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NOTIZIARIO 

n. 40/2010 
25 novembre 2010 

 
Caro/a amico/a,  
 
Calcio per la legalità. Domenica 28 ore 14.30 a Piove di 
Sacco (PD), la nazionale cantanti giocherà per reperire 
fondi per realizzare con Veneto Agricoltura, l’associazione 
“Affari Puliti” e il Comune di Campolongo Maggiore (VE), il 
“Giardino della legalità” nella casa dell’ex boss della mala 
Felice Maniero: da luogo della illegalità a giardino della 
legalità.... Ci si aspetta tanta tanta gente per una grande 
festa! 
 
 
Ti aspetto. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
P.S.: Domani e Venerdì in Corte Benedettina a Legnaro 
(PD) si parlerà dell’allevamento di crostacei nel 
Mediterraneo, tema quanto mai di attualità. 
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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, inizio ore 09.00, 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 di tutto il comparto mettendo a confronto diverse esperienze nazionali ed 
internazionali. 



 

PIOVE DI SACCO (PD), NAZIONALE CANTANTI PER 
LA LEGALITA’ 
28 novembre 2010 

Sede: Piove di Sacco (PD) – Stadio Vallini 

  
Domenica 28 novembre alle ore 14.30 presso lo stadio “Vallini” di Piove di 
Sacco (PD) si svolgerà un triangolare di calcio con la nazionale cantanti. 
L’evento sportivo e musicale, voluto dall’associazione “Affari Puliti” vedrà 
impegnati sul campo oltre ai cantanti, l’associazione “Stampa Veneta Insieme” e 
l’associazione “Affari Puliti”. Tra i promotori Veneto Agricoltura, coinvolta nel 
progetto “Il giardino della legalità”, obiettivo dell’evento per dare nuova 
“destinazione d’uso” all’ex villa del boss Felice Maniero a Campolongo Maggiore 
(VE). 

 

 

CONDIZIONALITA’ E CONSULENZA  
16 novembre – 21 dicembre 2010 
Sede: Agripolis – 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: tel. 049/8293920 – divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

 

 

CHIOGGIA – SOTTOMARINA (VE), ZUCCA MARINA 
IN PIAZZA 
28 novembre 2010 

Sede: Sottomarina – Brondolo 
 
“C’è davvero del sale in zucca”. Titolo “gustoso” per l’iniziativa di valorizzazione 
della Zucca marina di Chioggia, partecipata anche da Veneto Agricoltura, 
prevista nei week end di novembre a Chioggia (VE). Zucca per tutti domenica 28 
novembre. Dalle 11.00 a Brondolo – Chioggia (VE), nel mercato orticolo, 
esposizione e vendita di prodotti gastronomici derivati dalla preziosa 
cucurbitacea. Il pomeriggio sarà dedicato ad una rappresentazione teatrale. 

 

GOVERNANCE E FEDERALISMO PER L’AGRICOLTURA 
02 dicembre 2010 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Nella nuova Politica Agricola, il ruolo degli Enti locali e regionali diventerà sempre 
più rilevante. Si parlerà di questo Giovedì 02 dicembre dalle ore 09.00 in Corte 
Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (PD) durante l’ultimo seminario 
della Conferenza Regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale aperto 
dall’Assessore Regionale all’Agricoltura Franco Manzato. Presenti Gian Angelo 
Bellati (Unioncamere Veneto), Pier Luigi Petrillo (Univertsità Sapienza di 
Roma), Maria Antonietta Greco (Regione Veneto) e Franco Contarin (Avepa). 
Seguirà un forum sul “punto di vista degli operatori e dei portatori di interesse” 
coordinato dalla giornalista Katy Mandurino. 
Info: www.venetorurale2013.org 

 

PROFESSIONE PERITO GRANDINE 
03 – 04 – 10 - 11 dicembre 2010 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Il corso, promosso in collaborazione con l’Associazione regionale dei consorzi di 
difesa del Veneto e con il patrocinio dell’Università di Padova, Facoltà di Agraria,  
intende preparare alla professione di estimatore delle calamità naturali 
atmosferiche in agricoltura. Il 03 e 04 dicembre si svolgerà il primo modulo 
dedicato ad attività teorico – pratica in aula. Il secondo modulo in calendario 



venerdì 10 dicembre si occuperà di orticoltura ed il terzo, previsto sabato 11 
dicembre, di fitopatologia.  
Per aderire: tel. 049/8293920 – divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

PANE BIO E CEREALI ANTICHI 
04 dicembre 2010 
Sede: Giardini della Biennale – Venezia 

 
Sabato 4 dicembre, alle ore 10,30 presso  le Serre Liberty dei giardini 
della Biennale di Venezia, Aveprobi (Associazione Veneta dei produttori 
biologici), l'Assessorato alle attività produttive, agricoltura, alimentazione della 
Provincia di Venezia e Veneto Agricoltura, organizzano il convegno di 
presentazione del nuovo progetto di filiera denominato "Filiera corta dei cereali 
antichi". La presentazione vedrà coinvolte anche tre aziende agricole socie di 
Aveprobi, tre panifici e un molino. Tra i relatori, Giustino Mezzalira (Veneto 
Agricoltura) sul sostegno dell’Azienda Regionale all’agricoltura biologica. 

 

VIA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN AREE 
S.I.C. E Z.P.S. 
09 – 13 – 15 - 16 dicembre 2010 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 
Aperto a tecnici consulenti, formatori, rappresentanti dell’associazionismo 
sindacale ed economico e a operatori delle strutture pubbliche regionali, il corso 
ha lo scopo di fornire strumenti necessari per la progettazioni di interventi in aree 
sensibili e promuovere la conoscenza delle metodologie corrette per la redazione 
della relazione della Valutazione di Incidenza Ambientale. 
Per informazioni e adesioni: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

SEGNA EUROPA 
 

 
 
 

La PAC verso il 2020 
La Commissione europea ha presentato l’attesa Comunicazione sul futuro della PAC. Si 
tratta degli indirizzi che porteranno il settore agricolo europeo verso l’ennesima riforma 
con la quale si intende rendere il comparto più dinamico e competitivo nel conseguire 
l'obiettivo della strategia “Europa 2020” che mira a stimolare una crescita sostenibile e 
intelligente della società e del territorio dell’Unione Europea. Ecco i punti salienti: 
 
Pagamenti diretti 
L’indirizzo è quello di ridistribuire, riformulare e rendere più mirato il sostegno agli 
agricoltri, sulla base di criteri oggettivi ed equi, facilmente comprensibili per il 
contribuente. Tali criteri sarebbero di tipo economico (data la funzione di "sostegno al 
reddito" propria dei pagamenti diretti) e ambientale (per tener conto dei beni di 
pubblica utilità forniti dagli agricoltori). 
 
Misure di mercato 
Potrebbero essere adottate misure di razionalizzazione e semplificazione, introducendo 
nuovi elementi volti a migliorare il funzionamento della catena alimentare. Si ricorda 
che tali meccanismi costituivano in passato gli strumenti tradizionali della PAC, le 
successive riforme hanno però potenziato l'orientamento al mercato dell'agricoltura 
europea riducendo queste misure a "reti di sicurezza", al punto che le scorte pubbliche 
sono state praticamente eliminate. 
 
Sviluppo rurale e approccio Leader 
La politica di sviluppo rurale dovrà rafforzare la sostenibilità economica, ambientale e 
sociale del settore agricolo delle zone rurali. Dovrà integrarsi pienamente e in modo 
orizzontale con tutti i programmi in materia di ambiente, cambiamento climatico e 
innovazione. Sarà importante puntare su iniziative legate alla vendita diretta, ai 
mercati locali, nonché sulle esigenze specifiche dei giovani agricoltori e di coloro che 
iniziano l'attività. L'approccio Leader verrà ulteriormente integrato nella politica 



agricola e rurale. 
 
Ora spazio al dibattito… 
Il dibattito che si apre ora coinvolgerà le Istituzioni europee e tutte le parti interessate 
a livello di Stati membri. Dovranno essere affrontate le questioni più urgenti per 
introdurre cambiamenti graduali ad una politica agricola che necessariamente dovrà 
essere più ecologica, equa, efficiente ed efficace. 
 
… e occhio al budget 

Resta l'incognita del budget. Nei prossimi mesi il negoziato sulla PAC andrà avanti in 
parallelo con quello sul bilancio comunitario. Il sostegno finanziario al settore agricolo 
e allo sviluppo rurale dipenderà da quanto sarà messo a disposizione del budget 
europeo dopo il 2013 e da quanto di questo sarà assegnato alla PAC. 
 
Documentazione a disposizione 
Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto mette a disposizione la Comunicazione della 
Commissione europea “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide 
dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”; la posizione delle 
Organizzazioni agricole europee; le proposte della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome; altra documentazione di commento a cura dell’INEA, ecc. 
 
 

 

SUL SITO 

 

 

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. 34/2010 (ottobre)  “Il mercato del frumento, del mais e della soia” 
http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/bollettino/default.asp 

 

Newsletter n. 15/2010 (settembre) “Florovivaismo Veneto” 

http://osservatorioeconomico.venetoagricoltura.org/florovivaismo/default.asp 

 

Newsletter n. 35/2010 (settembre/ottobre) “La Pesca in numeri” 
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/PESCA%20IN%20NU
MERI/Pescainnumeri_35.pdf 

 
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 
 
 
 
 


