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Caro/a amico/a,  
 
Domani a Sedico (Bl) si parlerà di agricoltura di 
montagna. Un’occasione di confronto sulla valorizzazione 
della risorsa faunistica e della filiera del legno 
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Mimmo Vita 
 
 
P.S: Venerdì 11 marzo a Legnaro (Pd), presentazione del 
progetto Agronet per le regioni adriatiche 
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SEDICO (BL), LA MONTAGNA E LE SUE RISORSE 
24 febbraio 2011 
Sede: Sedico (BL) – Palazzo dei Servizi  

 

Il secondo incontro con Veneto Agricoltura, promosso dal Comune di Sedico (Bl), 
dedicato allo sviluppo del territorio e al rilancio dell’economia nell’area 
Pedemontana, si terrà Giovedì 24 febbraio alle ore 20.30, al Palazzo dei Servizi. 
Si discuterà dei diversi strumenti di finanziamento pubblico per gli interventi 
ambientali (misura 216 Azione 6 del PSR), delle metodologie di intervento e di 
gestione del territorio agro-montano per una corretta valorizzazione della risorsa 
faunistica e della filiera del legno-energia nei territori montani. Relatori Michele 
Bottazzo e Loris Agostinetto di Veneto Agricoltura e Francesco Lamo della 
Regione Veneto. 

 

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 

 

CHIAMPO (VI), LA COLTIVAZIONE DEL BOSCO 
FAMILIARE 
01 marzo 2011 
Sede: Chiampo (Vi) – Auditorium Comunale 
  
Al via il secondo corso natura 2011 organizzato dall’Amministrazione comunale di 
Chiampo (Vi). Tra gli incontri in calendario una sessione sarà dedicata al bosco. In 
particolare il 01 marzo 2011 dalle 20.15 all’Auditorium Comunale, Giustino 
Mezzalira, Dirigente di Veneto Agricoltura, parlerà della “coltivazione del bosco 
familiare”. Gli interventi preliminari per ottimizzarne la gestione, le regole per 
tagliare correttamente il bosco, come migliorarne la produzione e come 
salvaguardarne l’ambiente e la vita selvatica. 

 

ISOLA DELLA SCALA (VR), L’EUROPA ENTRA NELLE 
SCUOLE 
04 marzo 2011 
Sede: Isola della Scala (VR) 
 
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 lunedì 28 febbraio 2011 a Isola della 
Scala (Vr) presso la locale scuola media inferiore. L’incontro, al quale parteciperanno 
gli esperti europei di Veneto Agricoltura, inizierà alle ore 09.00. 

  

LEGNARO (PD), PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
AGRONET 
10-11 marzo 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (Pd) 

 
Approvato nei giorni scorsi il progetto AGRONET, del programma comunitario IPA 
Adriatico, cui ha aderito Veneto Agricoltura. Si tratta di un progetto mirato allo 
sviluppo di un network logistico e distributivo a livello transnazionale tra aree e 
regioni adriatiche, dalla Puglia all'Albania. Obiettivo del progetto è quello di costituire 
una rete tra aziende di produzione agricola, imprese agroindustriali, operatori della 
logistica e società di servizi. 
Il primo meeting si terrà nei giorni 10 e 11 marzo 2011 a Veneto Agricoltura 
(Corte Benedettina) a Legnaro (Pd). Il giorno 11 è prevista una conferenza 
stampa organizzata dal lead partener Finest con la firma ufficiale del protocollo di 
collaborazione.  
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Verso un ammorbidimento delle misure contro la BSE 
La Commissione europea ha confermato di voler ammorbidire le misure 
restrittive adottate nel 2001 per combattere la BSE. L’obiettivo è quello di 
autorizzare l’utilizzo di proteine animali trasformate per l’alimentazione di polli e 
maiali, provvedimento che dovrebbe rafforzare la competitività degli allevatori 
europei alle prese con una forte concorrenza extracomunitaria. Perplessità sono 
state sollevate dal Ministro Giancarlo Galan: “ogni decisione potrà essere presa 
solo previa accurata analisi scientifica”. 
 
OGM ibridi 
Gli Stati membri non hanno trovato una posizione comune sulla proposta della 
Commissione europea relativa l’autorizzazione al commercio di quattro varietà 
di mais OGM destinati alla trasformazione in alimenti (ma non alla coltivazione). 
Considerate le procedure, il dossier dovrà così far ritorno al Consiglio UE che 
avrà tre mesi di tempo per decidere a maggioranza qualificata. In caso di 
fallimento, la Commissione europea potrà decidere autonomamente. 
 
Sospensione dei dazi sui cereali 
La Commissione europea intende proporre la sospensione dei dazi di 
importazione su alcuni contingenti di cereali fino al termine della corrente 
campagna (30 giugno 2011). In questo modo, l’Esecutivo spera di stemperare la 
difficile situazione che si è venuta a creare nel Mercato Interno che risente delle 
tensioni dei mercati internazionali dei cereali, in particolare del frumento. 
 
Stop agli aiuti alimentari di derivazione PAC 
Alcuni Stati membri chiedono che la PAC interrompa la fornitura di prodotti 
agroalimentari alle fasce più povere della comunità (costo 500 milioni di euro 
all’anno). La questione ruota attorno alla tesi che tale programma rientra nel 
contesto delle politiche sociali e non di quelle agricole, di conseguenza la 
competenza è degli Stati membri e non della Commissione.  
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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 

 

 



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 
 
 
 
 


