della piattaforma web, sviluppata
grazie ad “APP4INNO” a supporto delle imprese innovative
(http://network.app4inno.eu). Infine tavola rotonda per discutere di
innovazione nei settori agricolo e agroalimentare.

REGIONE, PSR 2014-2020, ONLINE IL TESTO
INVIATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Il testo della proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il
Veneto 2014-2020, inviato lo scorso 22 luglio alla Commissione
Europea, è disponibile per chi volesse consultarlo sul portale regionale e
sul portale PIAVe. È ora iniziata la fase di negoziato tra la Regione del
Veneto e la Commissione per l’approvazione del programma. La
Commissione avrà tempo tre mesi per esaminare il testo e formulare le
proprie osservazioni, e altri tre mesi per definire il programma prima
della definitiva approvazione. Sul sito PIAVe sono disponibili anche le
presentazioni dell’Incontro di Partenariato dello scorso 23 luglio
tenutosi presso la Corte Benedettina di Legnaro (PD).

LIEVITO A “KM ZERO” PER I VINI LISON DOCG
Lievito veneto in vino veneto..anzi veneziano! È il risultato dalla ricerca
svolta dal Consorzio Vini Venezia, in collaborazione con Veneto
Agricoltura e Università di Padova, che ha permesso di selezionare un
lievito a chilometro zero, autoctono, da utilizzare in esclusiva nei vini
Lison Docg. Il lievito, che esalta l’aroma dei vini veneziani e ne rafforza
l’identità territoriale, è un’esclusiva del Consorzio, che lo ha distribuito a
25 aziende associate.

CANSIGLIO (BL-TV), IL BOSCO DIVENTA SET
CINEMATOGRAFICO
Sede: Bosco Regionale Demaniale del Cansiglio (BL-TV)
La splendida foresta regionale del Cansiglio (BL-TV), gestita da Veneto
Agricoltura, diventa set cinematografico. Il regista trevigiano Loris
Mora ha scelto la verdeggiante piana per ambientare la fiction per
ragazzi “L’ultima consegna”, che vuole sensibilizzare i giovani sulla
necessità di conservare e tutelare la Terra e i suoi habitat. Il giovane
extraterrestre, protagonista della fiction, che atterra nel nostro pianeta
verrà colpito dalla lussureggiante foresta veneta, dalla sua ricca fauna e
dai maestosi alberi.

PRIMO PREMIO AL CONSORZIO LEGNO
VENETO PER “UNA SCUOLA CON LE RADICI”
L’aula polivalente ed ecosostenibile “per una scuola con le radici”,
realizzata dal Consorzio Legno Veneto per conto dell’Istituto scolastico di
Sant’Ulderico - frazione di Schio (VI), è risultata vincitrice del primo
premio “Bellezza degli oggetti” nell’ambito del Concorso “Sterminata
Bellezza”, l’iniziativa ideata da Legambiente in collaborazione con
Comieco, Symbola e Consiglio Nazionale Architetti per valorizzare quelle
azioni concrete che contribuiscono a preservare e valorizzare la bellezza
d’Italia. L’aula è stata costruita secondo i criteri della sostenibilità, della
tracciabilità e del risparmio energetico, valorizzando la cultura
ambientale, legata ai contesti montani, imprenditoriali e alle competenze
di trasformazione e produzione della filiera del legno.

Europe Direct Veneto
Trasformare i rifiuti organici in idrogeno verde
Il progetto HYTIME, finanziato da fondi europei, sta lavorando ad un
nuovo processo produttivo che permetterà di produrre idrogeno verde a
partire da erba, paglia e rifiuti del comparto alimentare. Leggi
l’intervista esclusiva alla ricercatrice Pieternel Claassen su “research*eu
magazine” n. 34.
Energie rinnovabili e programmi di spesa per il 2020
La Corte dei conti europea afferma che occorre migliorare i programmi
di spesa dell’UE per le energie rinnovabili per potenziarne il contributo
al raggiungimento degli obiettivi della politica. L’efficienza complessiva
del sostegno dei fondi della politica di coesione ai progetti di produzione

di energia da fonti rinnovabili è stata modesta sotto il profilo del
contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici fissati dall’UE per il
2020.
Il testo del rapporto è
su:http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06
_IT.pdf
Vaccini dalla UE contro l’afta epizootica
L’Unione Europea invierà oltre un milione di dosi di vaccini di alta
qualità contro l'afta epizootica in Algeria e Tunisia. I vaccini saranno
utilizzati per immunizzare bovini, ovini e caprini contro una nuova
forma di virus la cui diffusione è fonte di forti preoccupazioni. Si
tratterebbe di un virus altamente contagioso che potrebbe diffondersi
negli Stati dell'UE, che ha vietato le importazioni di animali vivi e
derivati dai due Paesi africani.
IGP per i prodotti non agricoli, invia i tuoi suggerimenti alla
Commissione Europea
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla
possibilità di estendere la protezione delle Indicazioni Geografiche
anche ai prodotti non agricoli. Sarà possibile inviare suggerimenti entro
il 28 ottobre 2014. Partecipa anche tu:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geoindications-non-agri/index_it.htm
Richiedi Veneto Agricoltura Europa n. 11/2014
È stato pubblicato il n. 11/2014 di Veneto Agricoltura Europa,
quindicinale di Europe Direct Veneto lo sportello di informazioni sull’UE
di Veneto Agricoltura. Come sempre la pubblicazione è ricca di notizie
“europee” di grande attualità. Richiedila gratuitamente 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”
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“Terza giornata della biodiversità: le zone umide d’acqua dolce”
Boster Nord-Est 2014
Vinitaly 2014
Unione Europea: questa Incompiuta?
111° Fieragricola di Verona
Video Neonicotinoidi
Competitività del settore Vitivinicolo
ITINERARI NEL LATTIERO-CASEARIO N.18
Come è variato in questi anni il prezzo del latte al produttore?
Quali le tendenze 2013 e 2014? A questi e a molti altri quesiti sulle
dinamiche del comparto produttivo lattiero-caseario risponde il
Report pubblicato da Veneto Agricoltura riguardante l’andamento
del mercato del latte in Veneto.
Il nuovo bollettino lattiero-caseario (N.18) è disponibile online, per
leggere e scaricare il rapporto
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851.

LA PESCA IN ALTO ADRIATICO
È il Report realizzato dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca
e dell’Acquacoltura di Veneto Agricoltura con sede a Chioggia
(VE), che propone un’analisi congiunturale sulla filiera ittica del
Nord Adriatico (Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna). Numero di
imbarcazioni e imbarcati, consistenza delle flotte, quantità di
imprese e di pesce e molluschi pescati, tutte le risposte sono
disponibili consultando il rapporto.

ECCO IL LINK ALL’ULTIMO NUMERO DELLA
RIVISTA
AGRICOLTURA VENETA

RISULTATI SPERIMENTALI 2013 NEI
SETTORI ORTICOLO E FLORICOLO DEL
CENTRO PO DI TRAMONTANA
Il Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana 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
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