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Approfondimenti di VenetoAgricolturaChannel 
COVID, CONSUMO DEL SUOLO, CAMBIAMETI CLIMATICI… DALL’AGRICOLTURA E L’ALIMENTARE RISPOSTE EFFICACI 
Puntata. n. 135 del  15 aprile 2021 
Sul sito internet e i canali social di Veneto Agricoltura 
  
Da qui al 2050 molte e continue saranno le sfide su base locale e globale. Mimmo Vita intervista Denis Pantini, responsabile del settore Agroalimentare di Nomisma, su come l’innovazione in agricoltura saprà dare 
risposta a questi grandi temi critici. 
  
 VA-CHANNEL, TUTTE LE PUNTATE SUL WEB E NON SOLO 
Sul sito internet (www.venetoagricoltura.org) e sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram  di Veneto Agricoltura sono disponibili tutte le puntate di VenetoAgricolturaChannel fin qui realizzate e condotte da 
Renzo Michieletto e Mimmo Vita. Vedi: https://bit.ly/2AJR8ta. 
  
SEGNALIAMO 
Alcuni approfondimenti di VA-Channel vengono trasmessi anche da CafèTv24  (canali 95 e 666 del digitale terrestre) con la seguente programmazione: sabato (ore 14:30); domenica (ore 17:00); martedì (ore 21:00). 
  
P.S.: 
Quasi tutti i giorni è disponibile una nuova PILLOLA di VA-Channel su temi di agricoltura, ambiente, ecc. (vedi notizia più avanti con i titoli delle ultime Pillole realizzate).  Seguiteci!!! 
 

 

Iniziativa editoriale di VA-Channel 
"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN 

Disponibile sui canali Social di Veneto Agricoltura  la quarta puntata di aggiornamento settimanale sulla coltura del frumento 
  
Ha preso il via di recente sui canali Social dell'Agenzia regionale una nuova rubrica di VenetoAgricolturaChannel dal titolo "Focus colture erbacee",  condotta da Lorenzo Furlan, dirigente di Veneto Agricoltura e grande 
esperto in materia. Ogni lunedì verrà proposto un focus su un tema di attualità stagionale riguardante le colture erbacee. Questa settimana continua l'aggiornamento sulla coltura del frumento e i dati sullo sviluppo delle 
nottue . Vedi il focus su: https://youtu.be/822l58kiIo4 
  
 

 

VenetoAgricolturaChannel in tour 
OLIO GARDA DOP, TUTTA LA DELICATEZZA DEL LAGO 

Online da venerdì 16 aprile 2021 
Su tutti canali Social di Veneto Agricoltura 
  
Il viaggio virtuale di VenetoAgricolturaChannel tra le DOP e le IGP del Veneto fa tappa questa settimana sul Lago di Garda dove, tra le colline che lo circonda, si produce un olio extravergine di oliva di estrema 
delicatezza: l’Olio del Garda DOP. Renzo Michieletto intervista Laura Turri, Presidente dell’omonimo Consorzio di Tutela, che spiega le origini di questo straordinario prodotto ottenuto dai frutti delle varietà di 
olivo Casaliva, Frantoio, Leccino e Pendolino. La Denominazione Garda DOP può essere accompagnata da tre distinte menzioni geografiche aggiuntive: Orientale, Bresciano e Trentino, a seconda dell’area di produzione. 
Come tutte le settimane, il servizio di VenetoAgricolturaChannel è accompagnato da una esaustiva scheda tecnica che presenta le qualità e le caratteristiche del prodotto. 
  
Ricordiamo che sono ben 39 i prodotti dell'agricoltura veneta che possono fregiarsi delle Denominazioni dell'Unione Europea DOP/IGP/STG, importanti riconoscimenti sinonimo di qualità, tradizione, legame con il 
territorio, savoir-faire dei nostri agricoltori e artigiani. 
A questi prodotti VenetoAgricolturaChannel dedica ogni venerdì un approfondimento. Sotto i riflettori le 18 Denominazioni di Origine Protetta (DOP), le 18 Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le 3 Specialità 
Tradizionali Garantite (STG). Appuntamento su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, sul sito web dell'Agenzia regionale e su CafèTV24. 
 

 

Sono un nuovo Blocco di testo, pronto per il tuo contenuto 
Due eventi della Federazione Italiana Sport Equestri 
A VALLEVECCHIA ARRIVA L'ENDURANCE 
18-19 settembre 2021 
ValleVecchia di Caorle (Ve) 

  
La FISE Veneto organizza a ValleVecchia di Caorle (VE) un'importante 
manifestazione di endurance nei giorni 18 e 19 settembre 2021 dopo quella già svoltasi il 10 e 11 aprile scorsi. L’endurance è una delle discipline equestri maggiormente diffuse al mondo e consiste in corse  
di resistenza a cavallo su fondi di varia natura e distanze che vanno dai 30 ai 160 km. La particolarità che contraddistingue l’endurance è il contatto con la natura e l’aspetto agonistico si lega 
indissolubilmente con la sensazione di vivere in stretta relazione con l’ambiente e il rispetto per il cavallo. E’ infatti l’unico sport equestre dove non vince chi taglia per primo il traguardo ma chi, dopo averlo fatto, 
supera un’accurata visita veterinaria che attesti le buone condizioni fisiche del cavallo. 
Veneto Agricoltura ha accolto favorevolmente questa iniziativa, trovando in FISE Veneto, nella sua Presidente Clara Campese e nel Responsabile dell’endurance, Fabrizio Cecchin, persone sensibili ed attente che 
ben hanno accolto le prescrizioni per garantire la buona riuscita della manifestazione, garantendo la tutela della natura, in particolare del sistema dunale presente a ValleVecchia. Ricordiamo infatti che l’intera area è 
Zona di Conservazione Speciale della rete europea di aree naturali protette Rete Natura 2000. 
 

 

I numeri del successo del progetto regionale 

RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA – BILANCIO FINALE ANNO 2020 

  
Ridare il sorriso a territori fortemente antropizzati piantando alberi.  E’ stato questo il senso dell’importante iniziativa “Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana”, finanziata dalla Regione Veneto e messa in atto da Veneto 
Agricoltura. 
Nel corso del 2020, il progetto ha visto la consegna di ben 60.454 piante ai 342 Comuni veneti aderenti destinate agli oltre 8.000 cittadini che ne avevano fatto richiesta. Il Centro di Montecchio Precalcino di Veneto 
Agricoltura, la struttura che ha prodotto e coltivato le piante, nel corso dell’estate e dell’autunno del 2020 ha inoltre effettuato la campagna di raccolta dei semi ed avviato le semine per la produzione di ulteriori 70.000 
piante, in vista della seconda campagna di consegna prevista per l’autunno 2021. 
 

 

Dal Centro di Montecchio al Parco della Pace 

CONSEGNATE LE PRIME 30MILA PIANTE 
  
Veneto Agricoltura, nell’ambito di una convenzione con il Comune di Vicenza, ha concluso in questi giorni presso il Parco della Pace della città berica una prima tranche di interventi che hanno visto la fornitura di 
piante e sementi, nonché un servizio di assistenza tecnica da parte dello staff del proprio Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (Vi). 
Complessivamente la struttura, specializzata nella moltiplicazione di piante autoctone, fornirà al Parco della Pace oltre 8mila alberi, 60mila erbe tipiche delle sponde di stagni e canali e 30 kg di sementi di fiori 
campestri. 
Nei giorni scorsi è stata completata la consegna delle prime 30mila piante, in gran parte carici ed altre specie amanti dell’umidità, che formeranno fasce spondali lungo i numerosi corsi d’acqua e i laghetti del parco. 
Di particolare rilevanza la fornitura di specie di “prato umido” e di torbiera bassa, habitat estremamente rari e pressoché scomparsi dalla pianura veneta, che si tenterà qui di ricostruire. 
Nel prossimo autunno saranno consegnati gli alberi, il resto delle piante erbacee, tra cui anche alcune particolarmente indicate per richiamare farfalle e altri impollinatori, e i semi per i prati fioriti. 
 

 

Progetto europeo LIFE Redune 

SUI LITORALI VENETI 150.000 PIANTE DI VENETO AGRICOLTURA 

  
In questi giorni a ValleVecchia (Caorle-Ve) si sta mettendo a dimora migliaia di piante tipiche delle “dune mobili”, tra le quali spicca l’ammofila, una robusta graminacea che forma grossi cespi in grado di bloccare la 
sabbia trasportata dal vento. Si tratta di una sorta di “ingegnere delle dune”, come viene simpaticamente chiamata questa pianta, grazie alla quale le dune stesse si formano consentendo la nascita dei preziosi habitat 
dunali, veri serbatoi di sabbia, di biodiversità e baluardi contro le mareggiate. 
Le piantine di ammofila, assieme a molte altre specie tipiche di questi ambienti, sono state ottenute, dopo un periodo di coltivazione in vivaio, partendo da seme raccolto dal personale specializzato del Centro 
Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (Vi). 
L’operazione di ripristino ambientale si svolge nell’ambito del progetto europeo LIFE Redune capitanato dall’Università di Venezia Cà Foscari - Dipartimento di Scienze ambientali e con la partnership di Regione 
Veneto, Veneto Agricoltura e altri soggetti. 
 

 

Progetto Erasmus+ Forest, doppio appuntamento 

FOCUS SULLE CERTIFICAZIONI/QUALIFICHE FORESTALI 
15 aprile (ore 14:00 – 18:99)  e 16 aprile 2021 
Online sulla piattaforma ZOOM 
  



Nell’ambito del progetto Erasmus+ Forest, per il quale Veneto Agricoltura è capofila, si terrà giovedì 15 aprile una videoconferenza (in lingua inglese) durante la quale tutti i partner presenteranno una panoramica 
delle certificazioni/qualifiche attualmente esistenti a livello nazionale per gli operatori forestali. E’ invitato a partecipare il personale forestale interessato al tema. 
Il 16 aprile è in programma invece il meeting di partenariato, ovvero un tavolo di lavoro tecnico tra i partner per iniziare a gettare le basi di un'analisi comparativa, partendo anche da quanto emerso nell’incontro del 
giorno precedente. Questa sessione è riservata ai partner del progetto. 
I due eventi sono organizzati dal partner sloveno GRM di Novo Mesto.  
Per partecipare alla conferenza pubblica del giorno 15 aprile: https://bit.ly/2PMxp55 Meeting ID: 938 5517 8658 Password: 996203 
 

 

LA GESTIONE DEL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO All'ASSOCIAZIONE SALVATICA 
Pieve del Grappa (Tv) 
18 aprile 2021 
  
Il Giardino Vegetazionale Astego, splendido sito regionale nato nel 2003 come vivaio di acclimatazione per piante da rimboschimento, sarà gestito per i prossimi tre anni dall’Associazione Salvatica di Pieve del 
Grappa (TV), che curerà - su incarico di Veneto Agricoltura - la didattica, gli ingressi, le visite guidate e le attività all’aperto. L’obiettivo è quello di valorizzare l'immenso patrimonio di questa straordinaria struttura, anche 
alla luce della candidatura del Monte Grappa riserva della biosfera Unesco. 
L’affidamento dell'incarico, con la firma del contratto e la consegna delle chiavi per l'avvio delle attività, è avvenuto proprio in questi giorni, anche perché si intendeva avviare la stagione con un evento ad hoc 
domenica 18 aprile. 
Purtroppo l'evento è stato rinviato a causa delle disposizioni anti Covid, per cui domenica prossima l'inaugurazione avverrà solo idealmente.  
Info: www.salvatica.it; info@salvatica.it 
 

 

SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA: NECESSITÀ, VINCOLI E OPPORTUNITÀ 

Martedì 18 giugno 2021 ore 9:30 
Passariano (Ud), Villa Manin 
  
La sostenibilità in agricoltura è uno dei temi centrali per il comparto primario. In Friuli-Venezia Giulia, dopo le vicende che hanno coinvolto centinaia di persone tra agricoltori, apicoltori, tecnici, magistrati, avvocati e 
sementieri, è venuto il momento di fare il punto della situazione. Per questo, con l’intento di dare un contributo tecnico e scientifico al confronto in atto, Confagricoltura FVG propone un convegno dal titolo: “La 
sostenibilità in agricoltura tra necessità, vincoli e opportunità”.  L’incontro si svolgerà presso la Sala convegni del ristorante “Al Doge” di Villa Manin di Passariano, martedì 18 giugno, a partire dalle ore 9.30. Interverrà, 
tra gli altri, Lorenzo Furlan dirigente di Veneto Agricoltura. L’ingresso è libero. 
 

 
  

GIORNATE DELL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 2021 

24 e 25 giugno; 8 e 22 luglio 
Rosolina e Ceregnano (Ro), ValleVecchia (Ve) 
  
Nelle scorse settimane è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'Acqua, bene prezioso ed esauribile per il quale ognuno deve fare la propria parte al fine di evitare ogni possibile spreco. Anche il mondo agricolo, 
uno dei principali utilizzatori della preziosa risorsa, deve sempre più programmare le proprie attività con un occhio attento al suo utilizzo.  
Le "Giornate dell'irrigazione di precisione 2021", che Veneto Agricoltura d'intesa con Università di Padova e altri Enti sta  definendo nei suoi contenuti, si inseriscono proprio su questo solco. 
Nei prossimi numeri della newsletter "Agricoltura Veneta" forniremo tutti i dettagli del programma di eventi ed iniziative che si svolgeranno presso il Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di 
Tramontana (Rosolina-Ro), l'Azienda sperimentale Sasse Rami di Ceregnano (Ro) e l'Azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia di Caorle (Ve). 
Segnati in Agenda le date di svolgimento delle prove dimostrative in campo e della sezione convegnistica delle "Giornate dell'irrigazione di precisione 2021": 24/25 giugno e 8/22 luglio 2021.   
 

 

FORMAZIONE 
  
- CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR VENETO 
  
Calendario 2021 delle attività formative per consulenti (2.3.1 PSR) 
Titoli e il calendario di massima  
Scarica il calendario: https://bit.ly/38P0bbT  
I titoli e il calendario di massima delle attività che Veneto Agricoltura realizzerà nel 2021 nell'ambito del Programma T.I. 2.3.1. “Formazione dei consulenti” del PSR della Regione del Veneto 2014-2020. 
La distribuzione nel tempo delle iniziative potrà subire delle modifiche: programmi e date effettive  nella PAGINA “FORMAZIONE”: https://bit.ly/3twpA1Y  
  
Pratiche agroecologiche nell'allevamento dei ruminanti 
9, 20, 23, 27, 29 aprile 2021 - corso on line (cod.2A-29-21) 
Programma e informazioni: https://bit.ly/2Nqyezr 
I diversi aspetti tecnici e ambientali che possono contribuire a migliorare l’impatto ambientale dell’allevamento, con particolare attenzione al benessere animale, nell’ottica del miglioramento dell’efficienza aziendale. Un 
corso condotto dai migliori esperti del settore con testimonianze di alcuni allevatori italiani.  
ISCRIZIONI CHIUSE 
  
Bilancio semplificato e principi di economia 
9, 14, 16 aprile 2021 - seminario online (cod. 2A-01-21) 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3lqXEcF 
Parola d'ordine: semplificare! Partendo dal principio:  introduzione, terminologia e concetti di base di economia agraria, per apprendere e meglio impiegare l'applicativo Bilancio Semplificato - CREA 
PB, con esercitazioni e simulazioni. 
ISCRIZIONI CHIUSE 
  
Metodologie di analisi aziendale partendo dal Bilancio semplificato CREA 
21-28 aprile 2021 seminario on line (cod.2A-03-21) 
 Il corso ha l’obiettivo di fornire ai consulenti impegnati nei “Percorsi di consulenza” della mis 2 PSR Veneto che prevedono l’utilizzo del “Bilancio semplificato CREA”, elementi utili ad una migliore comprensione e quindi 
esposizione all’imprenditore degli Indici di bilancio. 
Programma e informazioni  https://www.venetoagricoltura.org/evento/metodologie-di-analisi-aziendale-partendo-dal-bilancio-semplificato-crea/ 
Iscrizioni: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/admin/Login.aspx 
ISCRIZIONI APERTE 
  
Allevamento insetti per alimentazione animale  
26 aprile, 3 maggio 2021 – seminario online (cod 2A-16-21) 
L’allevamento di insetti da utilizzare nei mangimi e come alternativa alimentare più sostenibile, sta diventando un settore sempre più promettente. Dal 2009, infatti, gli insetti sono comparsi in diversi regolamenti europei 
in materia di alimenti. In Veneto, anche grazie all’azione del Gruppo Operativo “Insectfeedchick” (mis 16 PSR) che ha aggregato aziende agricole e istituzioni (tra cui Esapolis, CREA e UniPd), è avanzata l’attività di 
ricerca, sviluppo imprenditoriale e normazione. Questo seminario offre una panoramica conoscitiva di questa interessante innovazione produttiva. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/allevamento-insetti-per-alimentazione-animale/ 
Iscrizioni: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/admin/Login.aspx 
ISCRIZIONI APERTE 
  
Viticoltura sostenibile: la gestione della chioma attraverso le pratiche agronomiche del vigneto 
22, 28 aprile 2021 – seminario on line (cod.P4-11-21) 
Richiami di fisiologia della vite e indicazioni per la gestione sostenibile della chioma: nutrizione e concimazione, interventi di precision farming e operazioni di potatura verde 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/viticoltura-sostenibile-la-gestione-della-chioma-attraverso-le-pratiche-agronomiche-del-vigneto/ 
Iscrizioni: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/admin/Login.aspx 
ISCRIZIONI APERTE 
  
L’autoproduzione di energia fotovoltaica nell’azienda agricola 
4, 5 maggio 2021 – seminario on line (cod.2A-18-21) 
Il fotovoltaico nell’ambito della produzione e del consumo di energia elettrica e delle energie rinnovabili, con particolare attenzione alla produzione di energia nell’azienda agricola. Normative, opportunità, finanziamenti 
ed esperienze. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/lautoproduzione-di-energia-fotovoltaica-nellazienda-agricola/ 
Iscrizioni: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/admin/Login.aspx 
ISCRIZIONI APERTE 
  
La consulenza e il consulente: approcci, metodi e strumenti (Edizione 2021: Le prospettive dell’AKIS) 
12, 14 maggio 2021 – seminario on line (cod.2A-31-21) 
Panoramica sulle prospettive della consulenza alla luce della nuova programmazione, che pone il sistema di consulenza aziendale nell’ambito dell’Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS). Sarà occasione 
per stimolare alcune riflessioni sulla relazione tra gli strumenti della consulenza e le altre azioni di sistema (formazione, divulgazione, ecc.) e l’approccio relazione tra consulente e imprenditore. 
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/la-consulenza-e-il-consulente-approcci-metodi-e-strumenti-edizione-2021-le-prospettive-dellakis/ 
Iscrizioni https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
ISCRIZIONI APERTE 
  

– CORSO PER CONSULENTI FITOSANITARI 
  

Tecnico consulente nella difesa fitosanitaria 
Corso on line  (cod.4-21) 
27 e 29 aprile – 3, 6, 11, 13, 18, 19 e 25 maggio 2021 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3rXUEHc 
Iscrizioni: https://bit.ly/2OZ6suk 
Tenete a mente: per fare il consulente serve la patente! Questo corso vi prepara all'esame per il rilascio del Certificato di abilitazione allo svolgimento della consulenza in materia di uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi. Una figura professionale esperta 
in difesa fitosanitaria a basso input chimico, in grado di sostenere le aziende agricole a perseguire gli obiettivi del Piano di Azione Nazionale (PAN). 
 

 



PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 

Video e tutorial su Web e Social 
  
Le “Pillole di VA-Channel” vengono postata sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram 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: 
  
COLPO DI CODA DELL'INVERNO SUI VIGNETI 
Anche nel Veneto le basse temperature registrate nei giorni scorsi hanno causato gravi danni al settore agricolo, in particolare nei frutteti e nei vigneti delle varietà di uva precoci. Ed è proprio delle conseguenze sul 
comparto vitivinicolo che si concentra questo focus con intervista a Diego Tomasi del CREA Viticoltura ed Enologia. Tutto questo in attesa del 1° Focus del Trittico Vitivinicolo Veneto 2021 in programma il 16 giugno 
prossimo. 
https://youtu.be/lgA6En5EiZ0 
  
CANER, OBIETTIVO ROMA: PIÙ SOLDI, PER GELATE E PAC 
L’Assessore Federico Caner intervistato da Mimmo Vita per VenetoAgricolturaChannel, i canali social dell’Agenzia regionale, segnala la richiesta fatta dal Veneto e altre 15 Regioni per avere un più equo criterio per la 
ripartizione delle risorse del Programma di sviluppo rurale; e anche per le recenti gelate. 
https://youtu.be/60OcrXWkXUU 
  
SCONGIURATA LA PERDITA DI RAZZE AVICOLE VENETE 
Presso l’azienda sperimentale Sasse Rami di Veneto Agricoltura (Ceregnano-Ro) si sono schiuse le uova delle 9 razze di pollo allevate per salvaguardare la biodiversità avicola veneta. 
https://www.youtube.com/watch?v=DuJvsWUczxI 
  
BIODIVERSITA' NEL RODIGINO 
Una fototrappola postata lungo le foci del fiume Adige a Porto Fossone (Ro), luogo di cantiere SIF OVEST ROVIGO, ha ripreso - in ordine di apparizione - una minilepre (silvago orientale), un colombaccio, una faina e 
una una volpe. 
https://www.youtube.com/watch?v=QzqwN8m_1_g  
  
POMODORO FUORI SUOLO 
Coltivazione in vivaio di piante di pomodoro in fuori suolo. Illustrazione di Franco Tosini, responsabile del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura (Rosolina-Ro). 
https://www.youtube.com/watch?v=SwRsoK_bpVk 
  
PO DI TRAMONTANA: AL VIA LA NUOVA STAGIONE DELLE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONIE 
Sono riprese le attività di sperimentazione orticola presso il Centro Po di Tramontana di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro). Si parte con pomodori e porro. Franco Tosini, responsabile del Centro, in questo breve video 
illustra anche i risultati delle prove su lattuga cappuccia e annuncia le giornate del 24 e 25 giugno prossimo dedicate all'irrigazione di precisione. 
https://www.youtube.com/watch?v=0zWwRIjyrw0&t=75s 
  
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 
 

 

Report di Veneto Agricoltura 

DATI STATISTICI MACELLAZIONI ZOOTECNICHEL'Osservatorio Agroalimentare di Veneto Agricoltura ha realizzato un nuovo Report dedicato ai dati statistici (2020) delle macellazioni di capi bovini, suini e 

avicoli in Italia e nel Veneto.  
Per scaricare l'elaborato clicca qui: https://bit.ly/2NPO5YE 
 

 

Iniziativa del Ministero della Transizione ecologica 

CONCORSO FOTOGRAFICO “UNO SCATTO PER LA NATURA” 

Riservato agli under 30 
  
Il Concorso fotografico “Uno scatto per la natura”, che rientra nelle attività di divulgazione e sensibilizzazione dei temi e delle iniziative della PreCop26 e della Youth for Climate, invita i giovani fotografi a raccontare 
l’ambiente con un proprio scatto originale. Obiettivo: sensibilizzare gli under30 sui temi della Natura e raccontare un patrimonio naturale, quello italiano, unico al mondo per biodiversità. Il Concorso è stato lanciato lo 
scorso 5 marzo, Giornata mondiale della fauna selvatica, e proprio alla fauna è dedicata una delle categorie del bando. 
Tutte le informazioni relative l'iscrizione, i termini di partecipazione, i premi in palio, ecc. sono disponibili al seguente indirizzo: https://bit.ly/3ch1K3a  
 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA  
  
L’IMPATTO DELLA PAC SUL RICAMBIO GENERAZIONALE 
L'invecchiamento degli agricoltori europei rappresenta una sfida importante per l’agricoltura dei 27 Stati Membri. Basti pensare che nel 2016 per ogni imprenditore agricolo under 40 ce n’erano tre over 65. L'impatto 
della PAC sul ricambio generazionale è stato senz’altro positivo ma rimane limitato, in particolare nelle regioni prive di infrastrutture e servizi di base. La PAC da sola ovviamente non può per affrontare questioni che 
facilitino l'ingresso dei giovani in agricoltura, quali, per esempio, l'accesso alla terra e al capitale. Sono questi solo alcuni dei passaggi chiave della "Valutazione sull'impatto della PAC sul ricambio generazionale, lo 
sviluppo locale e l'occupazione nelle zone rurali" pubblicata questa settimana dalla Commissione europea. Scarica il documento:  https://bit.ly/2OLoSPs 
  
PIANI STRATEGICI DELLA PAC: LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE 
I futuri Piani strategici della PAC, elaborati dagli Stati Membri e adottati dalla Commissione europea, metteranno in pratica gli strumenti della politica agricola, a partire dai Pagamenti diretti, lo Sviluppo rurale e gli 
interventi settoriali. L’analisi svolta dall’Esecutivo sulla situazione dei 27 Paesi ha avuto come riferimento gli obiettivi specifici della futura PAC e le ambizioni del Green Deal europeo, compresi: il rischio pesticidi, 
vendite di antimicrobici, perdite di nutrienti (riduzione dell'uso eccessivo di fertilizzanti), superficie coltivata a biologico, caratteristiche paesaggistiche ad alta diversità su terreni agricoli e accesso a internet a banda larga 
veloce nelle zone rurali. Anche di questo parleremo nel prossimo numero di Veneto Agricoltura Europa (n. 7/2021) in uscita la prossima settimana. Richiedilo a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 
  
OGGI IL PUNTO SUL BIOLOGICO EUROPEO 
La Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale terrà oggi, 14 aprile, un dibattito con Janusz Wojciechowski, Commissario responsabile per l'Agricoltura, incentrato sul Piano d'azione per lo sviluppo della produzione 
biologica nell’UE, collegato alle Strategie “Biodiversità 2030” e “Farm to fork”. Per saperne di più: https://bit.ly/2Q0sPQY 
  
COME SARÀ LA BIOECONOMIA EUROPEA NEL 2050? 
La nuova relazione di previsione strategica della Commissione europea spende parole positive per il potenziale della bioeconomia lanciata verso il 2050, che potrebbe risultare essenziale per un’agricoltura  e 
un’industria più sostenibili, in grado di dare vita a migliaia di nuovi posti di lavoro migliorando nel contempo gli ecosistemi nel rispetto delle risorse naturali. Scarica il report: https://bit.ly/3dWupvb  

 


