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Carissima/o

Domani termina la settimana del Veneto ad Expo; per
l’agroalimentare ci sarà la presentazione della filiera
ortofrutticola e del progetto “Vero Veneto”.
Mercoledì 14 ottobre inizia a VeronaFiere
“SmartEnergyExpo”: interessanti sono le proposte dello
Sportello Bioenergie, per coloro che vogliono essere
“smart”…
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS: il 15 ottobre al Centro “Po di Tramontana” (Rosolina, RO
prove varietali di Radicchio Rosso di Chioggia IGP.

EUROPE DIRECT VENETO
WEB TV
BIBLIOTECA

LA SETTIMANA DEL VENETO A EXPOMILANO2015
08 ottobre 2015 ore 11,00

Sede: ExpoMilano2015, Stand delle Regioni (sul Cardo)

Domani ad Expo (Padiglione delle Regioni, ore 11) la presentazione de
Regione con Veneto Agricoltura della importante filiera ortofrutticola
regionale (che conta tra i tanti, 15 prodotti DOP-IGP e 110 tradizionali
chiude le presentazioni delle perle del primario nella Settimana del Ven
all’Esposizione Universale di Milano.

- “La filiera ortofrutticola e il progetto Vero Veneto” (giovedì 8/10 dall
11.00 alle 13.00)
Info: http://www.veneto.eu/expo nella parte “Spazi espositivi”

“OPEN DAY” CENTRO TORI VALLEVECCHIA
9 Ottobre 2015 ore 10,30

Sede: Azienda ValleVecchia, Via Dossetto 1 - Brussa di Caorle (VE)

Nel settore
se
della vacca da latte, il lavoro
avoro Selettivo (Genomica e Prove d
Progenie) è essenziale per costruire animali più redditizi, più longevi, p
efficienti, a patto di non perdere il collegamento con la stalla e con le r
performance dei nostri animali. Per guardare “oltre la crisi” Intermizoo
partecipata di Veneto Agricoltura, offre una gamma di opportunità da
partecipata
sfruttare al meglio, sempre più attente alla qualità dei prodotti, al bene
animale...
L’Open Day inizierà alle ore 10.30 con la presentazione e sfilata dei To
- I “TORI GENOMICI”
- I “TORI ROSSI”;
- Il Programma Genomico di Intermizoo “IRONGEN”
- I “TORI POLLED”;
- I “TORI PER L’ ATTITUDINE CASEARIA”
Seguirà poi con la presentazione di ALCAVE “Rete Innovativa di Impres
- I “TORI PER L’ ATTITUDINE GRAZING” (pascolo)
- I “TORI PER LA LONGEVITA’”;
ore 13:00 Termine dei lavori

VERONA, “SMART ENERGY EXPO”
14-16 ottobre 2015
14
Sede: Fiera di Verona

Smart Energy Expo,
Expo alla terza edizione, presenta soluzioni, prodotti e
tecnolo
tecnologie
per l’efficienza energetica; è organizzato
o
da Veronafiere con
partnership tecnico-scientifica
tecnico scientifica di EfficiencyKNow.
Veneto Agricoltura vi parteciperà con uno stand ove saranno presen
suo Sportello Bioenergie a disposizione per fornire informazioni ed
approfondimenti, e dove presenterà anche i risultati
ris
conseguiti attrave
due importanti progetti a finanziamento europeo: “Alterenergy” e “GR3
Il primo,
primo Alterenergy, è un progetto strategico finanziato nell’ambito
Programma Transfrontaliero IPA Adriatico, il cui obiettivo principale è l
promo
promozione
della sostenibilità energetica.
energetica L’altro, “GR3”, opera per
valorizzazione degli sfalci e degli scarti erbacei nelle filiere di prod
del biogas.

Sono previsti anche alcuni workshop di approfondimento che Veneto
Agricoltura ha promosso assieme
assieme a Smart Energy Expo ed altri partner

Mercoledì 14/10/2015 11:00 - 11:45
“Il Biogas fatto bene: un’opportunità per l’agricoltura e l’ambie
(VA/CIB)
Relatori: Giustino Mezzalira (VA) Lorenzo Maggioni (CIB)
Il Consorzio Italiano biogas presenterà “Filiera Biogas – biometano 202
biogas fatto bene”; si tratta di un documento contenente le linee guida
seguire per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano di Azione Naziona
le energie rinnovabili al
al 20120 (PAN) ed assicurare uno sviluppo equilib
della filiera del biogas. Seguendo i principi in esso contenuti la produzi

biogas sostenibile e competitiva non può prescindere dall’adozione di u
tecnica produttiva in campo all’avanguardia, innovativa e capace di
valorizzare le risorse dell’azienda agricola nell’ottica di produrre di più,
riducendo le superfici agricole necessarie ed ottimizzando i costi di
produzione ed approvvigionamento.

Mercoledì 14/10/2015 11:00 - 11:45
“Il Biometano: stato dell’arte della normativa e degli standards
(VA/CIB)
Relatori: Federico Correale (VA) Marco Pezzaglia (CIB)
Il biometano viene ottenuto dal biogas mediante un processo di rimozi
dell’anidride carbonica denominato “upgrading”, associato ad un tratta
di purificazione suddiviso in diverse fasi. Si parlerà in particolare delle
normative e regolamentari sulle linee di incentivazione per l’utilizzo de
biometano agricolo per autotrazione

Govedì 15/10/2015 10:00 - 10:45
“Valorizzazione delle biomasse legnose in area montana: lo stu
ENERVAL” (VA)
Relatori: Loris Agostinetto (VA); Thomas Zinato (consulente VA)
Il progetto ENERVAL, promosso da Veneto Agricoltura e appena conclu
consentito di valutare le potenzialità per la valorizzazione delle fonti
energetiche e delle filiere connesse su un territorio montano a cavallo
provincie di Verona e Vicenza, con il diretto coinvolgimento delle
amministrazioni comunali di Badia Calavena (VR), Crespadoro (VI), Re
Terme (VI) e Selva di Progno (VR). Il lavoro ha consentito di inquadrar
notevole dettaglio la disponibilità di biomassa legnosa e di analizzare
dinamiche della domanda di biomassa nel territorio dei 4 comuni. Parti
attenzione è stata posta alla valutazione di merito per la localizzazione
piattaforme logistiche di raccolta, prima trasformazione e delocalizzazi
delle biomasse destinate al consumo. Gli scenari di governance della fi
consentiranno una valutazione puntuale delle necessità di investimento
delle scelte operative per una rivitalizzazione e piena integrazione della
legno-energia in un contesto territoriale di grande replicabilità su tutto
alpino.

Govedì 15/10/2015 10:00 - 10:45
“Teleriscaldamento e Biomasse legnose: prospettive e modelli
governance” (VA/FIPER)
Relatori: Giustino Mezzalira (VA); Fausto Bergonzi (FIPER)
Il teleriscaldamento a biomassa rappresenta un progetto territoriale,
finalizzato a valorizzare i residui legnosi provenienti principalmente dal
gestione attiva del bosco, altrimenti inutilizzati in ambito domestico.
Attraverso l’acquisto di cippato, è stata avviata negli ultimi anni la filie
“bosco-legno-energia” che ha permesso di garantire una sempre magg
manutenzione del territorio e prevenire quindi i rischi idrogeologici.
Info: loris.agostinetto@venetoagricoltura.org 049.8293762

ROSOLINA (RO), PROVE VARIETALI DI RADICCHI
ROSSO DI CHIOGGIA IGP

15 ottobre 2015 ore 09,30
Sede: Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” Rosolina (

Come ormai tradizione, Veneto Agricoltura, Centro Sperimentale
Ortofloricolo “Po di Tramontana”, organizza una giornata tecnica dedic
alle prove varietali di Radicchio Rosso di Chioggia IGP.
L’evento si svolgerà nella mattinata del 15 ottobre presso il Centro
Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” a Rosolina (Ro) a pa
dalle 09,30.
Si inizierà con una breve presentazione delle prove per proseguire poi
visita guidata alle prove varietali di Radicchio Rosso di Chioggia. Termi
previsto per le ore 12,00.
Info: 0426.664917 – franco.tosini@venetoagricoltura.org

FDR DEL “CANSIGLIO” (BL-TV)
“IL BRAMITO DEL CERVO”

fino al 18 ottobre
Sede: Rifugio Casa Vallorch, Foresta demaniale regionale del “Cansiglio” (BL-T
orario da definire al momento della prenotazione

Programma: Ritrovo nel tardo pomeriggio (orario da definire al momen
della prenotazione) al Rifugio Casa Vallorch per una presentazione sul
(biologia e comportamento) e partenza a piedi o in auto verso la zona
prescelta per l’appostamento. Avvistamento e ascolto del bramito, a se
cena ed, eventualmente, pernottamento presso un locale convenzionat
Uscita all’alba per l’osservazione mattutina e l’ascolto dei cervi, quindi
colazione in loco.
- Costi: da 45 a 65 €
- Quando: tutti i giorni, al raggiungimento di un numero minimo di 5
partecipanti. Età minima: 10 anni.
- Prenotazione obbligatoria (entro 5 giorni dall’escursione)
Info prenotazioni: 3343458496
email: guidealpagocansiglio@gmail.com

www.guidealpagocansiglio.it

CAMPOSANPIERO (PD), IL PROGETTO “VERO VEN
BUONA TERRA NON MENTE”
19 ottobre 2015 ore 20.45
Sede: Auditoriun Santuari Antoniani, v. S. Antonio 2, Camposampiero

Fare qualità, misurarla, comunicarla è il progetto della Regione Veneto
affidato a Veneto Agricoltura, di caratterizzazione della qualità e
dell’ambiente di coltivazione dell’ortofrutta veneta, al quale collaborano
anche per la parte scientifica le Università di Padova e di Verona, e la W
Biodiversity Association (WBA), ente “terzo”, che sta “osservando e
documentando” il “tasso di biodiversità” dei terreni agricoli.

Lunedì 19 Ottobre alle ore 20,45 presso Auditoriun Santuari Antoniani,
Antonio 2, Camposampiero (PD), Michele Giannini di Veneto Agricoltur
presenterà i primi risultati e prospettive di questo progetto unico in Ita
Veneto è la prima regione che investe in questa direzione.

EXPO VENICE (VE), PROGETTO “LIFE WSTORE2”,
ATTO FINALE
20 e 21 ottobre 2015

Sede: Sala conferenze Padiglione Expo Venice, Via Galileo Ferraris, 5 - 30175
Venezia
MARTEDÌ 20 OTTOBRE, Workshop

“Best practice per la tutela dell’ambiente marino: il contributo d
progetti LIFE”
L’iniziativa è organizzata dal Punto di Contatto Nazionale LIFE del Mi
dell’ambiente (Direzione SVI) per favorire l’attivazione di opportuni can
comunicazione e di una rete di contatti per affrontare in modo cond
sfida del miglioramento e della tutela dell’ambiente marino e costiero.
Info: http://www.aquae2015.org/event/best-practiceperla-gestione-delle-risorse-idriche-e-la-tuteladellambientemarino-il-contributo-dei-progetti-life/
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE

CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO LIFE11 ENV/IT/035
“I risultati del progetto WSTORE2 – Reconciling agriculture wit
environment through a new water governance in coastal and sa
areas”
La conferenza finale del progetto WSTORE2 (www.wstore2.eu) rappres
un momento di condivisione, con i principali portatori di interesse ma a
con un pubblico più ampio, dei risultati conseguiti nel corso dei tre ann
lavori e attività dedicati alla realizzazione di un sistema innovativo di
gestione delle acque piovane per garantire la conservazione dell’ambie
delle attività economiche nelle zone costiere minacciate dal cambiamen
climatico.
Le opere sono state realizzate nell’azienda pilota e dimostrativa
“Vallevecchia” (in Caorle - VE) di Veneto Agricoltura e consistono in:
a) un sistema decisionale automatico per la gestione delle acque piova
che, in tempo reale, in seguito alla variazione dei parametri chimico fis
delle acque della rete di scolo e del suolo (in particolare la conducibilità
elettrica che è correlata al contenuto dei sali) consente l’accumulo in u
bacino di acqua di qualità (ridotto contenuto di sali);
b) un sistema di distribuzione dell’acqua immagazzinata che consente
l’apporto di acque dolci alle zone non coltivate e la irrigazione efficiente
parte signifi cativa dei terreni coltivati. A questi sistemi è stato associa
sistema di coltivazione ottimizzato in funzione delle caratteristiche qua
e quantitative dell’acqua immagazzinata nel bacino.
Nel corso della conferenza saranno, in particolare, illustrate le soluzion
idrauliche e tecnologiche adottate e le modalità seguite per effettuare
monitoraggio della qualità delle acque, ambientale, faunistico e socioeconomico nonché l’impatto della nuova gestione delle acque sull’area.

Info: tel. 049.8293920
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
www.venetoagricoltura.org

CHIOGGIA (VE), ORTOFRUTTA, IL PROGETTO “VER
VENETO” A “INSIEME CON GUSTO”
24 ottobre 2015 ore 10,00
27 ottobre 2015 ore 20,00
Sede: mercato Ortofrutticolo di Chioggia, Brondolo (Ve)

Sta arrivando a conclusione l’innovativo progetto della Regione del Ven
sulla caratterizzazione della qualità e dell’ambiente i produzione
dell’ortofrutta veneta. Dopo i convegn di Macfrut a Rimini e di Longaro
cui sono stati presentati i primi risultati, sarà la volta del comprensorio
agricolo di Chioggia in cui sabato 24 ottobre alle ore 10.00 nell’amb
della manifestazione al Mercato Ortofrutticolo di Chioggia “Insieme
gusto 2015”, Michele Giannini di Veneto Agricoltura presenterà ai
visitatori interessati il progetto regionale ed esporrà in modo divulgativ
risultati preliminari dei saggi effettuati sui prodotti e nelle aziende di q
territorio.
Ma la presentazione approfondita dei risultati ottenuti nel territorio
chioggiotto sarà fatta nell’incontro del 27 ottobre alle ore 20.00, stes
sede appuntamento questo riservato proprio ai produttori che, fornend
proprio prodotto e mettendo a disposizione le proprie aziende, hanno
partecipato al progetto.
Info: chioggiaortomercatoveneto@yahoo.it

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA,
PERCORSO FORMATIVO
ottobre - dicembre 2015
Sede: Corte Benedettina di Veneto Agricoltura, Legnaro Pd

Al termine del percorso formativo i partecipanti acquisiranno i requisiti
formativi per esercitare l’attività di Responsabile Servizio di Prevenzion
Protezione (macrosettore ATECO 1 – Agricoltura) ai sensi del D.Lgs 81
art 32. Le competenze acquisite potranno essere impiegate in attività d
consulenza rivolte alle imprese agricole, forestali ed agroalimentari.
Destinatari
Il percorso di formazione si rivolge prioritariamente a tecnici e consule
intendono operare nel campo dell’assistenza e consulenza alle imprese
Il Percorso di formazione si articola in 3 moduli:
1. Modulo A – Corso base Addetto e Responsabile Servizio di Prevenzio
Protezione (28 ore): A1 – Approccio e normative, A2 - Soggetti sistem
prevenzione; A3 – Criteri e strumenti per valutazione dei rischi; A4 – N
sicurezza lavoro; A5 e A6 – Norme igiene lavoro e valutazione dei risch

– Ricadute applicative e documentazione valutazione dei rischi.
2. Modulo B – Corso specialistico macrosettore Agricoltura (36 ore): B
Rischi da agenti mutageni e cancerogeni; B2 – Rischi chimici; B3 – Ris
biologici; B4 – Rischi fisici da rumore; B5 – Rischi da vibrazione; B6 –
fisici dovuti a microclima, illuminazione; B7 – Rischi organizzazione lav
ambienti; B8 - Rischi movimentazione manuale dei carichi; B9 - Rischi
movimentazione merci; B10 - Rischio elettrico; B11 - Rischio meccanic
- Rischio cadute dall’alto; B13 - Rischio da esplosione: atmosfere esplo
B14 - Sicurezza antincendio: prevenzione incendi; B15 - Caratteristich
scelte DPI; B16 - Specificità del comparto.
3. Modulo C – Corso specializzazione Responsabile Servizio di Prevenzi
Protezione (24 ore): C1 - Organismi e sistema gestione; C2 – Sistemi
relazioni e della Comunicazione, Rischi di natura psicosociale; C3 – Ris
natura ergonomia; C4 – Ruolo dell’informazione e della formazione.
Ogni corso/modulo si svolge in aula (Corte Benedettina, Legnaro Pd) e
integrato da sessioni di apprendimento in e-learning da svolgersi prima
dopo le lezioni in presenza. Termina con un esame finale, al superame
quale verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
Il calendario è attualmente in fase di definizione e sarà reso disponib
breve; le lezioni dell’intero percorso formativo si terranno tra i mesi d
ottobre e dicembre 2015.
Quote di iscrizione
La partecipazione prevede il pagamento di una quota di iscrizione (ese
IVA ai sensi dell’art. 10, n.20 del D.P.R. n.633 del 1972):
Modulo A – 420,00 euro.
Modulo B – 540,00 euro.
Modulo C – 360,00 euro.
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2601
Veneto Agricoltura tel. 049.8293.920/925
e-mail: ambiente.formazione@venetoagricoltura.org
Citare: Percorso formativo “Sicurezza sul lavoro in agricoltura” cod. 1(modulo A), cod 2-15 (modulo B), cod 3-15 (modulo C).

S. MICHELE ALL’ADIGE (TN), RIPARTIRE DALLE A
13 novembre 2015

Sede: Aula magna Fondaz. Edmund Mach, v. E. Mach,1 S.Michele all’Adige (T

Il convegno vuole riportare l’attenzione sulla necessità di approfondire
conoscenze sulla biologia dell’ape mellifera, al fine di contrastare quel
fenomeno mondiale definito declino delle api. Questo fenomeno attrav
mondo dell’apicoltura e dell’agricoltura ma è forse ancor più grave se s
considera l’insostituibile ruolo ecologico dell’ape mellifera, responsabile
dell’impollinazione della maggior parte delle piante spontanee della no
flora. I relatori invitati al convegno, presenteranno una sintesi delle più
attuali conoscenze su aspetti cruciali della biologia dell’ape mellifera, c
costruzione del favo, l’alimentazione, i microorganismi simbionti del su
apparato digerente, ma proporranno anche riflessioni sul significato di
pratiche apistiche come la selezione. Il convegno, che ha il patrocinio d
Veneto Agricoltura, approfondirà inoltre l’applicabilità del concetto di
benessere animale in apicoltura anche attraverso la presentazione di
esperienze di apicoltura naturale, sia come soluzione di tipo ambiental
sociale che come occasione di riflessione interna per il mondo dell’apic

Info: www.fmach.it/comunicazione/eventi

Europe Direct Veneto

Pacchetto “Latte e Carne” al via
La Commissione europea ha adottato i primi provvedimenti del pacchetto di
sostegno degli agricoltori, in risposta alla crisi che sta mordendo il settore
caseario. 420 milioni di euro riguardano gli aiuti diretti agli agricoltori, 30 l’a
privato per di latte in polvere, formaggi e carni suine e per azioni di promoz
mercati terzi. Le bozze dei regolamenti per le altre misure saranno approva
prossime settimane. Del pacchetto complessivo di 500 milioni di euro, 28
all’Italia.

Qualità dell’aria, puntare ad una politica europea più realistica
Nell’ambito della revisione della politica comunitaria in materia di qualità del
Organizzazioni agricole europee chiedono obiettivi più realistici e raggiungibili ri
quanto prospettato dall’UE. La riduzione delle emissioni di metano e amm
richiesta dalla Commissione europea, rischia infatti di danneggiare gravemente i
zootecnico.

Export agroalimentare UE in crescita nonostante l’embargo russo
L’Esecutivo ha pubblicato i dati dell’export UE verso i Paesi terzi nel periodo d
imposto dalla Russia a seguito della crisi con l’Ucraina. Il Report viene presentat
altre notizie, nel numero in uscita di Veneto Agricoltura Europa, quindic
informazioni dall’UE di Europe Direct – sportello di Veneto Agricoltura. Ric
pubblicazione (gratuita) a: europedirect@venetoagricoltura.org

EXPO Milano, verso il rush finale
L’Esposizione Universale 2015 di Milano è giunta alle battute finali: ancora poc
tre settimane e poi calerà il sipario su una manifestazione che senz’altro ha s
grande interesse di pubblico ma anche di critica. Fino al 31 ottobre, tra le tante i
in programma, proseguirà l’attività della Commissione europea nell’ambito
visitatissimo padiglione. Si veda il calendario degli eventi su:
http://europa.eu/expo2015/

www.venetoagricoltura.org
Newsletter “Veneto Agricoltura Europa”
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=24&IDDX=60)

Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
(http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDD

Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851)
Newsletter “Il mercato del frumento, del mais e della soia”
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=850)
Newsletter “Florovivaismo Veneto”
(http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=846)

web TV

-

biblioteca

FdR di Giazza, restauro sentiero
https://www.youtube.com/watch?v=pY9jvPmp0hA

FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta
https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8

FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk
Festival delle DOP Venete
https://www.youtube.com/watch?v=CzByAAxRgl8
Vinitaly 2015
https://www.youtube.com/watch?v=zCVyu6FpO4I

Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU
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