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Api e habitat naturali
UN PICCOLO GRANDE MONDO IN DIFFICOLTA'

Puntata. n. 137 di VA-Channel disponibile dal 29 aprile 2021
Sul sito internet e i canali social di Veneto Agricoltura
La nuova puntata di VenetoAgricolturaChannel, prendendo spunto dalla Giornata della Terra delle Nazioni Unite celebrata nei giorni scorsi, punta i riflettori sul mondo delle api, anch'esso come il nostro pianeta in
grande difficoltà a causa dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento. Con Giustino Mezzalira, di Veneto Agricoltura, viene fatto il punto sulle cause che hanno reso così vulnerabili questi insostituibili insetti
impollinatori, ma soprattutto su cosa si sta facendo, in particolare a livello regionale, per invertire la rotta.
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!!!

Istruzioni per l'uso
"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN

Settimana 26-30 aprile 2021
Disponibile sui canale YouTube di Veneto Agricoltura la 6^ puntata di aggiornamento settimanale sulla coltura del frumento
Nuovo aggiornamento di VenetoAgricolturaChannel dedicato alle colture erbacee. Lorenzo Furlan, di Veneto Agricoltura e grande esperto in materia, presenta - come ogni lunedì - un interessante aggiornamento sullo
sviluppo della coltura del frumento. Vedi il focus su: https://youtu.be/1tUTXrvTWXQ

Viaggio tra le eccellenze agroalimentari venete
L'ASPARAGO DI BADOERE IGP
Online da venerdì 30 aprile 2021
Su tutti canali Social di Veneto Agricoltura

Il tour virtuale di VenetoAgricolturaChannel tra le DOP e le IGP del Veneto fa tappa questa settimana a Badoere (Tv) per conoscere più da vicino l'Asparago di Badoere IGP, unico asparago in Italia per il quale il
marchio di qualità dell'Unione Europea è riconosciuto sia per la tipologia bianca che verde. Intervista al presidente del Consorzio di Tutela, Carlo Benozzi. Come ogni settimana, il servizio è accompagnato da una
interessante scheda tecnica che inquadra il prodotto.
Ricordiamo che sono ben 39 le eccellenze 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.

Riapre M9
UNA FORESTA IN CENTRO A MESTRE
Eventi a partire da mercoledì 28 aprile
Via Giovanni Pascoli 11, Mestre (ve)

Con il ripristino della "zona gialla" nel Veneto, M9 - Museo del ’900 riapre al pubblico a partire da oggi, mercoledì 28 aprile, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Finalmente sarà possibile vedere “dal vivo” l’allestimento “Foresta M9”,
realizzato con la collaborazione di Veneto Agricoltura, finora visto solo attraverso la programmazione sui Social. I visitatori potranno così “vivere” il bosco che popola il terzo piano del Museo mestrino.
Tra le iniziative speciali, nella giornata di mercoledì 28 aprile (ore 18:00), è dunque prevista una visita guidata all’installazione “Foresta M9. Un paesaggio di idee, comunità e futuro”. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo
a: ufficiogruppi@m9museum.it.
Sabato 8 e domenica 9 maggio, grazie alla collaborazione di Veneto Agricoltura, i bambini potranno cimentarsi nel travaso delle plantule, le piantine nate dalle ghiande donate a M9 proprio dall’Agenzia regionale. Anche in questo caso
la prenotazione è obbligatoria.

Riapre Bosco Nordio
NATURALISTI PER CASO

Sabato 1 e domenica 2 maggio – ore 10:30-18:00
Sant’Anna di Chioggia (Ve)
Tornato il Veneto in area gialla e riaperte le porte a numerose opportunità, eccone una davvero interessante. Bosco Nordio, la Riserva naturale integrale di Veneto Agricoltura a Sant’Anna di Chioggia (Ve), finalmente riapre i cancelli ai tanti
appassionati della Natura con la “N” maiuscola. Ti piace la vita all’aria aperta? Sei curioso di conoscere tutto (o quasi), su piante, uccelli, insetti, funghi e sul loro mondo? E allora questa è davvero una divertente occasione per riscoprire le
piccole e grandi meraviglie della natura e per conoscere gli animali che vivono nel bosco. Durante la giornata sarà possibile visitare i percorsi della Riserva cercando di risolvere enigmi e giochi alla portata di veri “naturalisti”. Quota di
partecipazione: 3 euro per gli adulti; 1 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni.
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative anti covid.
Prenotazione obbligatoria: 345 2518596

Conoscere il Cansiglio
SI PARTE CON L’APERTURA DEL MUC E UN’ESCURSIONE
Domenica 2 Maggio 2021, ore 10:00-16:00
Pian Cansiglio (Tv-Bl)

Veneto Agricoltura, in collaborazione con le Associazioni, le Guide Ambientali Escursionistiche ed esperti, sta definendo il calendario 2021 di visite guidate ed escursioni a tema per conoscere il patrimonio naturalistico e culturale del
Cansiglio. Nel frattempo, domenica 2 maggio sono in programma le prime iniziative. Il MUC – Museo dell’Uomo in Cansiglio sarà aperto dalle 10:00 alle 16:00; è prevista inoltre un’escursione guidata nei boschi dal titolo “La foresta del
paleolitico”. Per informazioni: 340 0970966; de.natura2021@gmail.com

Visite guidate e laboratori
RIAPRE IL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO
Domenica 2 maggio 2021, ore 10:30-18:00
Pieve del Grappa (Tv)

Finalmente il Giardino Vegetazionale Astego, dopo la prolungata chiusura dovuta sia al periodo invernale che alle restrizioni anti covid, riapre al pubblico a partire da domenica 2 maggio (ore 10:00-18:00). Tante le novità. La prima è che
da quest’anno Veneto Agricoltura ha affidato la gestione didattica della straordinaria struttura di Pieve del Grappa alla locale Associazione “Salvatica”, che nei giorni scorsi ha presentato il ricco calendario delle attività programmate da qui a
ottobre. Inoltre, in questo periodo di chiusura forzata, le maestranze dell’Agenzia regionale hanno continuato ad arricchire e migliorare le aree a gradoni e i percorsi didattici esistenti e a crearne di nuovi rendendo così sempre più interessanti e
appetibili le Giornate al Giardino. Domenica 3 maggio, è in programma alle 10:30 una visita guidata alla strutture e alle 14:30 una serie di laboratori per bambini con manipolazione dell’argilla. L’iscrizione è
obbligatoria: www.iscrizioni.salvatica.it. Costo: 3 euro; 1 euro per ragazzi dai 14 ai 18 anni. Fino al prossimo mese di ottobre il Giardino Vegetazionale Astego seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8:00-12:00 e 13:-17:00. Domenica
ore 10:00-18:00. Per informazioni: www.astego.salvatica.it; 339 4038337.

Conservazione degli habitat naturali
PROGETTO “GREVISLIN”, UN WEBINAR PER FARE IL PUNTO
Lunedì 3 maggio 2021, ore 9:00
Online sulla piattaforma Zoom

Si svolgerà lunedì 3 maggio (ore 9:00) sulla piattaforma Zoom un workshop dedicato al Progetto Interreg Italia-Slovenia “Grevislin”, di cui Veneto Agricoltura è partner, che punta alla conservazione degli habitat naturali. Si tratta di
un’occasione per fare il punto sulle tante e diversificate attività che i 14 partner del progetto stanno realizzando.

Nel corso del webinar, Veneto Agricoltura presenterà le proprie iniziative legate alle "buone pratiche" di agricoltura sostenibile in corso di realizzazione presso la propria azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia di Caorle (Ve) e di
come queste sono state oggetto di una specifica attività didattica con le scuole. Inoltre, nell’ambito del progetto “Grevislin” si stanno realizzando anche dei nuovi allestimenti per il Centro visitatori dell'Osservatorio di Vallevecchia.
L'evento si svolgerà in italiano e sloveno e sarà possibile seguirlo con la traduzione simultanea. Per partecipare: https://bit.ly/3tRMst8

Cansiglio, luogo ideale per la pratica dell'orienteering
CAMPIONATI ITALIANI DI SPECIALITA'
Foresta dela Cansiglio (Tv-Bl)
8 e 9 maggio 2021

La disciplina dell'orienteering, spesso soprannominata lo “Sport dei Boschi", ben si adatta ad un approccio turistico-sportivo sostenibile. Per questo Veneto Agricoltura ha accolto ben volentieri la richiesta della
Federazione Internazionale e di qualla italiana di Orienteering di ospitare in Cansiglio nei giorni 8 e 9 maggio prossimo i Campionati Italiani di Specialità e, successivamente (30 settembre - 3 ottobre), una delle tappe
della Coppa del Mondo di Corsa orientamento, competizione che si concluderà a Cortina d’Ampezzo,
contraddistinguendo il Veneto come luogo di elezione per gli sport in montagna (in vista delle Olimpiadi invernali 2026).

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
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
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 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 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 CHIUSE
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
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL…

Report di Veneto AgricolturaIL COMPARTO SUINICOLO VENETO
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

Report di Veneto Agricoltura

IL COMPARTO VITIVINICOLO VENETO
L'ultima vendemmia in Veneto è stata buona ma non eccezionale, cosa non del tutto disprezzabile visto che le cantine sono ancora intasate dalla produzione dell’anno precedente, che non è stata del tutto smaltita a causa dei rallentamenti
delle vendite dovute alla pandemia da Covid-19.
Nel 2020 il vigneto veneto in produzione è arrivato a coprire una superficie di ben 92.878 ettari, segnando un rialzo del +4% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda invece la produzione di uva, nella nostra regione sono stati
raccolti 14,1 milioni di quintali di uva (+6,9% rispetto al 2019), con le rese ad ettaro che sono arrivate in media a 152 quintali (+2,8% rispetto al 2019). Anche la produzione di vino è risultata in crescita, con un volume complessivo di
circa 11 milioni di ettolitri e un +7,2% rispetto al 2019. Il 67% del vino prodotto in Veneto è a Denominazione di Origine Controllata e di questo un 86% circa è rappresentato da vino bianco, in primis da Prosecco e Pinot grigio.
Il report completo è disponibile al seguente link: https://bit.ly/3aHUWf3.
Con l’occasione, ricordiamo che il primo incontro del Trittico Vitivinicolo Veneto, con il punto sullo stato del vigneto veneto alla vigilia dell’estate e un focus sulla viticoltura di precisione, è in programma il prossimo 16 giugno. Tutti i
dettagli dell’evento saranno forniti nei prossimi numeri della nostra newsletter.

Bollettino Colture Erbacee n. 24 del 27 aprile 2021
Dopo la prima cattura di un esemplare di A. ipsilon a Feltre, è stato a avviato il calcolo della sommatoria termica in zona pedemontana. Continua a leggere: https://bit.ly/3dVVcJ8

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
RIFORMA DELLA PAC AL CONSIGLIO AGRICOLO DI APRILE
Il Consiglio dei Ministri agricoli dell’UE di aprile ha fatto il punto sui progressi dei negoziati interistituzionali (trilogo) riguardanti il pacchetto di riforma della PAC. In particolare sono stati raccolti gli orientamenti degli Stati
Membri su una proposta di compromesso relativa l'architettura verde della futura politica agricola. Un elemento centrale della proposta è l'aumento degli importi separati per gli eco-regimi, rispetto all'approccio generale
del Consiglio (aumento progressivo a partire dal 22% nel 2023 che raggiunge il 25% nel 2025) e il mantenimento delle risorse finanziarie flessibilità (ad esempio, periodo di apprendimento iniziale per gli Stati Membri).
Al riguardo, molti ministri si sono detti favorevoli, altri invece hanno espresso serie preoccupazioni invitando la Presidenza ad attenersi all'approccio generale del Consiglio e ai limiti concordati del 20%. Il confronto
continua.
IL MERCATO AGROALIMENTARE UE RESISTE ALLA PANDEMIA
La Commissione europea ha fornito ai ministri dell’Agricoltura dell’UE un aggiornamento sulla situazione del settore agricolo e dei mercati europei, sottolineando che nel complesso il comparto agroalimentare ha
mostrato una sostanziale resilienza e garantito sicurezza alimentare durante la crisi COVID-19. I ministri hanno evidenziato piuttosto gli effetti negativi delle recenti gelate, in particolare per i settori del vino e della frutta.
Diversi ministri hanno chiesto alla Commissione di fornire un ulteriore sostegno ai settori colpiti.
RELAZIONI COMMERCIALI UE-PAESI TERZI
Quale direzione sta prendendo l’UE in tema di relazioni commerciali con i Paesi terzi? Lo hanno chiesto i ministri agricoli europei alla Commissione partendo dal presupposto che tutte le politiche esterne dell'UE,
compresa quella commerciale, dovrebbero porsi il fine di preservare la sostenibilità e le credenziali ambientali del settore agroalimentare europeo. Per questo motivo, i ministri hanno espresso sostegno ad un'agenda
commerciale aperta, sostenibile e ambiziosa che garantisca parità di condizioni e sostegno ai settori più sensibili.
BENESSERE DEGLI ANIMALI. RIVEDERE LA LEGISLAZIONE UE
La Commissione europea ha informato i 27 ministri agricoli UE sui risultati della valutazione della strategia per il benessere degli animali, annunciando la presentazione di una proposta legislativa entro la fine del 2023.
Diversi ministri hanno evidenziato la necessità di rivedere la legislazione in tema di trasporto degli animali. Da parte sua, la delegazione tedesca ha invitato la Commissione ad estendere l'etichettatura obbligatoria dei
metodi di allevamento delle galline agli alimenti contenenti uova come ingrediente di un alimento trasformato (ad esempio pasta, maionese, ecc.). L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di diversi Stati Membri che hanno
sottolineato il valore aggiunto di tali informazioni per i consumatori.
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