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P.S: Il 23 febbraio, a Venezia, si parlerà di mobilità
sostenibile
PADOVA, FIERA, AGRICOLTURA VENETA A
CONGRESSO
11 febbraio 2011
Sede: Fiera di Padova / Sala Carraresi - Padova
Quasi tutto pronto per 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.
Info: www.venetorurale2013.org

VENEZIA, BIOCARBURANTI PER I VAPORETTI
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 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

EUROPE DIRECT VENETO NEWS
Aiuti PAC
La Commissione europea ha pubblicato un Rapporto con i dati 2009 relativi i
beneficiari degli aiuti diretti della PAC. Il quadro che ne viene fuori è
lapidario: il 20% degli agricoltori europei (grandi aziende) hanno ricevuto
oltre 31 milioni di euro, mentre il restante 80% ne ha ricevuto appena 8.
Per quanto riguarda l’Italia, l’87% degli agricoltori ha ricevuto aiuti PAC per
meno di 5.000 euro e tra questi il 42% ne ha ricevuto meno di 500.
Complessivamente agli agricoltori italiani sono giunti aiuti diretti per 4.12
miliardi di euro.
Rivedere le norme sulla concorrenza

Gli agricoltori europei si dicono disponibili all’”inverdimento” della futura
PAC ma ad una condizione: le nuove misure non dovranno mettere a
repentaglio la loro competitività e nemmeno ridurre la capacità produttiva
del settore. L’obiettivo potrebbe essere conseguito attraverso una revisione
delle norme in materia di concorrenza, al fine di consentire alle
organizzazioni di produttori di crescere di dimensioni, aumentando la
competitività.
Crisi del comparto suinicolo
Di fronte alla difficile situazione in cui versa il comparto suinicolo europeo,
la Commissione ha attivato l’aiuto all’ammasso privato per le carni suine,
provvedimento che dovrebbe riequilibrare le condizioni dei mercati. Una
volta che le carni immagazzinate saranno reintrodotte sul mercato, e allo
scopo di evitare un ulteriore ribasso dei prezzi, appare necessario attivare
quanto prima anche le restituzioni all’esportazione.
Pubblicato il quaderno 12 della Collana di Europe Direct Veneto
“Obesità, carenza di cibo, sicurezza alimentare. La sfida della nuova PAC” è
il titolo del nuovo Quaderno della Collana di Europe Direct Veneto, lo
sportello europeo di Veneto Agricoltura. La sfida dell’alimentazione è uno
dei temi portanti della nuova PAC, un obiettivo questo che si inquadra nel
contesto delle sfide generali dell’agricoltura, settore chiamato a dare
risposte precise alle necessità di sicurezza alimentare. Il Quaderno, che
grazie all’apporto di esperti di caratura internazionale entra nel vivo di
questa straordinaria sfida, può essere richiesto gratuitamente: tel. 049
8293716; e-mail: europedirect@venetoagricoltura.org

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
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