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22 Aprile 2021 "Giornata Mondiale della Terra"
A VALLEVECCHIA SI PUNTA SUL RIPRISTINO DELLE DUNE
22 Aprile 2021 – ore 10:00-12:30
ValleVecchia di Caorle (Ve)

In occasione della Giornata della Terra, che domani 22 aprile sarà celebrata in tutto il mondo, Veneto Agricoltura con i partner del progetto LIFE Redune organizza un evento a ValleVecchia di Caorle (Ve), area gestita
dall’Agenzia regionale. Obiettivo: fare il punto sulle esperienze fin qui condotte da tutti i partner di questa interessante iniziativa che punta al ripristino degli habitat dunali della costa veneta.
I rappresentanti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia-Dipartimento di Scienze Ambientali (capofila del progetto), della Regione Veneto, di Veneto Agricoltura e degli altri partner di LIFE Redune presenteranno quanto è
stato fin qui realizzato per ripristinare e salvaguardare le preziose aree dunali del litorale veneto. Gli interventi-interviste programmate (i sistemi dunali; la ricostruzione delle dune; i diradamenti; le dune e il fratino; i
servizi ecosistemici; l’importanza dell’utilizzo di germoplasma certificato negli interventi di ripristino; l’allestimento della cartellonistica; i lavori in corso sulle dune) saranno disponibili fin da prossimi giorni sul sito internet
del progetto (http://www.liferedune.it/) e sul profilo Facebook LIFE Redune.

Approfondimenti di VenetoAgricolturaChannel
A VALLEVECCHIA/CAORLE-VE IL PUNTO SUL PROGETTO LIFE REDUNE

Puntata. n. 136 disponibile dal 22 aprile 2021
Sul sito internet e i canali social di Veneto Agricoltura

In occasione della Giornata della Terra, che si celebra in tutto il mondo domani 22 aprile, Veneto Agricoltura e i partner del progetto europeo LIFE REDUNE puntano i riflettori sugli ecosistemi dunali del litorale veneto.
Il punto della situazione con Simonetta Mazzucco dell'Agenzia regionale.
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 quinta 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 un focus su un tema di attualità stagionale riguardante le colture erbacee. Questa settimana continua l'aggiornamento sullo sviluppo della coltura del frumento in relazione anche alle copiose piogge che si sono abbattute nei giorni
scorsi sul territorio veneto e sull’incidenza delle malattie fungine. Vedi il focus su: https://youtu.be/ITXV9XXljaI

Bollettino Apistico n. 4/2021 del 16.4.21
Il Bollettino Apistico è predisposto con il Progetto INTERREG ITA-SLO , Bee Diversity, di cui Veneto Agricoltura è leader in partenariato con Istituzioni e associazioni di Friuli e Slovenia. La pubblicazione ha l’obiettivo di
realizzare un sistema transfrontaliero innovativo per il miglioramento e il monitoraggio della biodiversità negli habitat, con un focus specifico sulle api e sul rapporto tra pratiche agricole e vitalità delle loro popolazioni.
Nel periodo tra il 29 marzo e il 10 aprile sono state effettuate le semine del mais nell’azienda Vallevecchia (Caorle, VE), dove sono già attive stazioni di rilevazione apistiche (arnie elettroniche). In questo numero si
affronta il tema delle criticità della convivenza agricoltura/api in corrispondenza della semina del mais.
Vedi la pubblicazione: https://bit.ly/3as1FJP

Bollettino Cimice asiatica n. 2 del 16.4.21
Questo Bollettino è realizzato nell’ambito del “Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” (DGR 611 del 19 maggio 2020).
Partita in Veneto la rete di Monitoraggio delle popolazioni di cimice asiatica prevista dall’azione Network prevenzione fitosanitaria – Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura.
Vedi la pubblicazione: https://bit.ly/3gtJvLE

Progetto LIFE Redune
SUI LITORALI VENETI 150.000 PIANTE DI VENETO AGRICOLTURA
ValleVecchia di Caorle (Ve)

Dopo Bibione, sul litorale di ValleVecchia (Caorle-Ve) si stanno mettendo a dimora in questi giorni - approfittando anche della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile - migliaia di piante prodotte presso il Centro
Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (Vi) di Veneto Agricoltura. Si tratta di un’importante operazione di ripristino ambientale legata al progetto europeo LIFE Redune che punta a
ricostruire alcuni tra gli ecosistemi più vulnerabili della nostra regione, vale dire le dune litoranee. Nel contempo, obiettivo del progetto è anche quello di contribuire al cambiamento dell’approccio gestionale e
turistico delle aree in cui sono presenti questi fragili sistemi, nel segno della sostenibilità.
Capitanato dall’Università di Venezia Cà Foscari - Dipartimento di Scienze ambientali e con la partnership di Regione Veneto, Veneto Agricoltura, SELC soc.coop. e EPC srl, il progetto prevede, tra le altre azioni, la
messa a dimora di oltre 150.000 piante tipiche degli habitat dunali, prodotte a partire dal seme dal vivaio di Montecchio.
Leggi l'intera notizia:
https://bit.ly/3xaUHmf

Festa a vallevecchia (Caorle-Ve)
SULLA SPIAGGIA UN NIDO DEL RARO FRATINO
La maledetta pandemia per coronavirus qualcosa di buono ha prodotto. Incredibile a dirsi, ma il perdurare delle restrizioni agli spostamenti e la conseguente scarsa presenza di persone sulla spiaggia
di ValleVecchia a Caorle (Ve) hanno creato le condizioni favorevoli per la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus).
Si tratta di una rara specie di uccello, chiamato così per via del “cappuccio da frate” che gli copre in parte la testa, è il più piccolo rappresentante della famiglia dei Caradridi. Il fratino frequenta spiagge ben conservate e
caratterizzate dalla presenza di sistemi dunosi, com’è il caso di ValleVecchia. Il Fratino depone le sue uova tra marzo e maggio in piccoli nidi, pressoché invisibili e purtroppo facilmente calpestabili, nella parte di
spiaggia antistante le dune e mimetizzate tra piccole conchiglie e detriti di vario genere.

Viaggio virtuale nell'agroalimentare veneto di qualità
L'ASPARAGO BIANCO DI BASSANO DOP
Online da venerdì 23 aprile 2021
Su tutti canali Social di Veneto Agricoltura

Il viaggio virtuale di VenetoAgricolturaChannel tra le Denominazioni dell'agroalimentare veneto di qualità fa tappa questa settimana a Bassano del Grappa (Vi). Focus sull'Asparago Bianco di Bassano DOP con intervista al Presidente del
Consorzio di Tutela, Paolo Brotto, e presentazione della scheda tecnica 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.

Webinar di CIA-Agricoltori Italiani

“ALLEVAMENTI BOVINI E TRANSIZIONE ECOLOGICA”
Martedì 27 aprile 2021, ore 10:30

Per seguire i lavori cliccare sul QR Code
I sistemi di allevamento sono al centro del dibattito europeo circa le nuove strategie politiche per un’Europa più verde. Una pietra miliare dell'European Green Deal è la strategia Farm to Fork, il cui obiettivo è quello di fornire ai cittadini
europei un'alimentazione sana, accessibile e sostenibile, di affrontare il cambiamento climatico, di proteggere l'ambiente, garantire i più elevati standard di benessere animale e permettere un equo ritorno economico nella catena di
approvvigionamento.
E’ proprio in questo ambizioso percorso di transizione verde che il settore zootecnico vorrebbe essere attivamente coinvolto e dare un forte contributo.
Per ridare il giusto equilibrio al dibattito, CIA-Agricoltori Italiani propone un webinar sul tema degli allevamenti bovini e la transizione ecologica.
L’incontro online affronterà diversi aspetti della tematica cercando di spiegare e mostrare in maniera onesta un settore pieno di sfumature che ogni giorno mescola tradizione e innovazione scientifica e che ogni giorno vede operatori impegnati
ad affrontare questo problema.
I lavori saranno coordinati da Mimmo Vita di Veneto Agricoltura.

Giornata della Biodiversità agricola e alimentare
“BIODIVERSITHON”, MARATONA VIRTUALE NELLA BIODIVERSITA’ DEL VENETO
Giovedì 20 maggio 2021 – ore 8:00-13:00
Sul profilo Facebook di Veneto Agricoltura

La data del 20 maggio va senz’altro segnata in agenda. Regione con Veneto Agricoltura e altri enti proporranno dalle ore 8:00 alle 13:00 “Biodiversithon 2021”, una maratona virtuale - date le limitazioni dovute al
Covid - che si terrà sui Social dedicata alla biodiversità agricola e alimentare del Veneto. Un evento da non perdere perché sarà un’importante occasione per conoscere da vicino la biodiversità nel comparto
agroalimentare veneto ed entrare in contatto con i protagonisti che ne sono gli artefici. Allo scoccare di ogni ora, per tutta la mattinata, sono in programma delle dirette a cui seguiranno approfondimenti con esperti,
commenti, video, ecc. su importanti temi riguardanti i diversi aspetti della biodiversità agricola e alimentare: dai prodotti dell’agricoltura agli animali a rischio di estinzione, dalle Istituzioni regionali che se ne occupano
agli agricoltori e allevatori custodi, ecc. Nei prossimi giorni sarà disponibile il programma con tutti i dettagli di “Biodiversithon 2021". Seguici!!!

Un paesaggio di idee, comunità e futuro
#ILMIOALBERO, UNA CALL SOCIAL A CUI TUTTI POSSIAMO PARTECIPARE
M9-Museo del ’900 - Venezia Mestre

Il Museo M9 di Mestre, in occasione dell’iniziativa “Foresta M9”, ha lanciato la call social “Il mio albero”, in cui invita gli internauti a condividere sui propri profili foto, disegni, illustrazioni, video che parlino dell’ “albero del cuore”. Tutte le
immagini (foto e illustrazioni) e i video condivisi con l’hashtag #ilmioalbero, taggando il profilo di M9 (su Facebook e Instagram @m9museum), o inviati all’indirizzo mail info@m9museum.it, saranno ripresi sui social del Museo e resi
visibili nella sala proiezione attigua all’installazione “Foresta M9”. Per saperne di più: www.m9museum.it Qui il link al video prodotto dal Museo, che ha lanciato la call:

https://www.youtube.com/watch?v=fhvaknxuIY0&t=2s
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.

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.

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.

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.

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
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 CHIUSE
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 CHIUSE
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 CHIUSE
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
L'Osservatorio Agroalimentare di Veneto Agricoltura ha realizzato un nuovo Report dedicato alla realtà del comparto suinicolo regionale attraverso l’analisi dei dati disponibili nell’Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN).

Per scaricare l'elaborato clicca qui:
https://bit.ly/3sD6BSv

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
BENESSERE ANIMALE: STOP ALLE GABBIE MA CON ADEGUATO SOSTEGNO FINANZIARIO
La commissione agricoltura dell’Europarlamento ha discusso in merito ad una iniziativa voluta dai cittadini ("End the Cage Age") volta a vietare l'uso delle gabbie per gli animali da fattoria. L’iniziativa, che in pratica
punta a migliorare il benessere degli animali nell'UE, rappresenta una missione senz’altro importante che però prima di essere pianificata deve prevedere l’analisi del costo di tale cambiamento, programmando nel
contempo un sufficiente sostegno finanziario, compensazione o altri incentivi agli agricoltori. Per saperne di più: https://bit.ly/2RI1EuF
8^ CONFERENZA SULLE FORESTE IN EUROPA: SOTTOSCRITTI NUOVI IMPEGNI
All’8^ Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, organizzata da Forest Europe e tenutasi nei giorni scorsi a Bratislava, i rappresentanti di 46 Paesi europei, compresi i 27 Stati Membri dell'UE,
hanno sottoscritto la risoluzione "Adattare le foreste paneuropee ai cambiamenti climatici". Si tratta di un importante ulteriore impegno di cooperazione per la protezione e la gestione sostenibile delle foreste in Europa
che tiene conto degli effetti dei cambiamenti climatici, migliorando nel contempo la salute dell’esteso patrimonio forestale europeo.
EUROSTAT: LE PERFORMANCE DEL SETTORE AGRICOLO NEL 2020 (1)
Nel 2020, il settore agricolo ha contribuito con circa 171,9 miliardi di euro al PIL dell'UE, l'equivalente dell'1,3% del totale. In termini comparativi, si tratta di un valore solo leggermente inferiore al PIL della Grecia.
Sempre nel 2020, l’agricoltura dell'UE ha creato un valore aggiunto lordo stimato di 177 miliardi di euro. In pratica, per ogni euro speso per sostenere il costo di beni e servizi utilizzati nel processo di produzione, le
aziende agricole europee hanno creato un valore aggiunto di 0,75 euro. Il valore totale della produzione agricola nel 2020 è stato di 411,8 miliardi di euro, di cui circa la metà (52,8%) proveniente dalle colture (di cui il
14% da ortaggi e piante orticole e l'11,2% da cereali) e poco meno di due quinti (38,6%) da dalla zootecnia, ovvero animali e prodotti animali (di cui il 13,1% da latte e il 9,6% da suini). La parte restante proviene da
servizi agricoli e attività non agricole inseparabili.
PERFORMANCE COMPARTO AGRICOLO UE REDDITO IN CALO
Nell’UE il reddito agricolo per ULA (Unità di Lavoro Annuo) è stato inferiore dell'1,5% nel 2020 rispetto al 2019. Questo leggero calo interessa ben cinque dei sette maggiori produttori agricoli: Italia (-4,9 %), Paesi Bassi
(-5,1%), Francia (-7,6%), Romania (-13,8%) e Germania (-14,6%, che rappresenta il tasso di diminuzione più netto tra gli Stati Membri). La maggior parte degli Stati Membri, tuttavia, ha registrato degli aumenti. I
maggiori rialzi sono stati registrati in Lituania (+30,2%), Croazia (+13,2%), Spagna (+13%) e Ungheria (+11,6%).
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