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NOTIZIARIO 

n. 44/2010 
27 dicembre 2010 

 
Caro/a amico/a,  
 
anzitutto ti porgiamo i migliori auguri di Buon Natale e 
Sereno Anno Nuovo. 
Con questo numero il notiziario si congeda dal 2010. 
Prossimo appuntamento il 13 gennaio 2011. 
 
Solo due piccole segnalazioni: le “Stelle a confronto” a Po 
di Tramontana, tutte le stelle di natale (poinsettia) del 
mondo; e giovedì 30 (Venezia, Palazzo Balbi), la 
presentazione del calendario 2011 dedicato all’Anno 
Internazionale delle Foreste.  
 
AUGURI!!! 
 
L’ Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 

Carmen Boffo 
Omar Bison 

Renzo Michieletto 

 

P.S.: Andamento del Settore Primario Veneto 2010: 
Com’è andata? Conferenza stampa il 19/01/2011 in Corte 
Benedettina con Manzato e Pizzolato  

SOMMARIO 
 
 

• Stelle di Natale a confronto 
• Conferenza stampa 
calendario 

• Esperti in reflui 
• Congiuntura agricola 2010 
• Conferenza Regionale 
Agricoltura 
 

 
SEGNA EUROPA 

 

 
SUL SITO 

 

 

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.  



 

VENEZIA,  2011 ANNO INTERNAZIONALE DELLE 
FORESTE 
30 dicembre 2010 
Sede: Palazzo Balbi -  Venezia 

 

La conferenza stampa di presentazione del calendario di Regione e Veneto 
Agricoltura dedicato al 2011, quale anno internazionale delle foreste, si 
terrà Giovedì 30 dicembre alle ore 10.45 a Palazzo Balbi, sede della Giunta 
Regionale,  a Venezia. Presenti l’Assessore Regionale all’ambiente Maurizio 
Conte e l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato.  

 

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 tecnico-
scientifico delle diverse Unità Operative del Progetto e da consulenti esterni. 
Per informazioni e adesioni: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 

COM’E’ ANDATA PER IL SETTORE PRIMARIO 
VENETO: I DATI 2010 
19 gennaio 2011 
Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 

 

Mercoledì 19 gennaio 2011 alle ore 11,00 presso la Corte Benedettina (di 
Veneto Agricoltura) a Legnaro (Pd), si terrà la consueta conferenza stampa di 
presentazione dei primi dati economico-produttivi sull’annata agraria 2010. 
Nel corso dell’incontro l’Assessore Regionale all’Agricoltura Franco Manzato e 
l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato esprimeranno le 
loro valutazioni anche sullo stato di salute del settore agroalimentare veneto. 

 

PADOVA, CONFERENZA REGIONALE 
DELL’AGRICOLTURA: CONVEGNO FINALE 
11 febbraio 2011 
Sede: Fiera di Padova / Sala Carraresi - Padova 

 
Si avvicina l’appuntamento col congresso conclusivo della Conferenza 
Regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. L’11 febbraio 2011 alle 
ore 09.00 presso la Sala Carraresi della Fiera di Padova (Via N. Tommaseo, 59) 
verrà fatta sintesi del percorso e dei relativi lavori fin qui realizzati, con la 
presentazione dell’”Agenda delle priorità strategiche per il sistema agricolo e 
rurale Veneto”. 
Da ottobre 2010, dopo il seminario d’apertura, si sono svolti cinque 
seminari tematici nei quali si è dibattuto di Politica Agricola Comune (PAC) post 
2013 nell’ambito della strategia “Europa 2020” e dell’”Health Check”. Una 
conferenza regionale nata per inquadrare una posizione “veneta” matura 
e condivisa e definire percorsi di sviluppo del settore primario. Questi gli obiettivi 
dell’iniziativa che la Regione Veneto ha inteso delineare e condividere con il 
maggior numero di portatori di interesse e rappresentanti del sistema sia pubblico 
che privato.  



Per consultare i lavori della conferenza: www.venetorurale2013.org 
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Consultazioni pubbliche sull’ambiente 
La Commissione europea ha lanciato due consultazioni on-line in materia di 
ambiente. La prima riguarda il prossimo strumento finanziario destinato 
all’ambiente, che subentrerà a LIFE+ dal 2014; la seconda ha come oggetto 
il finanziamento di Natura 2000, la Rete di aree protette europee. La 
consultazione è disponibile al seguente indirizzo internet: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm  
 
La qualità dei prodotti agroalimentari priorità per l'UE 
L'Italia è il Paese dell'Unione Europea con il maggior numero di prodotti 
agroalimentari di qualità registrati: 216 su un totale di 954. Per garantire la 
qualità ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori la Commissione 
europea ha approvato il "pacchetto qualità" che definisce per la prima volta 
una politica globale riguardante i regimi di certificazione. In pratica, viene 
messo un po’ di ordine nel ginepraio delle DOP, IGP e STG. 
 
Promozione dei prodotti tipici italiani 
L'Italia fa la parte del leone nei programmi di promozione dei prodotti 
agricoli approvati dalla Commissione europea: ben sei milioni e mezzo dei 
quasi 11 stanziati in totale per tutta l'UE sono infatti destinati al sostegno di 
prodotti tipici italiani. Per il nostro Paese, i progetti cofinanziati sono tre e 
riguardano l'olio d'oliva extravergine di qualità, i prodotti ortofrutticoli e 
alcuni prodotti a denominazione protetta (Prosciutto di San Daniele, 
Parmigiano Reggiano e Grana Padano). 
 
Eurostat: in crescita i redditi agricoli 2010    
Le Organizzazioni agricole europee hanno accolto con soddisfazione le prime 
stime di Eurostat secondo le quali i redditi agricoli nell’Unione Europea 
sarebbero aumentati, nel 2010, in media del 12,3% rispetto al 2009. Un 
dato, questo, di grande importanza, se sarà confermato, ma che non basta 
a compensare il netto declino registrato negli anni precedenti. 
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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 
 
 
 
 


