
  

 
Ufficio Stampa - Tel. 049/8293770 - Fax 049/8293754 - Cell. 348/2407427 

Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD) 

NOTIZIARIO 
n. 01/2010  

   
SOMMARIO 

- Agroalimentare 2009  
- Prevenzione e Protezione  
- Duari della Terra  
- Fieragricola  
- Sicurezza sul lavoro  
- Europa  

s e g n a l i b r o 
----------------------------  

  
  
Caro/a collega, 
  
  
Anzitutto Buon Anno! Già circolano alcuni dati sull’andamento 
dell’annata agraria 2009. Veneto Agricoltura come da tradizione 
venerdì 15 gennaio, ore 11, nella Corte Benedettina di Legnaro 
(PD), presenti Manzato e Pizzolato, organizza la conferenza 
stampa sul bilancio del settore agricolo e agroalimentare veneto 
nel 2009, ovvero com'è andata l'anno scorso. Dati interessanti, 
ti aspetto. 
  
  
il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
  

 

 

AGRICOLTURA, PRIMO BILANCIO DEL 2009  
15 gennaio 2010, ore 11.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)  
  
Venerdì 15 gennaio alle ore 11.00 a Legnaro (PD) presso la Corte Benedettina, 
Veneto Agricoltura presenterà alla stampa, come tradizione, le prime valutazioni 
sull’andamento del settore agroalimentare veneto nel 2009.  
Presenti il VicePresidente della Regione Veneto Franco Manzato e 
l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.  

 

 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (corso)  
19 gennaio 2010, ore 9.00  
Sede: Corte Benedettina – Legnato (PD) 
  
Martedì 19 gennaio (ore 9.00) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) il corso di specializzazione “Responsabile Servizio 
di Prevenzione e Protezione”.  
Il corso ha l’obiettivo di formare i futuri responsabili della sicurezza delle aziende 
agricole. Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920 

 



 

VENEZIA: DIARI DELLA TERRA, MOSTRA FOTOGRAFICA 
fino al 24 gennaio 2010  
Sede: Venezia - Palazzo Correr 
  
Fino al 24 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (chiuso il lunedì) si terrà presso 
Palazzo Correr a Venezia la mostra fotografica delle opere realizzate in occasione 
del concorso fotografico internazionale “Diari della Terra”. L’iniziativa rientra nella 
strategia di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2007-2013 finalizzata alla promozione del territorio e dello sviluppo rurale della 
regione. All’iniziativa hanno partecipato circa 600 autori per oltre 2.300 fotografie 
inviate.  

 

 

VERONA: FIERAGRICOLA 2010, BIOENERGIE IN PRIMO 
PIANO  
dal 4 al 7 febbraio 2010  
Sede: Fiera di Verona 
  
Dal 4 al 7 febbraio Veneto Agricoltura sarà presente a Fieragricola 2010 
presso la fiera di Verona con uno stand istituzionale dedicato alle bioenergie. Oltre 
allo Sportello informativo, ci saranno presenti tre consulenti esperti nella filiera del 
legno-energia, del biogas e dei biocarburanti. Durante i quattro giorni della 
fiera si terranno diversi forum sulle bioenergie: Veneto Agricoltura sarà presente al 
forum in programma venerdì 5 dalle 10.00 alle 16.00 con la propria esperienza 
nell’ambito della trasformazione del biogas in biometano, e dalle 16.00 alle 18.00 
verranno presentate  le attività, sviluppate in collaborazione con AIEL, nell’ambito 
del progetto BIOSIRE (vaporetti alimentati ad olio vegetale puro) . Sabato 6 dalle 
16.00 alle 18.00 Veneto Agricoltura illustrerà la filiera dell’olio vegetale puro per 
autotrazione che ha sperimentato nell’Azienda Pilota e Dimostrativa ValleVecchia 
(Caorle-VE).  

 

 

LA SICUREZZA SUL LAVORO NELL’IMPRESA VITI-
VINICOLA (seminario)  
9 febbraio 2010, ore 8.30  
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Martedì 9 febbraio (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “La sicurezza sul lavoro 
nell’impresa viti-vinicola: dal vigneto alla cantina”.  
L’iniziativa intende promuovere conoscenze e comportamenti appropriati inerenti la 
sicurezza e la salute sul lavoro tra gli operatori del mondo vitivinicolo, tecnici, 
consulenti, ecc. La partecipazione è gratuita.  
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel.049-8293.920  

 

NOTIZIE DALL'EUROPA  

 

 

  
Pagamenti diretti  
A poco più di un anno dal compromesso con il quale i Ministri dell'Agricoltura 
dell'Unione Europea hanno raggiunto l'accordo sul pacchetto "Health Check", e con 
l'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 73/2009, sono state consolidate le norme 
applicabili ai pagamenti diretti negli Stati membri dell'Unione Europea. Inoltre, nel 
corso del 2009 la Commissione ha intrapreso l'esame dei progetti di regolamento 
per l'attuazione del sostegno specifico, cosiddetto art. 68 (Reg. CE n. 1120/2009), 
del sistema integrato di gestione e controllo (Reg. CE n. 1122/2009) e della 
gestione degli aiuti accoppiati che avranno termine nei prossimi anni (Reg. CE n. 
1121/2009). Il testo delle principali disposizioni applicabili ai pagamenti diretti a 
partire dal 2010 può essere richiesto a: europedirect@venetoagricoltura.org 
Calo del reddito agricolo nel 2009  



 

Secondo le prime stime pubblicate da Eurostat, nel 2009 il reddito reale agricolo 
per attivo nell'Unione Europea è diminuito del 12,2%, dopo un ribasso del 2,5% 
nel 2008. Questo ribasso deriva da un crollo del reddito agricolo reale (-14,2%) 
accompagnato da una riduzione della manodopera agricola (-2,2%). La 
diminuzione del reddito agricolo reale nell'UE-27 nel 2009 è causata soprattutto da 
un importante ribasso del valore della produzione agricola ai prezzi alla produzione 
in termini reali (-10,9%). Lo scorso anno, il reddito agricolo reale per attivo 
risulterebbe in calo in 22 Stati membri e in aumento in cinque. I ribassi più forti si 
sarebbero osservati in Ungheria (-35,6%), in Italia (-25,3%), in Lussemburgo (-
25,1%), in Repubblica ceca (-24,1%), in Irlanda (-22,3%), in Germania (-21,0%), 
in Austria (-20,4%) e in Francia (-19,8%), mentre gli aumenti più consistenti 
hanno riguardato il Regno Unito (+14,3%), Malta (+9,1%) e Finlandia (+2,6%).  
  
Dal 1 Gennaio 2010 la Spagna è alla Presidenza del Consiglio 
dell'Unione Europea  
La Spagna sarà alla Presidenza di turno del Consiglio dell’UE fino al 30 giugno 
2010 e affronterà il proprio percorso puntando sui seguenti punti: - piena 
attuazione del Trattato di Lisbona; - coordinamento delle politiche economiche al 
fine di promuovere la ripresa e la crescita sostenibile in tutta l'Europa in vista della 
UE 2020; - rafforzamento della politica estera dell'Unione Europea; - promozione 
di un'Europa dove valori quali i diritti e la libertà sono al servizio dei cittadini. Per 
maggiori informazioni: http://www.eu2010.es/en/index.html  
Audizione al Parlamento europeo dei commissari  
Fino al 19 gennaio si terranno presso il Parlamento europeo i colloqui d’assunzione 
dei nuovi candidati commissari che saranno i membri dell’esecutivo per i prossimi 
cinque anni. Ogni commissario sarà interrogato dai membri della commissione 
corrispondente alla sua delega più altre eventuali commissioni competenti. Il voto 
finale sull'insieme del collegio di commissari dovrebbe tenersi il 26 gennaio in una 
seduta plenaria speciale a Bruxelles. La Commissione non potrà entrare in 
funzione fino a quel momento. Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default.htm?language=IT)  

 
S E G N A L I B R O  V E N E T O  A G R I C O L T U R A   

 

Sul n. 20/2009 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”  
dalle Istituzioni europee. Questi gli argomenti trattati in questo numero:  
  
Bruxelles Informa  
Sviluppo rurale dopo il 2013 
Aiuti nazionali per l'acquisto di terre agricole 
Crisi del latte 
Zucchero 
Un italiano a capo della COGECA 
Prosegue la discussione sulle colture OGM 
Etichettatura delle derrate alimentari 
In dirittura d’arrivo il logo europeo “biologico” 
Notizie dall'Europa e dal mondo  
Cos'ha fatto l'Unione Europea per i cittadini nel 2009? 
Piano di rilancio dell’economia 
Riconoscimenti professionali nell’UE 
Sicurezza alimentare e cambiamento climatico 
Energia  
Europa in Italia e nel Veneto  
PAC: in arrivo 1,4 miliardi di euro 
Per l’agricoltura italiana un 2009 da dimenticare 
Vertice Italia-Russia 
Censimento generale dell’Agricoltura 
Codice agricolo e Revisione Legge 164 
Energia 
Espansione del biogas nel settore agricolo 
Agricoltura e media 
Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013  



Appuntamenti, Pubblicazioni, Normative UE ..... e tanto altre notizie.  
L'approfondimento è dedicato a due temi:  
- Bilancio UE per il 2010  
- pesca e acquacoltura minacciate dal cambiamento climatico.  
  
Il bollettino, curato da Veneto Agricoltura “Europe Direct Carrefour del Veneto”,  
viene inviato gratuitamente su semplice richiesta da parte degli interessati a  
europedirect@venetoagricoltura.org   

 

WTO, pubblicato il Quaderno n. 10 della Collana Europe Direct di Veneto 
Agricoltura  
Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura, ha pubblicato 
un Quaderno dedicato ai negoziati agricoli del WTO.  
L’opuscolo prende in esame un tema di straordinaria importanza, soprattutto se si 
considerano le valenze politiche ed economiche che i negoziati del WTO nel loro 
insieme, e quelli agricoli in particolare, rivestono.  
Il Doha Round, come viene chiamato il ciclo di negoziati avviato nel 1995 e 
attualmente in corso, rappresenta una partita delicata che sta avanzando 
lentamente tra grosse difficoltà in quanto gli interessi in campo sono enormi, per 
tutti i Paesi. Info T. 049-8293716/717 europedirect@venetoagricoltura.org  

 

L’informazione dall'Europa viaggia via SMS  
  
Veneto Agricoltura, attraverso il proprio sportello Europe Direct Veneto, ha
avviato un servizio di trasmissione delle informazioni dall'Europa via SMS. Gli
interessati possono ricevere gratuitamente sul proprio cellulare dei messaggini
flash con brevissime notizie sulle politiche europee.  
Per aderire all’iniziativa è sufficiente segnalare a 
europedirect@venetoagricoltura.org il numero di cellulare al quale si desidera 
ricevere gli SMS, le tematiche che più interessano (UE in generale; agricoltura/quali 
comparti; PAC e sviluppo rurale; pesca; sicurezza alimentare; ambiente; energie 
rinnovabili; politiche regionali; ricerca e sviluppo; Eurobarometro e statistiche UE; 
politiche giovanili/istruzione/cultura; normative, bandi, ecc.), nonché 
l'autorizzazione all'invio degli SMS. Info T.049 8293716.  

  
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 
 


