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Caro/a amico/a,
Questa settimana molto ambiente: oggi a Legnaro (PD) è
partito il corso sulle aree S.I.C. e Z.P.S., martedì si
tratterà del danno ambientale, mercoledì e giovedì di
biologico e prodotti fitosanitari.

Ti aspetto

Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
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P.S.: Sabato a Bosco Chiesanuova (VR) si parlerà di difesa
e sviluppo della montagna veronese
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

BOSCO CHIESANUOVA (VR), LA DIFESA E LO
SVILUPPO DELLA MONTAGNA VERONESE
11 dicembre 2010
Sede: Sala Olimpica Teatro Vittoria– Bosco Chiesanuova (VR)
La difesa idrogeologica e lo sviluppo compatibile della montagna veronese. Si
parlerà di questo sabato 11 dicembre dalle ore 09.00 presso il Teatro Vittoria
(piazza G. Marconi) a Bosco Chiesanuova (VR). Dopo i saluti il seminario
inizierà con gli interventi di Paolo Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto
Agricoltura e proseguirà con l’intervento di Luca Saccardi, Sindaco di Bosco

Chiesanuova (VR) e di un rappresentante del Servizio Forestale Regionale. Alla
tavola rotonda indetta per discutere di “Fattori di sviluppo per la montagna
veronese”, previsto il contributo dell’Assessore Regionale Franco Manzato.

SANTA LUCIA DI PIAVE (TV), AGRITURISMO E
AGRITURISMI
13 dicembre 2010
Sede: Sala Convegni Area Fiera – Santa Lucia di Piave (TV)
Un seminario di approfondimento sulle tendenze e gli strumenti di valutazione per
il sistema delle imprese agrituristiche. Si svolgerà dalle 09.30 di lunedì 13
dicembre 2010 presso la Sala Convegni dell’Area Fiera di Santa Lucia di Piave
(TV). Dopo l’apertura dei lavori di Domenico Dal Bò (Presidente Azienda
Speciale Fiere di Santa Lucia di Piave), di Amedeo Gerolimetto (Presidente
Nazionale INEA) e di Giuseppe Gandin (Vice Presidente Nazionale Turismo
Verde), interverranno i relatori Nicola De Felice (Ministero Politiche Agricole) e
Carlo Hausmann (Osservatorio Nazionale Agriturismo), moderati da Mimmo
Vita di Veneto Agricoltura, Presidente Unaga (Unione Nazionale Stampa
Agricola).

IL DANNO AMBIENTALE
14 dicembre 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Un seminario rivolto a tecnici e operatori di strutture pubbliche interessati ad
approfondire gli strumenti normativi e operativi atti a valutare le tipologie di
danno ambientale e i successivi interventi di riparazione e risarcimento. Si
svolgerà martedì 14 dicembre dalle ore 09.00 in Corte Benedettina, di Veneto
Agricoltura, a Legnaro (PD). Presenti Massimo Loreggian di Veneto
Agricoltura, Elisabetta Tescari, Presidente della Federazione degli Ordini dei
dottori agronomi e forestali della Regione Veneto, Giampaolo Schiesaro
dell’Avvocatura dello Stato e Tiziano Tempesta dell’Università di Padova.
Per informazioni e adesioni entro il 09 dicembre: tel. 049/8293920 –
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org

CONTROLLARE LA PRODUZIONE BIOLOGICA
15 - 16 dicembre 2010
Sede: Agripolis e Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Un breve percorso per omogeneizzare la metodologia di svolgimento delle attività
di controllo e vigilanza sulla produzione biologica previste dalla normativa
europea. Questo l’obiettivo dei due giorni di formazione in calendario il 15 e 16
dicembre 2010 dalle ore 09.00 il primo ad Agripolis e il secondo in Corte
Benedettina, sedi di Veneto Agricoltura, a Legnaro (PD), promosso da Regione
Veneto e Veneto Agricoltura.
Per informazioni e adesioni entro il 13 dicembre: tel. 049/8293920 –
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org

L’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
16 dicembre 2010
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
Dopo la prima giornata dedicata alla difesa delle piante ornamentali in aree
urbane, la seconda giornata prevista il 16 dicembre dalle ore 08.30 sempre in
Corte Benedettina (di Veneto Agricoltura) a Legnaro (PD), ha l’obiettivo di
definire, proporre e accompagnare le azioni preventive o correttive contro
l’inquinamento dell’aria e delle acque da parte dei prodotti fitosanitari. L’obiettivo
consiste nell’informare gli operatori del settore sulla regolamentazione in essere e
di prossima adozione e sugli strumenti a disposizione per una migliore protezione
dell’ambiente e della salute dei lavoratori. Aprirà i lavori Giustino Mezzalira di
Veneto Agricoltura
Per informazioni e adesioni entro il 13 dicembre: tel. 049/8293920 –
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org

VALEGGIO SUL MINCIO (VR), RIDUCAREFLUI TRA I
SUINI
17 dicembre 2010
Sede: Azienda Agricola Casar Sant’Anna – Valeggio sul Mincio (VR)
Questa volta si fa tappa nel veronese nell’allevamento di suini dell’azienda
agricola Casar Sant’Anna a Valeggio sul Mincio. Obiettivo di questa visita
guidata promossa dal progetto “RiduCaReflui”, in calendario venerdì 17
dicembre 2010 con inizio alle ore 10.00, è la produzione di biogas ottenuto dai
reflui zootecnici. I suini da ingrasso di questa azienda, attualmente tra i
quattromila e i seimila capi, sono destinati ai circuiti DOP del Prosciutto di Parma
e San Daniele. Previsti interventi di Giustino Mezzalira (Veneto Agricoltura) e
di David Bolzonella e Francesco Fatone (Università di Verona). Alla visita è
ammesso un numero massimo di 25 partecipanti.
Per informazioni e adesioni: tel. 049/8293920 –
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org.
Il progetto “RiduCaReflui” di Regione e Veneto Agricoltura, intende analizzare
“percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici, considerati i vincoli
imposti dalla così detta “Direttiva Nitrati”, in grado di consentirne il loro utilizzo
quale risorsa energetica o agronomica.

COMACCHIO (FE), “LIFE” DELTA PO
20 dicembre 2010
Sede: Parco emiliano Delta Po – Comacchio (FE)
Lunedì 20 dicembre mattina presso la sede del Parco emiliano Delta Po (via
Mazzini 200, Comacchio), firma degli atti e conferenza stampa di presentazione
del progetto triennale “Life Delta Po” (conservazione di habitat e specie nei siti
di Rete Natura 2000 nel delta del Po). Tra i partner del progetto il “Parco
Regionale Delta del Po dell’Emilia Romagna (capofila), il Parco Regionale Delta del
Po del Veneto, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, Veneto Agricoltura e il
WWF. L’attività di Veneto Agricoltura, relativamente al progetto, si concentrerà
su due aree gestite dall’Azienda: “Bosco Nordio” e l’”Oasi di Cà Mello”.

CASTELFRANCO VENETO (TV), RETE NATURA 2000
20 dicembre 2010
Sede: Istituto Superiore Domenico Sartor – Castelfranco Veneto (TV)
L’Unione Europea ha creato una Rete ecologica di zone speciali protette,
denominata “Natura 2000”, che oggi conta circa 26.000 siti distribuiti nei 27
Paesi dell’UE. Su questa importante tematica, Veneto Agricoltura, in
collaborazione con la Rete delle Scuole superiori di Agraria del Veneto, organizza
il prossimo 20 dicembre a Castelfranco Veneto (Tv), presso l’Istituto Statale
di Istruzione Secondaria Superiore “Domenico Sartor”, un seminario volto a
fornire strumenti conoscitivi sulla Rete “Natura 2000”. La presentazione dei siti
veneti della Rete sarà l’occasione per descrivere le valenze ambientali e didattiche
che la grande varietà di siti presenti nella Regione può offrire. L’incontro, che si
svolgerà dalle ore 14,00 alle ore 18,00, vedrà la partecipazione di Renzo
Michieletto, di Veneto Agricoltura - Europe Direct Veneto, che parlerà della
Rete “Natura 2000” dal punto di vista europeo, e di Davide Scarpa, esperto
naturalista, che tratterà in particolare della fruibilità dei siti quale straordinaria
occasione educativa per gli studenti veneti.

ROSOLINA (RO), 200 STELLE DI NATALE A
CONFRONTO
28 dicembre 2010
Sede: Centro “Po di Tramontana” - Rosolina (RO)
Presso il centro “Po di Tramontana”, di Veneto Agricoltura (via Moceniga 8 –
Rosolina), sarà visitabile, nella giornata di martedì 28 dicembre, dalle ore 09.00

alle ore 13.00, il confronto varietale di poinsettia (stella di natale). Presenti
ottanta varietà in vaso da diciassette centimetri e centoventi in vaso da
quattordici centimetri, comprese varietà in fase pre-commerciale e in test. Con
l’occasione si potrà assistere ad una prova di coltivazione in tunnel a bassa
temperatura. Tutte le prove sono comunque visitabili, anche nel periodo
prenatalizio, previo appuntamento con Giovanna Pavarin. Info:
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org – 0426-664917.

ESPERTI IN REFLUI
13 gennaio 2011
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD)
A partire dal 13 gennaio 2011 nell’ambito del progetto di Regione Veneto e
Veneto Agricoltura chiamato “RiduCaReflui” inizierà un corso per consulenti
in grado di spiegare come rendere i reflui una risorsa energetica (biogas) e
potenziale fonte di reddito. Gestire i reflui zootecnici è un problema.
Restrizioni normative comunitarie e regionali ne hanno fatto da anni un costo
economico e una complicazione ambientale da affrontare. Una difficoltà che il
comparto produttivo dell’allevamento zootecnico ha subito e alla quale, col
supporto delle istituzioni, sta cercando di reagire. La formazione si svolgerà
presso la “Corte Benedettina” di Veneto Agricoltura (Legnaro, Pd) e si articolerà
in cinque lezioni a cadenza bisettimanale, per una durata complessiva di 40
ore. Il corpo docente sarà composto dai responsabili e dallo staff tecnicoscientifico delle diverse Unità Operative del Progetto e da consulenti esterni.
Per informazioni e adesioni entro il 22 dicembre: tel. 049/8293920 –
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org

SEGNA EUROPA
Riforma della PAC
La PAC post 2013 procederà nel segno della continuità ma con
l’introduzione di alcune novità: in pratica non sarà né smantellata né
completamente trasformata. La nuova politica agricola andrà nella doppia
direzione del sostegno al reddito degli agricoltori attivi (professionali) e del
sostegno ai beni pubblici, per remunerare i servizi collettivi che gli stessi
agricoltori forniscono alla società.
Una politica agricola europea più “verde”
La nuova PAC si annuncia più ecologica-equa-efficiente-efficace. Per questo
motivo saranno ridimensionate le misure di semplice sostegno al reddito
per concentrarsi su obiettivi strategici quali l’ambiente e i cambiamenti
climatici. Su questa opzione la Commissione europea intende puntare per
dar vita ad una nuova politica agricola ambiziosa in grado di affrontare le
sfide future.
Allevamenti in crisi? Proposti nuovi meccanismi di mercato
Il comparto europeo dell'allevamento sta affrontando un periodo di grave
crisi. Per cercare di raddrizzare la situazione, l’Europarlamento ha
approvato una risoluzione che introduce dei meccanismi di mercato flessibili
ed efficienti per limitare l'incidenza della volatilità dei prezzi, in particolare
attraverso l'applicazione di una rete di sicurezza. Il Parlamento chiede
inoltre la garanzia che per le importazioni dai Paesi terzi vengano rispettate
le medesime severe regole UE.
Risorse fitogenetiche
Rappresentanti di oltre 60 Paesi si sono incontrati a Roma per rinnovare il

sostegno al Trattato internazionale sulle Risorse fitogenetiche ed al suo
Fondo per la distribuzione dei benefici, ritenuto cruciale per la tutela e
l'utilizzo a fini agricoli ed alimentari delle risorse fitogenetiche mondiali
attualmente a rischio. I partecipanti hanno sollecitato i governi ad usare il
Trattato per superare l'antico e deleterio conflitto tra agricoltura tradizionale
e modernità.

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

