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Caro/a amico/a,
Venerdì a San Stino di Livenza (VE) si parlerà di foreste,
cambiamento climatico e pianificazione territoriale.
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P.S.: Sabato 30 e Domenica 31 a Feltre (BL) l’Antica Fiera
di San Matteo. Veneto Agricoltura con i suoi tecnici
parlerà di produzione casearia di montagna e guiderà una
degustazione di mele e formaggi.
SAN STINO DI LIVENZA (VE), RUOLO DELLE
FORESTE NELLA COMPENSAZIONE ECOLOGICA
29 Ottobre 2010
Sede:Teatro Comunale “Pascutto” - San Stino di Livenza (VE)
Venerdì 29 ottobre organizzato dall’Associazione Forestale del Veneto Orientale
(Afvo) a San Stino di Livenza (VE) presso il Teatro Comunale “Pascutto” (Via
Papa Giovanni XXIII, 7), col patrocinio, tra gli altri, di Veneto Agricoltura, si
terrà un convegno sul cambiamento climatico, opere infrastrutturali e
pianificazione territoriale. Federico Correale (Veneto Agricoltura), parlerà di
“Interventi di compensazione delle opere di viabilità stradale: quali benefici?”.
Presente alla tavola rotonda del pomeriggio sulle opere compensative del
corridoio europeo n. 5, Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura).

FELTRE (BL), ANTICA FIERA DI SAN MATTEO
30 -31 Ottobre 2010
Sede:Municipio, Largo Castaldi e Campo Giorgio – Feltre (BL)
Sabato e Domenica prossimi grande appuntamento a Feltre (BL) con la
mostra mercato della noce e dei prodotti agricoli tradizionali locali. Veneto
Agricoltura interverrà con Daniele Slongo sulla “Qualità tecnica e qualità
percepita dal consumatore, nell’ambito delle produzioni casearie di montagna”
durante il convegno “Formaggi e Miele”, previsto sabato alle 16.00 in
Municipio. Domenica 31 Daniele Slongo e Silvano Cossalter (Veneto
Agricoltura), ore 11.30, guideranno una degustazione di mele e formaggi.

CANSIGLIO (BL – TV), MUSEO E CINETECA APERTI
Week End
Sede: Cansiglio (BL – TV)
Il MUC, Museo Regionale dell'Uomo in Cansiglio "Anna Vieceli"- Centro Etnografico
e di Cultura Cimbra e l'annessa Biblioteca e Cineteca sulle minoranze etniche e
linguistiche, resteranno aperti nel week end con i seguenti orari: sabato dalle
14.00 alle 18.00; domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.
L’ingresso è gratuito.

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

PAC POST 2013: BRUXELLES IN DIRETTA
17 novembre 2010
Sede: Veneto Agricoltura / Agripolis – Legnaro (PD)
Collegamento in diretta il 17 novembre con Bruxelles. Veneto Agricoltura, con
il suo sportello Europe Direct Veneto, proporrà la presentazione della “Pac
(Politica Agricola Comunitaria) Post 2013” in collaborazione con la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Un evento unico.
L’appuntamento è fissato per le ore 11,30 del 17 novembre presso la sede
centrale di Veneto Agricoltura (Agripolis) a Legnaro (PD). Presenti anche un
membro della DG Agricoltura e docenti dell’Università per gli approfondimenti.

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)
Un convegno, quello proposto da Veneto Agricoltura e CONARGA (Consorzio
Nazionale di ricerca per la gambericoltura) per il 25 e 26 novembre 2010 dal titolo
La risorsa “Crostacei” nel Mediterraneo: ricerca, produzione e mercato,
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.

SEGNA EUROPA
PAC post 2013: questioni aperte
Si avvicina la data del 17 novembre, giorno in cui la Commissione europea
presenterà la sua Comunicazione sul futuro della PAC dopo il 2013. Il dibattito
si sta animando su alcune questioni chiave: mantenimento dei due Pilastri,
riorganizzazione dei pagamenti diretti, implementazione delle politiche rurali e
ambientali, ecc.
Bilancio UE: concentrare la spesa sulle priorità
La Commissione europea ha pubblicato le sue proposte per la revisione del
bilancio post 2013. Sull’argomento, il Presidente della Commissione, Josè
Manuel Barroso, ha ricordato che il bilancio europeo dovrà aiutare l’Unione ad
affrontare le sfide collettive “non necessariamente aumentando la spesa, ma
concentrandosi sulle giuste priorità”.
Quali sono le priorità?
Tra le priorità che l’UE intende perseguire, la politica di coesione dovrà
svolgere, nel periodo di programmazione 2013-2020, un ruolo di primo piano.
Al riguardo, la Commissione ha suggerito una nuova pianificazione e un nuovo
ciclo di gestione per garantire che i futuri finanziamenti europei siano
strettamente legati agli obiettivi della Strategia “Europa 2020”. Anche il
Commissario all’Agricoltura, Dacian Cilos, ha chiesto una regia unica nella
gestione dei fondi comunitari, compresi quelli agricoli.
Biodiversità
La diversità genetica delle piante che coltiviamo e i loro “parenti selvatici”
potrebbero andare perduti per sempre nel volgere di pochi anni, con grave
minaccia per la sicurezza alimentare, se non si farà uno sforzo per conservarli.
Questo è uno dei messaggi chiave del secondo “Rapporto sullo Stato delle
Risorse Fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura” presentato dalla FAO.
Importazione di legname
L'Unione Europea ha avviato con alcuni Paesi africani dei negoziati per
garantire entro il 2013 un controllo più rigido sulle esportazioni illegali di
legname. In particolare, gli accordi riguardano la Repubblica del Congo dalla
quale l’UE importa l'80% del suo fabbisogno di legname destinato alla Francia
(30%), Portogallo (23%), Belgio (11%) e Italia (9%).
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