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Carissima/o,
mercoledì prossimo 29 giugno, nella sede
centrale di Veneto Agricoltura, tradizionale
conferenza stampa di presentazione dei dati
definitivi della congiuntura per i settori agricolo
e agroalimentare veneto 2015. Sarà presente
l’Assessore Pan.
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: questa mattina si è tenuto a Conegliano il primo
incontro del “Trittico vitivinicolo veneto” (il prossimo ad
agosto) sullo stato del vigneto e le prospettive per la
vendemmia 2016. Un servizio di Veneto AgricolturaEurope Direct e Regione unico nel suo genere per gli
operatori, che pone il Veneto all’avanguardia nel settore.

Legnaro (Pd)
CONFERENZA STAMPA:
I DATI DEFINITIVI DELL’AGRICOLTURA E
AGROALIMENTARE VENETO NEL 2015
29 Giugno 2016
Sede: Agripolis, sede centrale di Veneto Agricoltura,
Legnaro (Pd)

Il 29 giugno Veneto Agricoltura, alle ore 11,00nella
sua sede centrale, a Legnaro (Agripolis, PD), presente
l'Assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan,

presenterà il Rapporto Congiunturale sull' andamento
del settore agroalimentare Veneto nel 2015.
Nel tradizionale incontro saranno presentati tutti i
risultati economici e produttivi delle diverse culture e
settori produttivi e verrà data anche
una anticipazione sull'andamento del 2016.
L'analisi 2015 indica che ci sono stati dei problemi per
quanto riguarda l'andamento dei prezzi delle principali
colture; per contro è stata un'annata molto favorevole
per la vitivinicoltura, sia dal punto di vista produttivo che
dal punto di vista qualitativo.

Foreste
UE, CANSIGLIO: WORKOSHOP “ECNC”
23 Giugno 2016
Sede: Foresta demaniale reg.le del Cansiglio (BL-TV)
Da ieri al 23 giugno si sta svolgendo a Padova, al
Palazzo del Bo, il workshop europeo “Forest
Management and Natura 2000 in the Alpine and
Continental biogeographical regions”, organizzato
dall’Università, Regione Veneto e dell’ECNC (European
Center for Nature Conservation), organizzazione non
governativa che sostiene la Commissione Europea – DG
Ambiente, nello svolgimento di attività inerenti il
monitoraggio, gestione e conservazione dei siti Natura
2000. L’iniziativa, che rientra nell’ambito del Processo
Biogeografico Alpino avviato nel 2013 dalla
Commissione Europea, vede il confronto tra mondo
forestale, specie per gli aspetti produttivi del bosco, e
quello ambientalista, concentrato sulla conservazione e
tutela della biodiversità. I tre giorni sono modulati tra
confronto in aula ed escursioni in campo; tra queste,
quella di domani negli habitat della foresta demaniale
regionale del Cansiglio (BL-TV), gestita da Veneto
Agricoltura.

Parma, specie fluviali a rischio
PROGETTO “LIFE BARBIE”
24 Giugno 2016
Sede: Workout Pasubio, via Catania 2, Parma
Le popolazioni italiane di barbo comune (Barbus
plebejus) e di barbo canino (Barbus meridionalis, sin. B.
caninus) risultano in crescente rarefazione come
riconosciuto dall'aggiornamento della “Lista Rossa
IUCN” dove lo stato di rischio delle due specie ittiche
fluviali è stato elevato rispettivamente a “vulnerabile” e
“in pericolo”. Il progetto “Life BARBIE” (LIFE13
NAT/IT/001129) si pone l’obiettivo di conservare e
recuperare le popolazioni autoctone di due specie di
barbo, attraverso interventi in-situ ed ex-situ, nonché
l'elaborazione di linee guida. A Parma, venerdì 24 giugno

2016, presso il Workout Pasubio, via Catania 2, si terrà il
convegno “Il contributo della gestione fluviale alla
biodiversità, tramite la riqualificazione fluviale e la Rete
Natura 2000”, cui parteciperà Giustino Mezzalira di
Veneto Agricoltura, con un contributo su “Le azioni del
progetto Life Aquor di Veneto Agricoltura per il risparmio
idrico e la ricarica delle falde”.

Aggiornamento “Diabrotica”
TREVISO, CATTURATO IL I° ADULTO
Inizio monitoraggio popolazioni adulti
In base al modello di Davis, la sommatoria termica ha
raggiunto ormai valori tali da consentire la comparsa dei
primi adulti di Diabrotica in tutto il territorio regionale.
Lo scorso 11 giugno è stato catturato il primo adulto
con una trappola a feromoni anche in provincia
di Treviso. È arrivato pertanto il momento di iniziare la
posa delle trappole per il monitoraggio degli adulti
per stimare i livelli delle popolazioni.
Le trappole possono essere fornite su richiesta scrivendo
a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org
Info:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6295

Rosolina (RO)
PETUNIA, CONFRONTO VARIETALE
Maggio-Settembre 2016
Sede: Veneto Agricoltura, Centro Sp. Ortofloricolo "Po di
Tramontana", via Moceniga n. 7, Rosolina (Ro)
Il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”
di Veneto Agricoltura (Rosolina, RO), comunica
che previo appuntamento, sono visitabili presso la
propria sede, alcune interessanti prove (vedi sotto) di
confronto varietale di petunia, 400 esemplari nelle
diverse tipologie, con varietà commerciali e in test, di
tutti i principali ibridatori:
- da maggio a settembre il test estivo in fioriera
Contatto: Giovanna Pavarin, Centro "Po di Tramontana"
Tel. 0426/664917, Fax. 0426/664916

Master Degree in
«ITALIAN FOOD AND WINE»
Sede: Università di Padova, Dipartimento di agronomia
animali alimenti risorse naturali e ambiente (Dafnae)
L’Università di Padova ha attivato un percorso formativo
originale, “Italian Food and Wine “ (ItF&W),
istituzionalizzato e stabile (Laurea Magistrale, LM),
tenuto in inglese, sulla conoscenza, gestione,
valorizzazione e tutela delle produzioni agroalimentari di
qualità, con focus sulla integrazione di aspetti culturali,
economici e di gestione con quelli relativi alla
conoscenza delle caratteristiche di qualità tecnologica e
sensoriale dei prodotti. Il corso è rivolto a studenti sia
italiani che stranieri, interessati alle tematiche di una
migliore e più efficace valorizzazione delle produzioni
agroalimentari di qualità, incluso il vino, sia sul mercato
comunitario che su quello internazionale.
Le figure professionali formate opereranno nell’ambito
della gestione tecnica ed economica, comunicazione,
valorizzazione e tutela dei prodotti
agroalimentari. Nell’erogazione della didattica, saranno
valorizzate al massimo le esperienze dirette “sul
campo”.
Il corso di laurea è articolato su due anni per un
totale di 120 crediti. Le materie di studio sono 12 e
vanno dalla biodiversità delle piante e degli animali
alla microbiologia del cibo, dalla sicurezza alimentare
allo sviluppo rurale, alla storia e all’antropologia.
I requisiti di accesso sono una laurea triennale o
equivalente e una conoscenza della lingua inglese di
livello B2 (Cefr) minima.
Info: italianfoodandwine.dafnae@unipd.it
www.unipd.it/en/italian-foodand-wine

Nuovo Bando
FONDI POR-FESR 2014-2020
La Giunta regionale del Veneto ha approvato un bando per
1,6 milioni di euro destinato alle nuove imprese che operano
nel settore del turismo, in particolare della bicicletta e
dell’enogastronomia. Il bando sarà pubblicato nei prossimi
giorni sul BUR. Potranno beneficiare del finanziamento le
nuove micro, piccole e medie imprese (PMI),
indipendentemente dalla loro forma giuridica, localizzate nei
Comuni che hanno formalmente aderito all’Organizzazione di
Gestione della Destinazione (OGD) “Dolomiti” e quelle nei
Comuni attraversati (o con essi confinanti) dai principali
itinerari cicloturistici e dai percorsi riconosciuti nell’ambito
della Rete Escursionistica Veneta.

Bosco Nordio, Chioggia (Ve)
"ADRIAWET 2, IL RITORNO"
Nel 2015 il primo progetto ADRIAWET è arrivato
secondo tra i 19 finalisti del concorso dell’Unione
Europea Haward Natura 2000, i migliori progetti della
categoria "condivisione di buone pratiche di gestione
sostenibile". Proprio ieri si è riunito di nuovo il Tavolo di
lavoro di ADRIAWET, che coinvolge diversi gestori delle
aree naturali dell'alto Adriatico tra Veneto, Friuli e
Slovenia. Infatti, a breve, inizierà la progettazione per
un nuovo progetto ADRIAWET. I temi sono la gestione
sostenibile, i servizi ecosistemici, la fruibilità e la tutela
della biodiversità nelle aree naturali costiere (tra cui
“Bosco Nordio”, a Chioggia-Ve, gestito da Veneto
Agricoltura). Obiettivo: la presentazione alla
Commissione Europea di una nuova proposta
progettuale, entro il prossimo settembre.

Formazione
SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA
2016 (corso)
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro
Allo studio un nuovo progetto
Interreg Italia Slovenia per Bosco
Nordio.

I partecipanti acquisiranno i requisiti formativi per
esercitare l’attività di Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione (macrosettore ATECO 1 –
Agricoltura) ai sensi del D.Lgs 81/2008 art 32 e, per lo
specifico regionale, i requisiti formativi per svolgere
l’attività di consulenza sulla sicurezza nell’ambito della
Mis 114 del PSR Veneto.
Modulo A - Corso base Addetto e Responsabile Servizio
di Prevenzione e Protezione (cod.1-16)
Modulo B - Corso specialistico macrosettore Agricoltura
(cod.2-16)
Modulo C - Corso specializzazione Responsabile Servizio
di Prevenzione e Protezione (cod.3-16).
Info: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6
153

Europe Direct Veneto
CONSIGLIO UE: MERCATI AGRICOLI,
BIOLOGICO, FORESTE
Le Delegazioni dei 28 Stati Membri stanno
approntando i temi da discutere al prossimo
Consiglio dei Ministri europei dell’Agricoltura e della
Pesca, in programma il 27 e 28 giugno. In estrema

sintesi, i Ministri discuteranno dell’attuale (difficile)
situazione dei mercati agricoli e delle misure di
sostegno oggi in vigore, ritenute da molti Paesi
insufficienti. Allo scopo, saranno valutate eventuali
ulteriori azioni da varare per far fronte alla crisi. Sarà
inoltre fatto il punto sullo stato dei lavori relativi la
proposta di regolamento sulla produzione biologica e
l’etichettatura dei prodotti bio e adottate delle
conclusioni in tema di sprechi alimentari e sulla
governance nel settore forestale.

PESCA 2017: T.A.C. E GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE FLOTTE
La Commissione europea, in occasione del prossimo
Consiglio Agricoltura e Pesca dell’UE, presenterà una
comunicazione relativa le possibilità di pesca per il
2017 comprendente i criteri che stabiliscono i Totali
Ammissibili di Cattura (T.A.C.). Inoltre, I Ministri
dovrebbero raggiungere un orientamento generale su
una proposta di regolamento relativo alla gestione
sostenibile delle flotte da pesca esterne. Obiettivo:
modernizzare la gestione delle autorizzazioni
concesse alle navi dell'UE per la pesca nelle acque
extraunionali e delle autorizzazioni concesse ai
pescherecci di Paesi terzi per la pesca nelle acque
dell'UE.

AGRICOLTURA: FIDUCIA GIÙ
Uno studio dell'Organizzazione agricola europea
Copa-Cogeca rivela che la fiducia degli agricoltori nel
2016 é ai livelli più bassi di sempre. Messa a dura
prova dalla recessione economica, dal collasso dei
prezzi del petrolio, dagli elevati prezzi dei fattori di
produzione e dall'embargo russo sulle esportazioni, la
fiducia degli agricoltori è crollata. Lo studio,
realizzato due volte all'anno, è stato condotto nel
primo trimestre del 2016 in 11 Stati Membri, e ha
visto il coinvolgimento di oltre 8.000 agricoltori. La
relazione completa è disponibile al seguente
indirizzo: http://bit.ly/28IpTSD

FAME, UE PER LA SICUREZZA
NUTRIZIONALE GLOBALE
L'indice della fame nel mondo è sceso del 27% dal
2000 ad oggi, tuttavia si calcola che siano ancora
ben 795 milioni le persone cronicamente
sottoalimentate. Alla luce di questi numeri, il
Consiglio sulla Sicurezza alimentare e nutrizionale
dell’UE, riunitosi questa settimana, ha chiesto che sia
mantenuta alta l’attenzione dell’Unione e posti in
cima all’Agenda i temi della sicurezza nutrizionale
globale e della cooperazione allo sviluppo,
migliorando ulteriormente il coordinamento tra gli

Stati Membri nell'affrontare queste sfide, in
particolare attraverso una programmazione
congiunta. Le conclusioni del Consiglio si trovano
su: http://bit.ly/28LAhYO

Su www.venetoagricoltura.org
Progetto FATA - Fitodepurazione delle acque per il trattamento
dell’azoto, A.A.V.V. |2016|on line|
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6152
Valorizzare i nutrienti, produrre biomassa da energia - Report di
sintesi progetti RedAFI e
FloroBaSco, A.A.V.V. |2016|opuscolo|cod.E534
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6181
Progetto RedAFI - Aree Forestali di infiltrazione e riduzione di azoto
da digestati, A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E535
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6185
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia
rinnovabile
A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E536
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6186
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia
rinnovabile
A.A.V.V. |2016|opuscolo| EDITO DA FLORVENETO
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6187
Progetto BIOFITO - Trattamento di reflui zootecnici con sistemi
tecnologici integrati ai fini della riduzione del carico di nutrienti
A.A.V.V. |2016|on line|
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6188
Ittiturismo e Pescaturismo
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938

Area tecnica
Video informativi – Altre newsletter

- Progetto REDAFI
http://bit.ly/1UuHltb
- Progetto FloroBaSco
http://bit.ly/28ElplF
- Progetto HELPSOIL (agricoltura conservativa)
https://www.youtube.com/watch?v=z-owLWCE22A

- Progetto WSTORE2
(conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua)
http://www.wstore2.eu/
http://www.wstore2.eu/galleria.html
- Festival delle DOP (Padovanelle, Padova, maggio 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=f87QTHnQOA0
- Risorgive
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc
- Cansiglio: idee e proposte per una corretta gestione forestale
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk
- FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli (VI)
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk
- Progetto Europeo ALTERENERGY: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

Newsletter “Bollettino delle colture erbacee”
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
Zootecnia in crisi – Carne e latte sotto la lente (Formato PDF)
(Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe Direct Veneto)

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008
Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926
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