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Caro/a collega, 
sono disponibili da oggi le nuove schede sulla 
“condizionalità” con le indicazioni per rispettare le norme 
in materia di salvaguardia dell’ambiente, sanità pubblica, 
salute degli animali e delle piante, benessere degli animali 
e mantenimento delle superfici agricole in buone 
condizioni agronomiche ed ambientali, ottemperando le 
quali è possivile accedere ai contributi comunitari in 
agricoltura. Questo e altro nella newsletter di oggi. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 

 
 
 

 

DISPONIBILE IL MATERIALE SULLA 
“CONDIZIONALITA’” 
 

 Sono disponibili (vedi sotto) le schede con le indicazioni sulla 
“condizionalità”, per rispettare le norme in materia di salvaguardia 
dell’ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, 
benessere degli animali e mantenimento delle superfici agricole in buone 
condizioni agronomiche ed ambientali: tutto ciò è indispensabile per il 
riconoscimento dei contributi comunitari in agricoltura. Una raccolta 
che Veneto Agricoltura ha prodotto per dare un supporto informativo ed 
operativo a tecnici, consulenti ed imprenditori agricoli. 
La pubblicazione viene distribuita esclusivamente per spedizione postale 
con il versamento in contrassegno di un contributo forfettario per spese di 
spedizione di  € 0,50. 
Richieste per e-mail, lettera o fax a : 
Veneto Agricoltura - Centro di Informazione Permanente - Corte 
Benedettina via Roma 34, 35020 Legnaro (PD) - fax 049/ 8293909 
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 
La pubblicazione è inoltre scaricabile su: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3039 
 

 
 
 
 



 

ON LINE LO SPORTELLO BIOENERGIE 
Uno spazio per tutti gli interessati alle energie rinnovabili 
 
 La Comunità Professionale delle Bioenergie è lo spazio on-line 
dello Sportello informativo Bioenergia per tecnici, consulenti, 
imprenditori e tutti gli interessati ai temi delle energie rinnovabili da 
biomasse. Non solo fonte di notizie, ma anche forum di discussione. Per 
accedervi inviate una mail di richiesta a 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 

 

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E GESTIONE 
AREE RIPARIALI 
16, 17, 21, 22 settembre 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Il 16, 17, 21 e 22 settembre presso la Corte Benedettina a Legnaro 
(PD) si terrà un corso mirato ad accrescere le conoscenze in merito alle 
tematiche geomorfologiche, idrauliche ed ecologiche dei corsi 
d’acqua per ampliare la scelta delle possibili tecniche di 
intervento sui fiumi, proporre soluzioni progettuali che permettano 
di perseguire obiettivi socio-economici-produttivi, di sicurezza 
idraulica, disponibilità idrica, qualità dell’acqua, andando 
contemporaneamente nella direzione del miglioramento ambientale 
dei corsi d’acqua. E’ rivolto a consulenti, formatori ed operatori del mondo 
agricolo ed aperto ad un massimo di 30 partecipanti al costo di 280 
euro. Per partecipare ai seminari è obbligatoria la preadesione entro il 
09 settembre. Per informazioni:  tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 
www.venetoagricoltura.org - 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

 
 

 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

Dopo le prime cinque edizioni dei corsi, prosegue l’attività formativa per 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione. Il percorso di 
formazione si rivolge in particolare ai tecnici e consulenti che 
operano nel campo dell’assistenza e consulenza alle imprese 
agricole. La formula didattica integra la formazione in aula alla 
formazione a distanza con attività di e-learning e possibile partecipazione 
attiva alla specifica comunità professionale. Il percorso si articolerà in 
tre moduli: corso base, specialistico macrosettore agricoltura e di 
specializzazione per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione. I 
corsi inizieranno, in momenti diversi, il 23 settembre 220 e si 
concluderanno l’8 febbraio 2011. Per i partecipanti al corso base è 
necessario effettuare le preadesione entro il 19 settembre 2010, per il 
corso specialistico entro l 01 novembre 2010 mentre per il corso di 
specializzazione entro il 10 gennaio 2011. Gli incontri in aula si 
svolgeranno presso la sede di Veneto Agricoltura, Corte Benedettina – 
Legnaro (PD). 
Per informazioni: tel. 049/8293920 
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
NOTIZIE DALL'EUROPA 

 
 
Futuro della PAC 
 
Al termine della Conferenza sul futuro della PAC, svoltasi a Bruxelles nei 
giorni scorsi, il Commissario all’Agricoltura, Dacian Ciolos, ha ricordato le 
sette sfide che attendono ora l’agricoltura europea: produzione alimentare, 
globalizzazione, ambiente, questioni economiche, approccio territoriale, 
diversificazione, semplificazione. Per il Commissario, il 1° Pilastro dovrà 
divenire lo strumento che consentirà la riconciliazione tra le dimensioni 
economica, ambientale, sociale e territoriale dell’agricoltura europea. 
 
Settore ortofrutticolo 
 
Il comparto ortofrutticolo europeo dovrà presto fare i conti con un nuovo 
meccanismo che modificherà la nozione di “prima trasformazione” in 
relazione alle Organizzazione di Produttori che trasformano i loro prodotti 
in ortofrutticoli congelati, conserve, succhi di frutta, ecc. Il nuovo sistema 
di coefficienti fissi applicati al valore fatturato dei prodotti trasformati sta 
già sollevando forti perplessità tra i produttori. 
 
 Mangimi: in arrivo dall’UE sanzioni per 175 milioni di euro 
 
La Commissione europea ha multato i produttori di fosfati per mangimi 
animali per aver creato, negli ultimi trent’anni, un cartello all’interno del 
mercato comune. L’ammontare totale della sanzione è di oltre 175 milioni 
di euro. Tutte le compagnie, a parte una, si sono accordate con la 
Commissione ottenendo un 10% di riduzione sulla somma da risarcire. Le 
aziende si erano sostanzialmente spartite il mercato europeo, con prezzi 
fissi sui fosfati, accordandosi sui prezzi e le strategie di vendita. 

Il Cancelliere tedesco, Angela Merkel, critica la Commissione 
europea sulla proposta OGM 

Angela Merkel ha severamente criticato la proposta legislativa della 
Commissione di lasciare in mano agli Stati membri la possibilità di 
restringere o proibire la coltivazione di OGM autorizzati dall’UE  nei loro 
territori. Secondo il Cancelliere, questa soluzione rischia di creare un 
mercato interno “a macchia di leopardo” che determinerà la fine del 
mercato interno. 

Riprendono a settembre le pubblicazioni del quindicinale Veneto 
Agricoltura Europa 

Esce domani, venerdì 30 luglio, il n. 14/2010 di “Veneto Agricoltura 
Europa”, quindicinale di informazioni dall’UE edito da Europe Direct 
Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura. Nel numero, l’ultimo 
prima della pausa estiva, viene dato ampio spazio alla Conferenza di 
Bruxelles sul futuro della PAC, alla questione delle quote latte, degli OGM e 
a numerose altre news dalle Istituzioni comunitarie. Il quindicinale può 
essere richiesto gratuitamente. Le pubblicazioni riprenderanno il 15 
settembre. 

  
 

 

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA 
 

 

Il Centro Vivaistico e per l’Attività Fuori Foresta di Veneto 
Agricoltura a Montecchio Precalcino (VI) offre un nuovo servizio per 
conoscere la storia e il percorso delle piantine forestali vendute, dal seme 
alla consegna: “BDV” (biodiversità) è la sigla sul cartellino che identifica 
piantine di specie autoctone in aree dove sono stati realizzati interventi a 



tutela della biodiversità. Tutto questo secondo il Disciplinare di Prodotto, 
adottato in base alla certificazione ISO 2205:2008 “Rintracciabilità di 
fliera del materiale di propagazione dalla fase di raccolta alla fase di 
vendita del prodotto finito al cliente (trasporto incluso)”, che il Centro ha di 
recente ottenuto.  

 
 

 

È disponibile on line la pubblicazione “Risultati sperimentali 2009 nel 
settore orticolo” del Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di 
Tramontana". Per informazioni: tel. 049-8293920; 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org             

 

 

È disponibile on line la pubblicazione “Progetto Biocolt. Colture 
energetiche per il disinquinamento della laguna di Venezia”. Per 
informazioni: tel. 049-8293920; 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org         

 

 

È on line il “Rapporto 2009 sulla congiuntura del settore 
agroalimentare veneto” di Veneto Agricoltura e scaricabile seguendo 
il percorso: www.venetoagricoltura.org >> Economia e Mercato >> 
Temi    

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


