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Cara/o amica/o
Lunedì a Negrar (VR) si farà il punto
sulla competitività del Settore
vitivinicolo veneto.
Ti aspetto!!
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P.S.: AAA: il 29 novembre scadono i nuovi
bandi del PSR per formazione, consulenza e
promozione.

BIBLIOTECA

MONTEBELLUNA (TV), EX
POLVERIERA E
AGRICOLTURE POSSIBILI
21 Novembre, ore 18,00
Sede: Agriturismo Nonna Maria, v. I. Lollini 55,
Montebelluna (TV)
Partecipano all’incontro di giovedì 21 novembre
nel Montello (Agriturismo Nonna Maria –
Montebelluna) Giustino Mezzalira e Maurizio
Arduin di Veneto Agricoltura, per approfondimenti
con le realtà locali su possibili attività integrative e
alternative di reddito nel territorio del Montello.
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SEDICO (BL), VISITA DELEGAZIONE
DEL KOSOVO
22 novembre 2013
Sede: Azienda “Villiago” (Sedico, BL)
Nell’ambito dei programmi di scambio dell’Unione
Europea una delegazione di funzionari del ministero
dell’Agricoltura, Foreste e Sviluppo rurale della
Repubblica del Kosovo in visita alle realtà del settore
primario della Regione Veneto si recherà a Sedico (BL)
presso l’Azienda “Villiago” di Veneto Agricoltura per
approfondire i temi dell’agricoltura di montagna; nei
giorni precedenti previsti incontri sull’attività nel settore
vitivinicolo, di Studi Economici e formazione dell’Azienda
regionale.

SCORZE’ (VE), LA STRADA DEL
RADICCHIO INCONTRA….
22-24 novembre 2013
Sede: Teatro tenda Piazza La Pira di Rio San Martino di
Scorzè (VE)
32^ Festa del Radicchio di Rio San Martino con una
importante rassegna enogastronomica “La Strada del
Radicchio incontra…” dove i tre Consorzi (Treviso,
Chioggia e Verona) costituiranno la casa dei Prodotti IGP
Veneti; sarà presente anche Veneto Agricoltura.

CANSIGLIO (TV-BL) LA FORESTA
MISTERIOSA
24 novembre 2013
Sede: Bosco del Cansiglio
Evento dedicato alle storie della caccia e dei cacciatori
in Cansiglio, foresta gestita da Veneto Agricoltura.
Programma:
- ore 9.30 ritrovo in Cansiglio e Pian Osteria davanti al
Museo e poi escursione guidata con letture
- pranzo libero
- ore 14.00 incontro al Museo di circa due ore
Storie di quando la caccia era praticata con molto più
rispetto e con una certa dose di superstizione per cui
esistevano i giorni proibiti, ad esempio per i Santi e i
morti o per la Pentecoste o Pasqua. Saranno raccontati
fatti misteriosi ed inquietanti, per chi non rispettava le
regole.
Nel pomeriggio al MUC (Museo dell’uomo in Cansiglio),
presentazione di documenti storici sui Cimbri in
Cansiglio provenienti dall’Archivio di Stato di Venezia.
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QUALI POLITICHE PER LA
COMPETITIVITA’ DEL SETTORE
VITIVINICOLO VENETO
25 novembre ore 16.00
Sede: Negrar (Verona), Cantina Valpolicella Negrar, Via
Ca' Salgari, 2
Veneto Agricoltura e Regione, nell’ambito della
Misura 511 del PSR, con la collaborazione delle
Università di Padova e Napoli, ha svolto un’indagine allo
scopo di conoscere il settore vitivinicolo veneto e le
opinioni degli operatori della filiera in merito ai
finanziamenti pubblici. Il secondo dei due momenti di
informazione e discussione su questi temi, previsto a
Negrar (VR) il 25 Novembre con la presenza dell’Ass.re
Manzato, del Prof. Boatto, del Prof. Pomarici, del
dott. De Zanche (Veneto Agricoltura) tende a
diffondere e approfondire i risultati del Rapporto. Sono
invitati a partecipare tutti gli operatori del settore
vitivinicolo veneto.

LEGNARO (PD): GESTIONE
ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE
SERRE
26, 28 novembre 2013
Sede: Corte Benedettina di Legnaro (PD)
Un’iniziativa che Veneto Agricoltura propone per
approfondire alcune possibili applicazioni delle energie
rinnovabili nella gestione della serra e delle produzioni
vegetali in coltura protetta. Oltre ad affrontare gli
aspetti normativi e autorizzativi, il seminario fornirà ai
partecipanti strumenti operativi e di valutazione che
possano essere direttamente applicati alle realtà
produttive, illustrando le specifiche tecnologie a
disposizione.
Il corso è rivolto a consulenti, formatori, rappresentanti
dell’associazionismo sindacale ed economico, operatori
delle strutture pubbliche, addetti del settore agricolo e
agroalimentare che a vario titolo operano nel campo
della energie rinnovabili e intendono approfondirne
l’applicazione alle produzioni in serra. La partecipazione
prevede una quota di co-finanziamento pari a € 50,00.
Info 049-8293920
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

LEGNARO (PD), RISCHI PER
SALUTE E SICUREZZA IN AZIENDA
AGRICOLA
28 novembre 2013
Sede: Agripolis, Aula Magna di Veneto Agricoltura
Primo di una serie di incontri formativi che Veneto
Agricoltura dedica al tema “Coltiviamo la Sicurezza”.
In evidenza l’analisi dei rischi in magazzino e nella
piccola trasformazione. Vanno perciò messe in campo
diverse professionalità e rendere ambienti e
attrezzature funzionali e sicure. Attenzione particolare
3 di 9

deve essere poi riposta agli aspetti normativi. La
partecipazione è gratuita, con preadesione entro il
26.11.13. Info: 049.8293920,
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra:
Convegni-Seminari).

CAORLE (VE), “W.STORE2”,
GOVERNANCE DELL’ACQUA, II°
INCONTRO
29 Novembre, ore 10,00
Sede: Azienda agricola sperimentale “ValleVecchia”,
(Caorle, VE)
Veneto Agricoltura è lead partner del progetto
europeo Life+ “WATERSTORE2” che vede come ambito
di azione l’area di ValleVecchia (Caorle), azienda
agricola sperimentale gestita da Veneto Agricoltura.
VEGAL, partner del progetto, organizza un
appuntamento del gruppo tecnico di “WATERSTORE2”
per il 29 Novembre 2013 alle ore 10.00 a
ValleVecchia, finalizzato alla valutazione e realizzazione
di opere per la gestione e distribuzione dell’acqua.
L’intento è mettere a confronto opinioni diverse sull’uso
ottimale dell’acqua dolce per: l’impiego a fini irrigui per
l’attività agricola, il mantenimento di aree umide per la
conservazione della natura, la creazione di ambienti
funzionali allo sviluppo di attività turistiche. L’incontro
sarà preceduto dall’illustrazione da parte di Veneto
Agricoltura dell’avanzamento tecnico del progetto.

PSR VENETO: NUOVI BANDI PER
FORMAZIONE, CONSULENZA E
PROMOZIONE
(scadenza 29/11/2013)
È stato approvato dalla Giunta Regionale il
provvedimento per finanziare ( 8 milioni di euro)
interventi di formazione e consulenza aziendale per gli
operatori dello sviluppo rurale e promozione dei prodotti
agricoli. Dopo le modifiche apportate dalla Quarta
Commissione del Consiglio Regionale e la successiva
approvazione, con la deliberazione n. 1978 del 28
ottobre è arrivato il via libera definitivo della Giunta per
l’apertura dei termini dei nuovi bandi delle misure 111,
114, 133 e 331 del Programma di Sviluppo Rurale.
Info: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/undicesimo-bando-generale-2013

LEGNARO (PD): INNOVAZIONE IN
AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE
29 novembre; 05-09 dicembre 2013
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Proposto a tecnici, ricercatori, e rappresentanti delle
associazioni agricole e imprenditori, il Seminario
“Innovazione in Agricoltura”, si svolgerà per tre
mercoledì 29/11 - 04/12 - 11/12/2013, presso la
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Corte Benedettina, Legnaro (PD), di Veneto
Agricoltura. Tematiche in gioco: Indirizzi della politica
europea per l’innovazione. L’innovazione
nell’elaborazione del PSR 2014-2020 del Veneto,
Imprese agricole e agroalimentari venete innovative.
Indicazioni da una indagine sul campo, Come fare
incontrare ricerca, impresa e servizi per l’innovazione. Il
ruolo dei broker dell’innovazione. Docenti tra gli altri
Giacomo Zanni-Università Ferrara, Mauro VarottoEuris, Giorgio Trentin-Regione del Veneto, Alessandro
Censori-Veneto Agricoltura. Info: 049.8393920

LEGNARO (PD): VALUTAZIONE DEI
RISCHI, EVOLUZIONE NORMATIVA
3 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
L’attenzione verrà posta da Veneto Agricoltura, in
questo secondo appuntamento sulla sicurezza, verso la
DGR1560, le procedure standardizzate e le linee guida
per la compilazione del DVR, semplificazione per i
lavoratori stagionali, gli obblighi di formazione. Il corso
approfondirà l’evoluzione della normativa in materia di
valutazione dei rischi, documenti di analisi, valutazione
e programmazione della prevenzione. Costi: € 100, con
preadesione entro il 26.11.13. Info: 049.8293920,
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra:
Convegni-Seminari).

LEGNARO (PD), IL PARTENARIATO
SI CONFRONTA SUL PSR 2014-2020
4 - 11 - 18 dicembre 2013 ore 9.15
Sede: Corte Benedettina, Legnaro (PD)
Riprende il confronto del Tavole regionale di
partenariato attraverso una nuova serie di incontri
informativi e la consultazione online che ne seguirà.
Le osservazioni raccolte saranno di fondamentale
apporto alle scelte decisionali di definizione della
strategia per il PSR 2014-2020.
I tre incontri del 4, 11, 18 dicembre sempre in Corte
Benedettina a Legnaro (PD) raccoglieranno le proposte
riguardanti l’impostazione strategica del PSR rispetto
agli obiettivi dello sviluppo rurale - competitività,
sostenibilità e sviluppo territoriale equilibrato:
Tutti gli incontri potranno essere seguiti anche via
streaming collegandosi al portale www.piave.veneto.it

LEGNARO (PD): AGENTI CHIMICI,
BIOLOGICI, CANCEROGENI E
MUTAGENI, RISCHI
6 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
Terzo incontro formativo dell’Azienda regionale su
“Coltiviamo la Sicurezza”. In primo piano l’evoluzione
normativa in materia di valutazione dei rischi legati ad
agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni. Il
corso avrà la durata di 8 ore. Costi: € 100, con
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preadesione entro il 26.11.13. Info: 049.8293920,
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra:
Convegni-Seminari)….

LEGNARO (PD): VALUTAZIONE
RISCHI FISICI E INFORTUNISTICI
10 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
Penultimo incontro dedicato da Veneto Agricoltura
all’evoluzione normativa in materia di valutazione dei
rischi fisici in agricoltura. Temi: rumore, vibrazione,
microclima e illuminazione. Analisi dei rischi da lavoro in
ambienti confinati. L’evoluzione normativa in materia di
rischi infortunistici quali rischio elettrico, meccanico e
rischio cadute dall’alto. Il corso avrà la durata di 8 ore.
Costi: € 100, con preadesione entro il 03.12.13. Info:
049.8293920, www.venetoagricoltura.org (banda
laterale destra: Convegni-Seminari).

POLVERARA (PD), “ALTERENERGY”
ALLA FIERA DELLA GALLINA
12 Dicembre, ore 21
Sede: Centro ricreativo e nuovo palazzetto dello sport
Dal 30 novembre al 15 dicembre ritorna a Polverara
(Padova) la tradizionale festa della Gallina di Polverara.
Il progetto europeo “Alterenergy”, di cui Veneto
Agricoltura è partner, ha scelto il comune padovano per
attività di dimostrazione di produzione e utilizzo di
energie sostenibili. Durante la fiera uno stand
presenterà le varie azioni previste. Inoltre giovedì 12
dicembre, alle ore 21.00, Veneto Agricoltura sarà
anche presente alla tavola rotonda: "Il futuro della
Gallina Polverara: opportunità economiche
nell’allevamento di questa razza che conta sette
secoli di storia", che vuol fare il punto sul progetto
attivato dell’Azienda Regionale relativo alla
“Valorizzazione e commercializzazione della biodiversità
veneta di interesse agrario”.

LEGNARO (PD):
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E
I SUOI RISCHI
16 dicembre 2013
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina
L’ultimo corso che Veneto Agricoltura dedica al ciclo
“Coltiviamo la cultura della sicurezza” è dedicato alla
valutazione dei rischi legati all’organizzazione del
lavoro: movimentazione
manuale dei carichi, movimentazione delle merci con
apparecchi di sollevamento e trasporto, ambienti di
lavoro agricolo. Finalità, adozione e gestione del DUVRI.
Il corso avrà la durata di 8 ore. Costi: € 100, con
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preadesione entro il 06.12.13. Info: 049.8293920,
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra:
Convegni-Seminari).

COTTBUS (D), 2ND EUROPEAN
AGROFORESTY 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. Info:
http://www.agroforestry.eu/

Europe Direct Veneto
Il sì dell’Europarlamento alla Riforma della PAC
2014-2020
In occasione della plenaria del Parlamento europeo,
svoltasi questa mattina a Strasburgo, durante la quale è
stata approvata la riforma della PAC 2014-2020, il
Commissario europeo all’Agricoltura, Dacian Ciolos, ha
ribadito che da oggi l’agricoltura europea ha preso una
nuova e importante direzione, e per questo ha
ringraziato gli europarlamentari.
Una riforma per un eco-sistema efficiente a lungo
termine
Il Commissario europeo Ciolos, nel suo intervento, ha
sottolineato che la nuova PAC è il frutto di un inevitabile
compromesso che senz’altro rafforzerà l’agricoltura UE.
Il cuore della riforma, ovvero i Pagamenti diretti,
secondo Ciolos risulteranno più equilibrati e mirati.
Inoltre, è stata posta particolare attenzione ai giovani
agricoltori, all’ambiente, alla biodiversità e alla qualità
del suolo.
L’Organizzazione dei mercati
Secondo Ciolos, la prossima PAC darà un nuovo impulso
anche all’organizzazione dei mercati (OCM Unica). Dopo
le riforme precedenti che avevano eliminato i
meccanismi di mercato, ora gli agricoltori potranno
contare su strumenti più adeguati, in particolare nei
settori dei cereali, delle carni bovine, dell’olio d'oliva e
del latte. La posizione degli agricoltori nella filiera
alimentare
si
rafforzerà
dunque
attraverso
le
Organizzazioni di Produttori.
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Quaderno sulla PAC, come richiedere l’invio
gratuito
Europe Direct Veneto sta ultimando una pubblicazione
interamente dedicata alla riforma della PAC 2014-2020.
Il Quaderno analizzerà 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 sarà in distribuzione nelle
prossime settimane, ma può già essere richiesta
gratuitamente
inviando
una
e-mail
a:
europedirect@venetoagricoltura.org
indicando
nell’oggetto “RICHIESTA QUADERNO 15 PAC”. Per
ricevere la versione cartacea bisogna indicare anche
l’indirizzo di posta ordinaria a cui spedirla.
Parlamento
europeo,
approvato
il
Quadro
Finanziario 2014-2020
Dopo due anni di intensi negoziati, il Parlamento
europeo ha approvato il nuovo quadro finanziario
pluriennale (QFP) dell'Unione Europea per i prossimi
sette anni (2014-2020). Grazie al via libera dell’Emiciclo,
nelle prossime settimane la proposta di QFP entrerà
nella fase finale di approvazione da parte del Consiglio
europeo. Sul numero 16/2013 di Europe Direct Veneto,
in uscita a fine mese, sarà dato ampio spazio
all’argomento.
2014,
Anno
Internazionale
dell’Agricoltura
Familiare
Nel corso di una conferenza in programma a Bruxelles
venerdì 22 novembre, le Organizzazioni agricole europee
Copa-Cogeca presenteranno l’Anno Internazionale 2014
della FAO dedicato all’Agricoltura Familiare. In
particolare sarà illustrato quello che potrà essere il
contributo delle aziende agricole europee a conduzione
familiare per la crescita economico-sociale e il lavoro.
Europe Direct Veneto, lo Sportello dell’Unione Europea
presso Veneto Agricoltura, è sbarcato in Facebook
(Europe Direct Veneto) e Twitter (@EuropeDirectVen),
attraverso questi due social network saranno fornite
notizie agli internauti sulle politiche europee.

SUL SITO www.venetoagricoltura.org
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WEB.TV-BIBLIOTECA
1.

Video Neonicotinoidi
http://www.youtube.com/watch?v=UoEl1KSML-0&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=1

Video “Inaugurazione Malga Paoda”
http://www.youtube.com/watch?v=sE9tXYOaHJo&list=UUHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ&index=2
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

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
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