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NOTIZIARIO 

n. 37/2010 
010 novembre 2010 

 
Caro/a amico/a,  
 
Domani apre a Verona la 112^ “Fieracavalli”; giovedì 11 
novembre Exposcuola (Padova): progetti interessanti in 
mostra da parte di Veneto Agricoltura. 
 
Venerdì, poi, in Corte Benedettina – Legnaro (PD) si 
parlerà di imprenditoria agricola nell’ambito del terzo 
Seminario della Conferenza regionale dell’agricoltura. 
 
 
Ti aspetto. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S.: Mercoledì 17 novembre, ad Agripolis (Sala Convegni 
di Veneto Agricoltura) NUOVA PAC, in diretta da 
Bruxelles. 
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PRODUZIONE DI BENI DI PUBBLICA UTILITA’ 
05 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Il nuovo businness dell’imprenditore agricolo di domani? Produttori di beni di 
pubblica utilità. Se ne parlerà venerdi 05 novembre dalle ore 09.00 in Corte 
Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (PD) duranti i lavori del terzo 

seminario della Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo 
Rurale, alla presenza dell’Assessore Regionale Franco Manzato. Un agricoltore 
dedito alla difesa del suolo, alla gestione delle acque e delle reti di 
comunicazione, alla salvaguardia della biodiversità, alla lotta contro i 
cambiamenti climatici e per questo ricompensato, è un agricoltore che guarda al 
futuro. Interverranno Franco Miglietta del CNR di Firenze, Carlo Giupponi 
dell’Università di Venezia, Patrizia Rossi della LIPU (Lega Italiana Protezione 
Uccelli) e Tiziano Tempesta dell’Università di Padova. I lavori saranno coordinati 

da Andrea Povellato dell’Inea. Info: www.venetorurale2013.org 
 



 
 

VERONA, VENETO AGRICOLTURA A FIERACAVALLI 
04 - 07 novembre 2010 

Sede: Zona Fiere – Verona 
 
Veneto Agricoltura sarà presente a Verona (Quartiere fieristico, Viale del 
lavoro – 8) alla centododicesima “Fieracavalli” all’interno dello spazio espositivo 
della Regione Veneto. L’Azienda regionale presenterà il progetto “Ippovie del 

Piave”, relativo ad un percorso di turismo equestre nel Veneto, al via nel 2011. 
Un percorso all’interno di tre Province (Venezia – Belluno – Treviso), che 
coinvolgerà trentaquattro comuni per oltre duecento chilometri di tregitto con 
diciotto punti sosta. 

 

 

PADOVA, VENETO AGRICOLTURA AD EXPOSPUOLA 
11 - 13 novembre 2010 

Sede: Zona Fiere – Padova 
 

Veneto Agricoltura sarà presente a Padova (Quartiere fieristico, via N. 
Tommaseo – 59) ad Exposcuola con uno stand in cui verranno promosse le 
attività didattiche dell’azienda per le scuole: educazione naturalistica, 
agroalimentare e all'Europa. L'esposizione comprenderà elementi  (scatole 
entomologiche, rocce, campioni di terreno, semi, animali impagliati ecc.) che 
consentiranno di effettuare piccoli laboratori didattici e dimostrazioni sulla 
conservazione della biodiversità, condotte dalle guide naturalistiche che 
collaborano con Veneto Agricoltura nella gestione delle attività. 
 

 

 

POLIZZE MULTIRISCHIO PER AVVERSITA’ EXTRA 
GRANDINE 
12 - 13 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Vento forte, siccità, gelo e brina, eccesso idrico, sbalzo termico, colpo di calore, 
danni a impianti e strutture. Questi alcuni dei problemi ai quali sono esposte le 
aziende agricole. Il corso in programma il 12 e 13 novembre in Corte 

Benedettina a Legnaro (PD) intende fornire, agli imprenditori e ai tecnici del 
settore, elementi conoscitivi e metodologici sul come difendersi grazie alle nuove 
polizze assicurative. Per aderire: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

 

DOSSIER PER LA CONDIZIONALITA’ E LA 
CONSULENZA AVANZATA 
16 novembre – 21 dicembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Il corso è finalizzato all’apprendimento dell’utilizzo del software di gestione del 
dossier di consulenza aziendale sulla condizionalità. Aperta prioritariamente a 
tutti i tecnici già formati in tema di condizionalità l’attività è altresì rivolta a 
consulenti e formatori interessati alla materia. Previsti quattro incontri il 16 e 23 

novembre e il 14 e 21 dicembre con orario dalle 09.00 alle 13.00.  
Per aderire, entro il 10 novembre 2010: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

 

PAC POST 2013: APPUNTAMENTO A LEGNARO (PD) 
17  novembre 2010 

Sede: Veneto Agricoltura / Agripolis – Legnaro (PD) 
 
Veneto Agricoltura, con il suo sportello Europe Direct Veneto, organizza un 
incontro dedicato al futuro della PAC (Politica Agricola Comunitaria) dopo il 

2013. L’occasione è data dalla presentazione da parte della Commissione 
europea della Comunicazione sul futuro della politica agricola. L’appuntamento 
(17 novembre, ore 11,30) si terrà presso la sede centrale di Veneto 



Agricoltura (Agripolis) a Legnaro-Pd e prevede il collegamento con 
Bruxelles per seguire in diretta (tramite la TV Europe By Satellite) la conferenza 
stampa di presentazione della Comunicazione, un contatto con un rappresentante 
della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea che commenterà 
a caldo i punti salienti della Comunicazione e la discussione in sala con l’apporto 
di esperti. 
 

 

 

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E LA 
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN AREE S.I.C. E 
Z.P.S. 
16 – 17 – 23 – 24  novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Il corso intende fornire gli strumenti necessari per la progettazione di interventi in 
aree sensibili e le metodologie per la redazione della relazione di Valutazione di 

incidenza Ambientale. Aperto a tutte le figure professionali interessate alla 
materia, l’evento si svolgerà con un numero massimo di 30 partecipanti al costo 

di 280 euro a testa.  
Per aderire, entro il 10 novembre: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

 

CROSTACEI, UNA RISORSA PER IL MEDITERRANEO 
25 e 26 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

  
Si intitola “La risorsa “Crostacei” nel Mediterraneo: ricerca, produzione e 

mercato”, il convegno proposto da CONARGA (Consorzio Nazionale di ricerca 
per la gambericoltura), in collaborazione con Veneto Agricoltura, in calendario il 
25 e 26 novembre 2010 presso la Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a 
Legnaro (PD). Sarà l’occasione per analizzare lo stato delle conoscenze nel campo 
dell’allevamento dei gamberi e per valutare le possibilità di sviluppo mettendo a 
confronto diverse esperienze nazionali ed internazionali. 
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Quote latte: Italia in regola 
 
Danimarca, Paesi Bassi e Cipro sono i soli Stati membri che hanno superato le 
rispettive quote latte nel periodo 2009-2010. Le multe comminate dalla 
Commissione ammontano complessivamente a 19 milioni di euro, contro i 99 
milioni dell’anno scorso e i 340 milioni del 2008. Grazie all'aumento delle 
quote, approvato con la riforma della PAC del 2008, per la prima volta la 
produzione italiana è rimasta entro i limiti di quota prevista. 

 

Lattiero-caseario: in arrivo le proposte della Commissione europea 

Commentando lo stato di salute del comparto lattiero-caseario europeo, il 
Commissario Dacian Ciolos ha sottolineato come il periodo 2009-2010 sarà 
ricordato per le grandi difficoltà incontrate dai mercati UE. Ora però dovrebbe 
arrivare un cambiamento di rotta: la Commissione sta infatti elaborando delle 
proposte (in arrivo nel prossimo mese di dicembre) che dovrebbero consentire 
ai produttori di affrontare meglio i mutamenti del mercato e creare più 
stabilità nel periodo che resta fino alla cessazione del regime delle quote nel 
2015. 

 



Indiscrezioni sulle proposte della Commissione di riforma del settore 

lattiero-caseario 

Al centro di ogni discussione ci sarebbe la contrattazione collettiva tra 
produttori e trasformatori, il ruolo e le dimensioni delle cooperative 
(riconosciute come organizzazioni di produttori?), il nuovo ruolo delle 
organizzazioni interprofessionali, la trasparenza del mercato e dei volumi di 
latte prodotto nell’Unione Europea. Probabile pecca del pacchetto di proposte: 
l’assenza di misure volte a gestire il mercato. 
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