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NOTIZIARIO 

n. 02/2011 
2 febbraio 2011 

 
Caro/a amico/a,  
 
 
Martedì prossimo in Corte Benedettina a Legnaro (PD), si 
studia la “Rete Natura 2000” 
 
Fervono i lavori di preparazione per la Conferenza 
Regionale dell’Agricoltura: appuntamento l’11 febbraio in 
Fiera a Padova 
 
Ti aspetto 
 
Il C.Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S: La produzione di latte nel 2009/10? Comunicato e 
dati su 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851  
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LEGNARO (PD), PIZZERIA SERALE IN CORTE 
BENEDETTINA 
28 gennaio 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro(PD) 

 

Presso la sala al piano terra del Ristorante “Corte Benedettina” di Legnaro 
(PD), sarà inaugurata venerdì 28 gennaio alle ore 20.00, la nuova pizzeria 
serale. Ai presenti sarà offerto un buffet di degustazione con vari tipi di pizza e 
bevande. Info: www.cortebenedettina.it – 049/8830779 

 

LEGNARO (PD), RETE NATURA 2000 
01 febbraio 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Al via in Corte Benedettina (Veneto Agricoltura), a Legnaro (PD) la seconda 
edizione del seminario di presentazione di Rete Natura 2000, la rete europea di 
siti di interesse comunitario, creata per la protezione e la conservazione degli 
habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati 
dell'Unione europea. L’evento, che si svolgerà il 01 febbraio 2011 dalle ore 
14.00 alle 18.00 circa, intende fornire strumenti conoscitivi utili alla conoscenza 
del tema e alla presentazione dei siti Rete Natura 2000 nel Veneto. Destinatari del 
corso gli insegnanti delle scuole medie superiori. Si parlerà di “Veneto 



Agricoltura e l’Europa: opportunità didattiche per la scuola”, con Renzo 
Michieletto, di Veneto Agricoltura, e si proseguirà, col naturista Davide Scarpa, 
con l’analisi dei siti veneti e delle occasioni educative che gli stessi possono 
fornire. Per adesioni e informazioni: 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org – 049/8293920 

 

PADOVA, CONFERENZA REGIONALE 
DELL’AGRICOLTURA: CONVEGNO FINALE 
11 febbraio 2011 
Sede: Fiera di Padova / Sala Carraresi - Padova 

 
Si avvicina l’appuntamento col congresso conclusivo della Conferenza 
Regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. L’11 febbraio 2011 alle 
ore 09.00 presso la Sala Carraresi della Fiera di Padova (Via N. Tommaseo, 59) 
verrà fatta sintesi del percorso e dei relativi lavori fin qui realizzati, con la 
presentazione dell’”Agenda delle priorità strategiche per il sistema agricolo e 
rurale Veneto”. 
Da ottobre 2010, dopo il seminario d’apertura, si sono svolti cinque 
seminari tematici nei quali si è dibattuto, tra l’altro, di Politica Agricola Comune 
(PAC) post 2013 nell’ambito della strategia “Europa 2020”. Una conferenza 
regionale nata per inquadrare una posizione “veneta” matura e condivisa 
e definire percorsi di sviluppo del settore primario. Questi gli obiettivi 
dell’iniziativa che la Regione Veneto ha inteso delineare e condividere con il 
maggior numero di portatori di interesse e rappresentanti del sistema sia pubblico 
che privato.  
Info: www.venetorurale2013.org 

 

VENEZIA, BIOCARBURANTI PER UNA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE 
23 febbraio 2011 
Sede: Scuola Grande San Giovanni Evangelista - Venezia 

 
“Biosire” è un progetto comunitario triennale finanziato dal programma IEE 
(Intelligent Energy for Europe) finalizzato alla promozione di sistemi di mobilità 
sostenibile basati sull’impiego di biocarburanti e sulla propulsione elettrica. Tra i 
partner la Regione Veneto che ha affidato a Veneto Agricoltura l’incarico di 
valutare gli effetti di una potenziale transizione verso l’impiego di biocarburanti 
nei natanti a uso turistico che solcano la Laguna di Venezia. Nell’ambito di 
questo progetto mercoledì 23 febbraio 2011 dalle ore 09.30 presso la 
Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia (Calle de la laca, 2454) 
sarà presentato lo studio di fattibilità. Due le tipologie di biocarburanti 
considerate: l’olio vegetale puro prodotto da colture energetiche dedicate (in 
primis la colza) nelle aree rurali limitrofe; il biodisel prodotto dal recupero e dal 
trattamento degli oli alimentari di cottura esausti raccolti in città. Presenti 
l’Assessore regionale Renato Chisso, l’Amministratore Unico di Veneto 
Agricoltura Paolo Pizzolato, l’Assessore comunale di Venezia Gianfranco 
Bettin. 
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L’UE contro l’allevamento in batteria delle galline ovaiole 
Qualsiasi tentativo di eludere il divieto UE sulle gabbie di batteria per le galline ovaiole, 
che avrà effetto nel gennaio 2012, sarà contrastato. Lo dice una risoluzione Parlamento 
europeo con la quale si intende salvaguardare il benessere degli animali e contrastare 
la concorrenza sleale dei produttori che continuano ad utilizzare questi metodi. I 
deputati hanno chiesto agli Stati membri di adottare piani di azione nazionali con 
sanzioni dissuasive al fine di far rispettare le norme. 
 
Pubblicato il Rapporto 2010 sullo Sviluppo rurale 2007-2013 
La Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea ha pubblicato il Rapporto 
2010 sulla politica di Sviluppo rurale che comprende informazioni statistiche ed 
economiche relative ai tre obiettivi della programmazione 2007-2013 sia a livello 
nazionale che regionale. Il documento, in lingua inglese, può essere scaricato dal 
seguente indirizzo internet: 
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/13_en.htm  
 
Ultimi giorni per partecipare alla consultazione sulla PAC post 2013 

La consultazione consente di esprimere un parere sulla prossima riforma della PAC e 
sui possibili scenari futuri dell'agricoltura europea. Attraverso un questionario la 
Commissione intende così raccogliere indicazioni che aiutino a valutare l’impatto delle 
proposte di riforma. I risultati della consultazione saranno pubblicati la prossima estate. 
Per vedere il questionario e partecipare alla consultazione pubblica, aperta fino al 25 
gennaio: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CAP2020n&lang=en  
 
All’Ungheria la Presidenza UE nel primo semestre 2011 
Spetterà all’Ungheria il compito di sostenere e canalizzare lo slancio dell’Unione 
Europea nel primo semestre del 2011. Di fronte alle sfide a breve e a lungo termine, la 
Presidenza ungherese ricorda che al di là degli obiettivi legati alla competitività non 
vanno persi di vista quelli tradizionali della coesione, che privilegiano la solidarietà tra 
gli Stati membri. Anche le politiche agricole e rurali svolgono, in questo ambito, un 
ruolo strategico. 
 

 

SUL SITO 

 

 
 

Newsletter “Itinerari del lattiero caseario”. Aggiornamento sulla 
produzione di latte in Veneto: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=851 

 

Newsletter n.1/2010 (novembre) di “Veneto Global Wine” che contiene 
informazioni e approfondimenti sul commercio internazionale del vino. 
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/vino/default.asp 

 

Newsletter n. 35/2010 (dicembre)  “Il mercato del frumento, del mais e della 

soia” http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org 

 

Newsletter n. 15/2010 (settembre) “Florovivaismo Veneto” 
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/florovivaismo/default.asp 

 

Newsletter n. 36/2010 (novembre/dicembre) “La Pesca in numeri” 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=852 

 

 



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 
 
 
 
 


