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NOTIZIARIO 

n. 04/2011 
9 febbraio 2011 

  
Caro/a amico/a,  
  
  
Ci siamo. La Conferenza Regionale dell’Agricoltura è pronta 
ad aprire i battenti: appuntamento dopodomani, venerdì 
11 febbraio in Fiera a Padova. Conferenza stampa alle 
11.00 con Manzato 

  
Ti aspetto 

  
Il C.Ufficio Stampa 

Mimmo Vita 

  
  
P.S: Energia da Biomasse. Venerdì prossimo a Castelbaldo 
(Pd) dimostrazione pubblica presso i frutteti 
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PADOVA, L’AGRICOLTURA VENETA A CONGRESSO 
11 febbraio 2011 
Sede: Fiera di Padova / Sala Carraresi – Padova 
  
AAA per i giornalisti: alle 11.00 è prevista una conferenza stampa con 
l’Assessore Franco Manzato 
  
E’ l’atto 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 presentata l’”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 chiamata a 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. Tra i presenti 
Paolo De Castro (Pres. Comm.ne Agricoltura del Parlamento Europeo), Corrado 
Giacomini (Università di Parma), Edi De Francesco (Università di Padova), 
Loretta Dormal Marino (Commissione Europea). 
Info: www.venetorurale2013.org 

 

THIENE (VI), I CITTADINI E L’EUROPA 2020 
Domani 
Sede: Thiene (VI) – Biblioteca Civica 
  
Cos’è cambiato con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona? Quali sono gli 
obiettivi della strategia Europa 2020? Si parlerà di questo al convegno in 
programma a Thiene (VI) – Biblioteca Civica domani dalle ore 09.30. Tra i relatori, 
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Renzo Michieletto di Veneto Agricoltura – Europe Direct Veneto.  

 

CASTELBALDO (PD), ENERGIA DA BIOMASSE 
11 febbraio 2011 
Sede: Castelbaldo (PD)  
  
Una giornata dimostrativa in frutteto chiuderà il cerchio delle sperimentazioni, 
iniziate a marzo 2010, su vigneti e oliveti. L’evento, promosso dalla Camera di 
Commercio di Padova, Coldiretti, Cia e Confagricoltura, si svolgerà presso 
l’Azienda Agricola Baldin a Castelbaldo (PD) dalle ore 09.30 e prevede, 
dopo il saluto delle autorità, le prove dimostrative e a concludere un dibattito. 
Obiettivo del progetto è la verifica della sostenibilità economica del recupero 
delle potature della campagna padovana quale fonte potenziale di energia 
rinnovabile. Realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale delle Ricerche e 
Veneto Agricoltura, l’evento sarà anche l’occasione per vedere le due diverse 
modalità di raccolta delle potature: la trinciatura e l’imballatura. 
Info: CCIIAA di Padova –  – promozione@pd.camcom.it  04...

 

LENDINARA (RO), L’EUROPA ENTRA NELLE SCUOLE 
15 febbraio 2011 
Sede: Lendinara (RO)  
  
Quali sono le principali politiche dell’Unione Europea? Qual’è il ruolo del 
Parlamento, della Commissione e del Consiglio? Quali sono le opportunità 
che l’UE offre ai giovani nel campo dello studio e del lavoro? A queste e a molte 
altre domande risponde il progetto “L’Europa nelle scuole”, realizzato da 
Veneto Agricoltura, tramite il suo sportello Europe Direct, d’intesa con 
l’Ufficio Scolastico Regionale. L’iniziativa, giunta quest’anno alla 4^ edizione, 
prevede una tappa martedì 15 febbraio 2011 a Lendinara (RO) presso la locale 
scuolka media inferiore. L’incontro, al quale parteciperanno gli esperti europei di 
Veneto Agricoltura, inizierà alle ore 10.00. 

 

LEGNARO (PD), IL CANSIGLIO TRA LE FORESTE 
MODELLO 
18 febbraio 2011 
Sede: Veneto Agricoltura (Agripolis) – Legnaro (PD)  
  
Il Cansiglio (Bl – Tv) tra le foreste modello. Venerdì 18 febbraio presso la sede 
di Veneto Agricoltura (Agripolis) a Legnaro (Pd), la Regione e Veneto 
Agricoltura proporranno la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per  l’ingresso 
del Cansiglio nella rete internazionale  “Model Forest”. L’iniziativa, che in Europa fa 
capo alla Regione spagnola di “Castilla e Leon”, vedrà la partecipazione di Alvaro 
Ricardo, Assessore spagnolo, di Davide Pettinella dell’Università di Padova, di 
Giovanni Maria Viti, Dirigente della Regione Veneto e dei tecnici di Veneto 
Agricoltura Giustino Mezzalira, Paola Berto e Federico Correale.  
  

 

VENEZIA, BIOCARBURANTI PER UNA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE IN LAGUNA 
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. 
Le attività del progetto Biosire continueranno il 24 febbraio 2011, sempre presso la 
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Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia,  con il “IV Biosire International 
Workshop” aperto al pubblico e dedicato al ruolo del trasporto sostenibile nelle 
aree ad alta valenza turistica. 

 

L’ITALIA DEGLI INNOVATORI 
28 febbraio 2011 
www.aginnovazione.gov.it 
                                                        
Arrivato alla seconda edizione, il progetto “Italia degli Innovatori”, che intende 
presentare un modo nuovo e diverso di proporre l’eccellenza tecnologia italiana, è 
partito ad inizio anno con un invito rivolto a imprese, università e istituti di 
ricerca a elencare i propri prodotti più innovativi realizzati o in fase di attuazione. I 
più significativi saranno selezionati e rappresentati all’interno delle mostre previste 
in Cina, Russia, Brasile ed altri Paesi, organizzate per raccontare la storia e i 
progressi dell’Innovazione italiana. Questi eventi, aggiunti ad altri, che il 
Ministero per l’Innovazione ha programmato per i prossimi mesi, intende 
mettere in vetrina l’Italia migliore. E per questo sarà realizzato un piano di 
comunicazione destinato a promuovere la percezione del miglior “Made in Italy” 
tecnologico nel mondo. Chi intendesse concorrere a questa selezione, tra 
università, centri di ricerca, imprese, consorzi dovrà iscriversi entro il 28 
febbraio, anche on line, attraverso il nuovo sito internet dell’Agenzia 
dell’Innovazione: www.aginnovazione.gov.it 

 

RIDUCAREFLUI, IL WEB E I SOCIAL NETWORKS 
09 febbraio 2011 
                                                        
Da oggi i “percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici in grado di 
consentirne il riutilizzo come risorsa energetica e la valorizzazione agronomica 
entrano anche nel mondo dei social networks.  Al fine di divulgare al meglio i 
risultati dell’attività sperimentale e le iniziative promosse nell’ambito del Progetto 
è stato realizzato il sito web dedicato e sono stati attivati canali specifici:  

-          Diventa fan di RiduCaReflui su Facebook (clicca su “Mi Piace”)   
-          Iscriviti al Canale  YouTube  per visualizzare i video 
-          Visita la fotogallery su  Flickr   

  

  

EUROPE DIRECT VENETO NEWS 

Olio d’oliva in crisi 
L’attuale crisi economica internazionale sta interessando diversi comparti agricoli 
europei, ultimo in ordine di tempo quello dell’olio di oliva. Per far fronte alle gravi 
difficoltà in cui versano molti produttori, le organizzazioni agricole europee hanno 
chiesto alla Commissione di attivare l’aiuto all’ammasso privato. Si ricorda che 
Eurostat segnala, per il 2010, un calo dei redditi dei produttori di olio di oliva del 
5,7% rispetto al 2009, reddito che in quell’anno aveva subito un calo del 15,2% 
rispetto al 2008. 
  
Comparto dello zucchero in difficoltà 
Il Commissario europeo all’Agricoltura, Dacian Ciolos, ha chiesto ai servizi interni 
della sua Direzione Generale di individuare le strategie più opportune per attenuare 
le difficoltà che stanno interessando il mercato europeo dello zucchero (prezzi troppo 
elevati a ragione di un deficit produttivo). Due le opzioni allo studio del Comitato di 
gestione: la vendita di quote sul mercato interno dello zucchero; l’apertura di un 
contingente di importazione. Oiettivo: “calmare” il mercato e di fermare le 
speculazioni. 
  
Sospensione dei dazi sui cereali 
La Commissione europea intende sospendere i dazi sulle importazioni di cereali 
provenienti dai Paesi extra-europei che non sono causa di effetti negativi 
sull’andamento dei prezzi del prodotto nel mercato comunitario. L’Esecutivo intende 
dunque prestare una forte attenzione ad una misura già adottata in precedenza per i 
produttori di alimenti per animali. Secondo la Commissione, i prezzi dei cereali nei 
mercati europei sono attualmente in linea con quelli dei mercati internazionali e in 
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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 
  
  
  
  

 

  
  

generale non sussistono particolari problemi sulle forniture. Da qui la sospensione. 
  
Veneto Agricoltura Europa 
E’ in uscita il n. 2/2011 di Veneto Agricoltura Europa, quindicinale di informazioni 
dall’UE edito da Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto Agricoltura. In 
questo numero, notizie ed approfondimenti sulla prossima riforma della PAC, sui 
recenti provvedimenti UE in materia di carni suine, di lotta alla speculazione sui 
prezzi dei prodotti agricoli, di etichettatura, di OGM, ecc. Inoltre, notizie sul vino, 
l’allargamento dell’UE, il PSR, l’attività della Commissione Agricoltura del Consiglio 
regionale del Veneto, e poi normative, appuntamenti, pubblicazioni, ecc. Veneto 
Agricoltura Europa viene inviato gratuitamente a chi ne fa richiesta: tel. 

; e-mail: europedirect@venetoagricoltura.org  
  
  
  
  
  

  

 049 8293716 

SUL SITO 

  

 

  

Newsletter n. 37/2011(gennaio) del “Bollettino delle colture erbacee”. 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3286 

  

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 
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