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Intervento stasera di Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura
SOSTANZA ORGANICA NEL TERRENO: ISTRUZIONI PER L’USO
Mercoledì 20 gennaio, ore 20:30
Conferenza online di Coldiretti Rovigo
Si terrà mercoledì 20 gennaio (ore 20.30) un webinar organizzato da Coldiretti Rovigo con Coldiretti Giovani Impresa
e Veneto Agricoltura.
Il tema al centro della videoconferenza sarà la gestione della sostanza organica, purtroppo sempre più carente nei
terreni ma indispensabile per continuare a produrre. L'argomento sarà trattato da Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura
che spiegherà l'importante ruolo svolto dalla sostanza organica nei suoli e i metodi per migliorarla, anche alla luce delle
sperimentazioni condotte nelle varie aziende agricole dell’Agenzia regionale, da ValleVecchia di Caorle (Ve) a Sasse Rami
di Ceregnano (Ro). Per partecipare è necessario richiedere il link di accesso a: organizzazione.ro@coldiretti.it o
contattando il numero 0425/201931.

RadioVenetoAgricoltura - Puntata n. 123
7° CENSIMENTO ISTAT IN AGRICOLTURA, TUTTE LE NOVITA'

Giovedì 21 gennaio, ore 11:00-11:15
Su Facebook, YouTube, Twitter e il sito internet di Veneto Agricoltura
La nuova puntata di RadioVenetoAgricoltura (n. 123), disponibile da domani giovedì 21 gennaio sul sito internet e sui
canali Social di Veneto Agricoltura, è dedicata al 7° Censimento ISTAT del comparto agricolo. Mimmo Vita intervista
Sandro Cruciani Direttore centrale ISTAT per le statistiche ambientali e territoriali, responsabile del Censimento, che da
quest'anno diverrà permanente e si avvarrà dei CAA. Il Censimento valuterà anche l'incidenza della pandemia sul
primario, ecc.
RVA, TUTTE LE PUNTATE SUL WEB
Sul sito internet (www.venetoagricoltura.org) e sui profili Facebook, Twitter e YouTube di Veneto Agricoltura sono
disponibili tutte le puntate di RadioVenetoAgricoltura fin qui realizzate e condotte da Renzo Michieletto e Mimmo Vita. Le
trovi su: https://bit.ly/2AJR8ta; https://bit.ly/2LKaoc4
NB: ricordiamo, inoltre, che quasi tutti i giorni vanno in onda le PILLOLE DI RVA (vedi notizia più avanti con i titoli delle
ultime Pillole trasmesse).

Prime valutazioni di Veneto Agricoltura
AGROALIMENTARE VENETO 2020: QUALCHE SPIRAGLIO NONOSTANTE LA PANDEMIA
Disponibili online il pre-report, le slide e la registrazione dell'incontro

Veneto Agricoltura ha presentato nel corso di una partecipatissima conferenza stampa online le prime valutazioni
dell'andamento del comparto agricolo regionale nel 2020, compresi i dati sull'occupazione, le imprese, l'export e le
conseguenze dovute alla crisi per Covid-19. Il pre-report (ricordiamo che il documento finale sarà disponibile a fine

gennaio) e le slide presentate durante l'incontro con i giornalisti sono disponibili al seguente
indirizzo: https://bit.ly/3p3BApD
La registrazione dell'intero incontro è disponibile su: https://fb.watch/37LQZDgWWf/

Importante riconoscimento per la struttura di Veneto Agricoltura
IL GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL CANSIGLIO NELLA “GARDEN ROUTE ITALIA”
Si veda: www.gardenrouteitalia.it
Il Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni” di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio (Bl-Tv) è stato inserito tra i giardini italiani
della “Garden Route Italia”, progetto finalizzato alla conoscenza e promozione dei parchi e dei giardini italiani realizzato da APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.
L’importante progetto punta inoltre a rilanciare la fruizione culturale e turistica dei parchi e dei giardini italiani anche in relazione con il
paesaggio, diffondendo presso un pubblico sempre più ampio la cultura del giardino e dei temi naturalistici, sociali e storico-culturali ad
esso connessi.
Il sito www.gardenrouteitalia.it, il cui completamento è previsto per la prossima primavera, presenta un’offerta di oltre 200 giardini e 30
itinerari mettendo a disposizione del grande pubblico contenuti, attività ed esperienze legate al mondo dei giardini italiani (storici,
contemporanei, botanici, amatoriali).

Prospettive e opportunità per gli agricoltori
LA FUTURA PAC SPIEGATA DAL PROF. FRASCARELLI
Mercoledì 20 gennaio
Webinar di Confagricoltura Treviso
Un interessante webinar per comprendere e approfondire la futura PAC si svolgerà online mercoledì 20 gennaio alle ore
17:00. L’iniziativa, promossa da Confagricoltura Treviso, vedrà l’intervento del Prof. Angelo Frascarelli, docente di Politica
Agroalimentare presso l’Università degli Studi di Perugia e uno dei massimi esperti in Italia in materia di politica agricola
europea. Il webinar potrà essere seguito sulla piattaforma ZOOM all’indirizzo: https://bit.ly/3p2fcwU, ID riunione: 869
2324 4794, Passcode: 645222; oppure sul profilo Facebook di Confagricoltura Treviso.

Preselezione per Lombardia e Toscana
FOR.ITALY: CORSO PER ISTRUTTORI FORESTALI
Sul sito internet di Veneto Agricoltura è stato pubblicato l'avviso per la preselezione di 15 candidati alla partecipazione alle due
edizioni del corso per istruttori forestali (edizione sede Lombardia ed edizione sede Toscana) realizzato nell'ambito del progetto
For.Italy.
Il progetto For.Italy (https://www.reterurale.it/FOR_ITALY), a cui partecipa anche Veneto Agricoltura, si fonda sulla collaborazione tra
le diverse Regioni italiane e rappresenta il primo ed importante risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al “Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali” (d.lgs. 34/2018).
Il progetto, che vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Veneto, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia e
Toscana ed è stato condiviso da tutte le altre, vuole proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente
contribuito alla definizione di un settore forestale riconosciuto dalla società e maggiormente consapevole del proprio ruolo.
Il progetto, avviato in occasione del cantiere dimostrativo di Serra San Bruno (VV) nello scorso mese di ottobre prevede la realizzazione
di due primi corsi a livello interregionale per Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento. Per saperne di più clicca
qui: https://bit.ly/3isFENz

PILLOLE DI RVA
Video e tutorial su Web e Social
Ogni giorno una nuova “Pillola di RVA” viene postata sui profili Facebook, Twitter e YouTube di Veneto Agricoltura. Si
tratta di brevi e mirati videoapprofondimenti tecnici e news. Seguici e diffondi i nostri mini video… Qui i link agli ultimi
post:
INTERVENTO DI VENETO AGRICOLTURA A BOSCO NORDIO
Intervento di Veneto Agricoltura sulla linea elettrica confinante con la Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio a
Sant'Anna di Chioggia (VE); intervento eseguito in collaborazione con Enel Energia.
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=XkaFUeDNLcg
UN TASSO E UN’STRICE IMMORTALATI DA UNA FOTOTRAPPOLA TRA LE DUNE DI ROSADA DI ARIANO
POLESINE (ro)
Un tasso curioso e vivace della famiglia dei Mustelidae (specie protetta) e un istrice cauto e guardingo si aggirano di
notte tra le dune di Rosada in Comune di Ariano Polesine (Ro). I due mammiferi, sono stai stati ripresi con una
fototrappola posizionata da Alessandro Micheletti attivista del WWF.
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=MEgfmgrJC1w&t=14s

CORONAVIRUS, ISOLATA LA VARIANTE VENETA DA IZSV
Non solo Covid: Mimmo Vita intervista Gioia Capelli Dir. sanitario Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sulle
loro importanti attività e le novità.
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=MnIRLXVN4hI
PROGETTO LIFE BEWARE
Il punto sul progetto europeo di Veneto Agricoltura LIFE Beware che si occupa della mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico.
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=oTG09lhlcCs
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL…

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
I PROGRAMMI ECOLOGICI DELLA FUTURA PAC
La Commissione europea ha pubblicato un elenco di potenziali pratiche agricole che i regimi ecologici potrebbero sostenere nella futura
Politica Agricola Comune (PAC).
Parte integrante della futura PAC, gli eco-schemi rappresentano un nuovo strumento progettato per premiare gli agricoltori che
scelgono di “andare oltre” in termini di tutela dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici.
Sull'argomento la Commissione ha pubblicato un elenco di potenziali pratiche agricole (si veda: https://bit.ly/38KZCQz) che i regimi
ecologici potrebbero sostenere nella prossima PAC.
Per saperne di più su questa e le prossime notizie "europee" vedi il n. 1/2021 della newsletter Veneto Agricoltura Europa pubblicato
ieri: https://bit.ly/3nZnLqX
Per ricevere la newsletter quindicinale in anteprima scrivi a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org

AGROALIMENTARE UE GENNAIO-SETTEMBRE 2020 IN LIEVE CRESCITA
Nei primi nove mesi del 2020 il commercio agroalimentare dell'UE27 (esportazioni più importazioni) ha raggiunto un
valore di 226,3 miliardi di euro, vale a dire l'1% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.
Le esportazioni sono aumentate dell'1,1%, raggiungendo i 134,7 miliardi di euro, mentre le importazioni hanno raggiunto
i 91,5 miliardi di euro, quasi l'1% in più rispetto allo stesso periodo di nove mesi nel 2019.
Anche il valore mensile delle importazioni UE ha registrato un forte aumento (+ 11%) dopo aver avviato una tendenza al
ribasso dal mese di aprile (-10% ad agosto e -2% a luglio). Per saperne di più vedi il Report appena pubblicato dalla
Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea: https://bit.ly/3p1zs1y
INDICE DEI PREZZI ALIMENTARI DELLA FAO: COME FUNZIONA?
L'Indice FAO dei prezzi alimentari (FFPI) misura la variazione mensile dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti
alimentari precedentemente definito. Una serie di articoli di approfondimento pubblicati da Food Outlook aiutano a
comprendere il funzionamento di questo importante meccanismo. Per saperne di più:
https://bit.ly/38YqIE9
CONSULTAZIONE PUBBLICA ONLINE PER LA TUTELA DELLA NATURA
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica online (https://bit.ly/3oZmwcE) al fine di coinvolgere i
cittadini, le associazioni e tutte le parti interessate circa la definizione di obiettivi legalmente vincolanti per la tutela della
natura, elemento chiave della Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030, rientrante nel più ampio quadro del Green
Deal Europeo.
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