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Caro/a collega,
Continua la mostra fotografica a Palazzo Correr a Venezia con le
foto scattate in occasione del concorso internazionale “Diari della
Terra”.
Ti segnalo inoltre un interessante ciclo di seminari che si
svolgeranno il 5, 12 e 19 febbraio in tre diverse sedi (Cerea –
VR, Legnaro – PD e Mogliano Veneto –TV) sulle mense
biologiche.
Ti aspetto
il C.Ufficio Stampa
Mimmo Vita

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 Campo Santa Fosca 2214 (Cannaregio) 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.

GESTIONE DEL TERRITORIO RURALE E NORMATIVA
URBANISTICA (seminari)
28 gennaio - 11 febbraio 2010, ore 9.00
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Veneto Agricoltura organizza presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) (ore
9.00) due seminari sul tema della “Gestione del territorio rurale e normativa
urbanistica”. Il 28 gennaio sarà affrontato l'aspetto relativo all'inquadramento
urbanistico ed edilizio mentre l'11 febbraio si parlerà di edilizia ed agricoltura.
l seminari si propongono l’obiettivo di fornire adeguate conoscenze normative in
materia di tutela ed edificabilità del territorio agricolo alla luce delle recenti
disposizioni legislative regionali, anche attraverso l’analisi di casi pratici. La
partecipazione è gratuita.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.

PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DIDATTICI IN SITI
RETE NATURA 2000 (seminario)
2 febbraio 2010, ore 8.30
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Martedì 2 febbraio (ore 8.30) Veneto Agricoltura organizza presso la Corte
Benedettina a Legnaro (PD) un seminario intitolato “Progettazione di interventi
didattici in Siti Rete Natura 2000”. Il corso realizzato in collaborazione con
AIGAE, ha l’obiettivo di aggiornare le Guide turistiche e le Guide naturalisticheambientali del Veneto.
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.

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.
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 16.00 alle 18.00 dove 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). Domenica 7 dalle
10.00 alle 13.00 Veneto Agricoltura sarà presente con la propria esperienza
nell’ambito della trasformazione del biogas in biometano.

LA MENSA BIOLOGICA (seminari)

5-12-19 febbraio 2010, ore 9.00
Sede: Cerea (VR), Corte Benedettina – Legnaro (PD), Mogliano Veneto (TV)
Il 5 febbraio presso il centro Congressi “La Fabbrica” a Cerea (VR), il 12 febbraio
presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD) e il 19 febbraio presso Villa Braida a
Mogliano Veneto (TV), Veneto Agricoltura organizza (ore 9.00) un ciclo di
seminari sul tema: “La Mensa Biologica: situazione, obblighi e opportunità per la
ristorazione scolastica in Veneto”.
Questi seminari interprovinciali si rivolgono alle Amministrazioni comunali, alle
scuole e agli enti (pubblici o privati) che gestiscono mense scolastiche e
ospedaliere, ai medici pediatri, ai dietisti, alle imprese di ristorazione. Info
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org - tel. 049.8293.920.

LA SICUREZZA SUL LAVORO NELL’IMPRESA VITIVINICOLA (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

CONFERENZA EUROPEA AGROALIMENTARE 2010
11 e 12 febbraio 2010
Sede: Villa Contarini – Piazzola sul Brenta (PD)

Giovedì 11 e venerdì 12 febbraio si terrà presso Villa Contarini a Piazzola sul
Brenta (PD) la “Conferenza europea agroalimetare 2010”. E' un evento rivolto
innanzitutto alle aziende agroalimentari italiane, in particolare alle Piccole e Medie
imprese. Lo scopo è quello di far partecipare gli attori chiave del sistema
agroalimentare, per affrontare problematiche comuni e condividere utili
esperienze. Info: e-mail giada.solin@regione.veneto.it Tel:. 041 279 55 40, email francesca.ricardi@venetoagricoltura.org Tel: 0032 2 743 70 34 (dal Belgio)
041 279 48 34 (Italia)

NOTIZIE DALL'EUROPA
Obiettivi agricoli del semestre spagnolo
In occasione del primo Consiglio agricolo dei ministri europei del 2010, sono state
presentate le priorità della Presidenza spagnola. Elena Espinosa, Ministro spagnolo
dell'ambiente rurale ha difeso innanzitutto il mantenimento di una PAC forte per il
futuro e ha raccomandato di rivedere il principio di stabilità della pesca. Tra le
altre priorità agricole figurano: la sorveglianza dell’andamento del mercato del
latte, la prosecuzione del processo di semplificazione della PAC e la sorveglianza
dei negoziati all'OMC sulla liberalizzazione degli scambi (ciclo di Doha).
Dacian Ciolos nuovo Commissario europeo all' agricoltura
Il rumeno, Dacian Ciolos, è il nuovo Commissario europeo all’Agricoltura e allo
Sviluppo Rurale. Già Ministro indipendente all’Agricoltura nel suo Paese Ciolos, di
etnia ungherese, è uno stimato professore alla facoltà di agraria dell’ Università di
Cluji. Ciolos è il più giovane (40 anni) dei Commissari del gruppo Barroso II ed
eredita uno dei portafogli più importanti dal punto di vista del bilancio e della
politica europea. La sua candidatura è stata spinta dalla Francia. Il nuovo
Commissario arriva nel momento più propizio per difendere il mantenimento di un
bilancio forte per l’agricoltura europea, dopo una crisi alimentare ed economica
che ha mostrato l'utilità degli aiuti agli agricoltori e di alcuni meccanismi di
regolazione dei mercati.
Piatti tradizionali per sostenere le culture europee
La British Nutrition Foundation ha pubblicato una relazione dedicata ai piatti
tradizionali europei di 13 Paesi (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania,
Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna e Turchia)
accompagnata da una serie di schede-ricette. Il lavoro fa parte del progetto
EuroFIR ('European food information resource network') è finanziato dall'UE (6°
programma quadro di RST - area tematica 'Qualità e sicurezza dei prodotti
alimentari) e si pone l’obiettivo di sviluppare una fonte di informazioni completa
sull'alimentazione. Per maggiori informazioni:
http://www.eurofir.net/index.asp?id=1
Health Check e PAC dopo il 2013
Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura, ha pubblicato il
Quaderno n. 11 della Collana “Europe Direct”, dedicata alle principali questioni
della politica europea. Con la pubblicazione “Dalla Health Check alla PAC dopo il
2013” si è inteso fare il punto su due importanti aspetti della Politica Agricola
Comunitaria: le implicazioni per il settore primario derivanti dalla Health Check,
l’ultima riforma attuata da Bruxelles a fine 2008; il futuro della stessa PAC dopo il
2013, anno in cui si concluderà il periodo di programmazione finanziaria iniziato
nel 2007. Partendo dal fatto che la sfida “perenne” della PAC è quella di dover
costantemente giustificare la sua stessa esistenza e che ormai da tempo gli
addetti ai lavori si stanno chiedendo a quanto ammonteranno le risorse di bilancio
per l’agricoltura europea dopo il 2013, si può facilmente comprendere l’attualità,
l’importanza e l’utilità per i nostri agricoltori delle tematiche trattate. Il Quaderno

n. 11 (come del resto i numeri precedenti) può essere richiesto gratuitamente a
Europe Direct Veneto (tel. 049/8293716; e-mail:
europedirect@venetoagricoltura.org )

SEGNALIBRO VENETO AGRICOLTURA
Sul n. 1/2010 del bollettino Veneto Agricoltura Europa le ultime “news”
dalle Istituzioni europee. Questi gli argomenti trattati in questo numero:
Bruxelles Informa
- Le nuove norme sui pagamenti diretti
- Calo del reddito agricolo nel 2009
- In crescita il PIL della zona euro (+0,4%) nel terzo trimestre 2009
- Nuove regole per la pesca europea
Notizie dall'Europa e dal mondo
- Consiglio dell’UE: la Presidenza di turno tocca alla Spagna
- Audizione al Parlamento europeo dei Commissari
- Esportazioni di suini: aumentati i dazi doganali con la Russia
- L'Europa e l'Italia dopo Copenaghen
- 2010: Anno internazionale della biodiversità
Europa in Italia e nel Veneto
- Finanziaria 2010, un miliardo e 115 milioni di euro per l'agricoltura
- DOP e IGP: 2009 d’oro per l’Italia
- Energia da fonti rinnovabili: + 13% nel 2009
- A Verona Bioenergy Expo
- GAL Adige: approvati i primi tre bandi del PSL
- E’ mancato il Prof. Mario Bonsembiante
- PSR: il 2010 si apre con un bando da 164 milioni di euro
- PSR: Prorogati i termini per gli interventi formativi a carattere collettivo
- Concorso fotografico “Diari della terra”: ecco i vincitori
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
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

