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BiodiversiThon 2021
MARATONA SULLA BIODIVERSITÀ AGRARIA
Giovedì 20 Maggio 2021, ore 8:00 -14:00
Diretta sul canale Facebook di Veneto Agricoltura

Il prossimo 20 maggio, in occasione della Giornata nazionale della biodiversità agricola e
alimentare, Regione e Veneto Agricoltura presentano un evento Social per far conoscere questo
straordinario patrimonio. Dalle ore 8:00 alle 14:00 sul canale Facebook di Veneto Agricoltura si terrà una
diretta non-stop che celebrerà la biodiversità agraria.
Biodiversithon 2021 sarà una maratona che punta a far conoscere le diverse specificità della biodiversità
agraria: da quella animale a quella vegetale e microbica, non tralasciando l’importante ruolo svolto dalle
Istituzioni, compresa l’Università, gli Istituti Agrari e altri Enti.
Biodiversithon 2021 sarà un evento unico nel suo genere: per tutta la mattinata è in programma un fitto
susseguirsi di collegamenti in diretta, interviste ad esperti, focus, presentazione di video, interventi
di agricoltori e allevatori custodi, ecc. dedicati ai temi della biodiversità agricola e alimentare del Veneto.
Per saperne di più: https://bit.ly/3hCTNcP

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

Settimana 17 - 20 maggio 2021
Disponibile sui canale YouTube di Veneto Agricoltura la 9^ 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/HrKIOESIU2E

Viaggio tra le eccellenze agroalimentari venete
LA CILIEGIA DI MAROSTICA IGP
Online da venerdì 21 Maggio 2021
Su tutti canali Social di Veneto Agricoltura

Tra le varietà di ciliegie più note in Italia vi è senz’altro la Ciliegia di Marostica IGP, una produzione di elite coltivata in
ben dieci Comuni per lo più collinari della provincia di Vicenza. L’alta qualità di questo straordinario frutto è ben nota tra

gli estimatori in Italia e all’estero. 350 i produttori certificati dei quali 105 associati al Consorzio di Tutela.
Giuseppe Zuech, presidente del Consorzio, interviene in questo nuovo approfondimento di VenetoAgricolturaChannel.

Per il passaggio della 16^ tappa del Giro d'Italia di ciclismo
IL CANSIGLIO SI FA BELLO E SICURO
Lunedì 16 maggio 2021
Piana del Cansiglio (Tv-Bl)

Lunedì 24 maggio, in occasione dell’impegnativa 16^ tappa del Giro d’Italia, la Sacile-Cortina d’Ampezzo di 212 km, i
corridori nel loro tragitto percorreranno anche la strada che attraversa la Piana del Cansiglio e la maestosa Foresta dei
Dogi, gestita da Veneto Agricoltura.
Si tratta della SP 422 Alpago-Cansiglio che per l’occasione, su indicazione di Veneto Strade e la Direzione del Giro,
l’Agenzia regionale ha provveduto a rendere più sicura al transito dei corridori. In particolare sono state ripulite le
scarpate dalle ramaglie e dai residui di lavorazione boschiva, rifatte le staccionate e resi sicuri i bordi stradali per una
fascia di tre metri di larghezza.
Dato che il transito degli atleti è previsto dopo nemmeno un’ora dalla partenza da Sacile, è facilmente immaginabile che
la Piana del Cansiglio sarà attraversata a velocità non troppo sostenuta, dato che ad attendere gli atleti saranno quel
pomeriggio i Passi Fedaia, Pordoi e Giau, prima della discesa verso Cortina d’Ampezzo.

Agroforestazione
SI CHIUDE OGGI “EURAF 2021”
Dal 17 al 19 maggio
Online
Si conclude oggi, mercoledì 19 maggio, la 5^ Conferenza internazionale “EURAF - European Agroforestry
Federation”, evento internazionale che per tre giorni ha visto riuniti online i massimi esperti del comparto (presente
anche Veneto Agricoltura) per discutere di agroforestazione, ovvero della sempre più importante necessità di far
coesistere colture agricole, colture arboree e zootecnia sostenibile, che reciprocamente possono anche valorizzarsi.
Sotto i riflettori il futuro dell’agricoltura, in particolare dei modelli gestionali innovativi e sempre più compatibili con le
sfide dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e di una visione multifunzionale delle attività nel settore
primario.
La Conferenza EURAF 2021, organizzata dalla Regione Sardegna, ha visto l’intervento diretto o il contributo di esperti
internazionali di alto valore scientifico e tecnico, comprendenti ben 108 relazioni orali e 130 poster
Tutte le informazioni su: https://bit.ly/2S3I24e

Sono un nuovo Blocco di testo, pronto per il tuo contenuto

Giornata Mondiale delle Tartarughe
TARTOMANIA A BOSCO NORDIO
Domenica 23 maggio 2021
Sant’Anna di Chioggia (Ve)

In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, domenica 23 maggio, presso la Riserva Naturale
Integrale Bosco Nordio a Sant’Anna di Chioggia (Ve), gestita da Veneto Agricoltura, è in programma una
interessantissima iniziativa. Accompagnati da esperti naturalisti, i visitatori potranno partecipare ad
una attività di monitoraggio delle testuggini terrestri (Testudo hermanni) presenti nella Riserva con
l’obiettivo di scoprire abitudini e segreti di questi straordinari animali. Sarà senz’altro un’emozionante
giornata per autentici “tarto-appassionati”, ma anche per chi vuol semplicemente godersi alcune ore (dalle
11:00 alle 16:00) immersi nella natura di un fantastico bosco di pianura. Prenotazione obbligatoria. Quota di
partecipazione euro 5. Per info e prenotazioni: 345 2518596

Al Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana
PROVE VARIETALI DI DIPLADENIA A PO DI TRAMONTANA
Dal 25 maggio a settembre

Presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro) sono
visitabili, previo appuntamento e nel rispetto delle normative anti Covid, il confronto varietale di dipladenia,
coltivazione in vaso 14, con varietà commerciali e in test, di tutti i principali ibridatori. Nello specifico:
- dal 25 maggio 2021 il test di coltivazione in serra;

- da giugno a settembre il test estivo in fioriera.
Per informazioni/appuntamenti: Tel. 049-8293955; cell. 346-6786008

Evento di Veneto Agricoltura e Longarone Fiere Dolomiti
FORESTE: IL GIGANTE ASSOPITO
Mercoledì 26 Maggio 2021, ore 15:00 - 17:30
Online sulla piattaforma ZOOM e in streaming

Si svolgerà mercoledì 26 maggio (ore 15:00-17:30) online sulla piattaforma ZOOM e in diretta streaming sul sito del
"Forum Agricoltura di Montagna" l'evento "Foreste: il gigante assopito", organizzato da Veneto Agricoltura in
collaborazione con Longarone Fiere Dolomiti. Si tratta di un’occasione importante per fare il punto sul mondo forestale e
per lanciare il Festival delle Foreste e Boster Nord Est in programma nel prossimo mese di settembre. Il focus "Foreste: il
gigante assopito" prevede anticipazioni sul primo RAF, analisi delle cifre economiche della foresta veneta e delle
criticità e opportunità post Vaia, analisi sulle filiere forestali, ecc. Per iscriversi all’evento: https://bit.ly/3eUt61j

IV^ Edizione di Terrevolute
FESTIVAL DELLA BONIFICA
Dal 29 maggio al 6 giugno 2021
San Donà di Piave (VE)
La Quarta edizione di “Terrevolute/Festival della Bonifica” è in programma dal 29 maggio al 6 giugno
2021 a San Donà di Piave (Ve), iL 2 giugno è in programma un evento di Veneto Agricoltura dal titolo "La
manutenzione gentile al servizio dell'ambiente. Presenti, tra gli altri, i vertici di AMBI Veneto, il Direttore di
Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua, e il direttore della Sezione Ricerca dell'Agenzia regionale, Giustino
Mezzalira.
Il Festival sarà una nuova occasione di confronto sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’interazione tra
uomo e ambiente, della difesa del suolo.
Info: https://bit.ly/3f08p49

1° incontro del Trittico Vitivinicolo 2021
IL PUNTO SUL VIGNETO ALLA VIGILIA DELL'ESTATE E FOCUS SULLA VITICOLTURA DI
PRECISIONE
Mercoledì 16 Giugno, ore 9:30-12:00
Online sulla piattaforma ZOOM

Il primo incontro del Trittico Vitivinicolo Veneto 2021 si svolgerà il prossimo 16 giugno a partire dalle ore
9:30 sulla piattaforma ZOOM. Lo storico evento, promosso da Veneto Agricoltura con Regione, Avepa,
Arpav e CREA-VE, servirà per fare il punto sullo stato del vigneto veneto alla vigilia dell’estate e
sulla viticoltura di precisione.
Com'è ormai tradizione, nel corso della mattinata sarà presentato - a cura dell'ARPAV-Servizio
Meteorologico di Teolo - l'andamento meteo del primo semestre, con analisi delle gelate di inizio aprile;
fotografato in diretta lo stato del vigneto veneto e fornite le primissime indicazioni sulla produzione, grazie al
lavoro svolto dal team del Trittico e in particolare dal CREA-VE. A seguire è in programma un focus
sull'attuale situazione e le prospettive future della viticoltura di precisione, a cura dell'Università di Padova.
Tutti i dettagli relativi il programma dei lavori e le modalità di iscrizione saranno forniti nei prossimi giorni.

Convegno in Friuli-Venezia Giulia
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.

Prima Masterclass di Alte Imprese
SCUOLA INTERNAZIONALE DEI FORMAGGI DI MONTAGNA
Dal 22 giugno 2021

E’ in programma dal prossimo 22 giugno la prima Masterclass di Alte Imprese, la Scuola Internazionale
dei Formaggi della Montagna. L’iniziativa nasce da un’idea di Danilo Gasparini, docente di Storia
dell’agricoltura e dell’alimentazione presso l’Università di Padova e il Master in Cultura del Cibo e del Vino di
Ca’ Foscari.
Il progetto si fonda su una duplice riflessione: da un lato la consapevolezza che malgari e pastori sono “i
custodi della montagna”, perché grazie al loro lavoro tengono in vita i pascoli, arginano l’espansione dei
boschi, favoriscono la reintroduzione di razze locali adatte ai pascoli e garantiscono la conservazione della
biodiversità e dei paesaggi; dall’altro l’urgenza di trovare una soluzione al fatto che, negli ultimi anni,
la professione del “malgaro” sta scomparendo in tutto l’arco alpino, così come sugli Appennini, dove è
difficile trovare persone disposte a fare i pastori o i casari. Allo stesso tempo però si registra una crescente
consapevolezza diffusa dell’importanza e del valore socioculturale dell’economia d’alpeggio.
Alte Imprese - Scuola Internazionale del Formaggio di Montagna si propone di conciliare questi due trend,
aiutando chi vuole cambiare vita a sviluppare un approccio imprenditoriale alla gestione dell’alpeggio,
tutelando la montagna e restituendo un riconoscimento sociale alla professione del malgaro e del pastore.
La Masterclass è a numero chiuso. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 11 giugno. Per maggiori
informazioni: www.alteimprese.it ; info@alteimprese.it;

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.

Un'occasione per sostenere la cultura
2x1000 ALLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA
Da quest’anno ritorna la possibilità di destinare il 2X1000 della propria imposta sul reddito delle persone
fisiche alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza, importante struttura a servizio del territorio
veneto. Si tratta di un’occasione per contribuire alla valorizzazione di un importante patrimonio culturale al
servizio della collettività e di quanti vogliono imparare sfogliando i libri della Biblioteca berica. L’Istituzione
risulta regolarmente iscritta nell’apposito elenco delle associazioni culturali ammesse al beneficio, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 97-bis, D.L. n. 104/2020). E’ sufficiente indicare il codice
fiscale (95004540241) nell’apposito riquadro presente sulla scheda. Come ogni anno è possibile destinare
alla Biblioteca anche il 5X1000.

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
ISCRIZIONI APERTE https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
25/05 10-16 /06/21 - Consulenza per il benessere animale (bovini latte) – cod.2A-27-21(12ore)
Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati sul benessere animale con il sistema Classyfarm, che consente di
facilitare e migliorare la collaborazione e il dialogo tra gli allevatori e l’autorità competente per elevare il livello di
sicurezza e qualità dei prodotti della filiera agroalimentare. Descrizione, casi studio ed esempi di applicazione. Come il
consulente può preparare l'allevatore all'uso del sistema.
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/consulenza-per-il-benessere-animale-negliallevamenti-da-latte/
ISCRIZIONI IN SCADENZA

26-27-28 /05/21 Coltivazione di piante officinali: nuove tendenze – cod.2A-15-21 (12ore)
Coltivazione, sbocchi di mercato, progetto d'impresa per le piccole aziende, con esperienze di trasformazione della
materia prima
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/coltivazione-di-piante-officinali-nuovetendenze/Iscrizioni
ISCRIZIONI APERTE IN LISTA D'ATTESA

8-9-11/06/21 - Bilancio Semplificato e principi di economia – seconda edizione 2021 – cod.2A-0221 (12 ore)
Prendendo spunto dai principi di base dell’economia, il corso presenta l'applicativo predisposto dal CREA - Centro di
Ricerche Politica e Bioeconomia, con esercitazioni e simulazioni. Riservato a chi non abbia già frequentato precedenti
edizioni delle stesso corso
Programma e informazioni
https://www.venetoagricoltura.org/evento/bilancio-semplificato-e-principi-di-economia-2-edizione-2021/
ISCRIZIONI IN SCADENZA

Gestire eventi dimostrativi e Demo-farm (cod. 2A-34-21)
Corso on-line e in presenza - 12 ore
Lezioni in Formazione a Distanza: 8, 15, 22 giugno 2021
“Laboratori” in presenza: 24-25 giugno o 8 luglio 2021
Lezione di chiusura in Formazione a Distanza: 15 luglio 2021
Il corso presenta attraverso lezioni (in modalità online) alcune importanti esperienze europee di gestione di eventi e
demofarm, e propone ai corsisti anche un lavoro sul campo (in gruppi in presenza) partecipando da “osservatori” al
“dietro-le-quinte” di una giornata dimostrativa, tra quelle che Veneto Agricoltura organizza a giugno e luglio.
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/gestire-eventi-dimostrativi-e-demo-farm/

Difesa a basso impatto ambientale in colture estensive (cod. P4-17-21)
https://www.venetoagricoltura.org/evento/difesa-a-basso-impatto-ambientale-in-colture-estensive/

Corso online 12 ore
15-17-22 giugno 2021

Principi generali della difesa integrata e criteri per la efficace applicazione alle colture erbacee, con esempi concreti nelle
diverse colture (mais, cerali autunno-vernini, soia, colza, sorgo e difesa integrata dagli insetti terricoli)
------------------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONI CHIUSE
20-21 /05/21- Business Plan On line (BPOL - ISMEA) – cod. 2A-05-21 (8 ore)
L'applicativo web per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi pubblici a favore delle imprese agricole, anche
mediante una più agevole e corretta valutazione dei progetti d'investimento, sviluppato da ISMEA nell'ambito delle
attività finanziate dalla Rete Rurale Nazionale.
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/business-plan-on-line-bpol-edizione-2021/

20-28/ 05/21- Monitoraggio delle colture e sistemi DSS –cod.P4-21-21 (8ore)
Cosa sono i sistemi di supporto alle decisioni, il ruolo dell'epidemiologia e l'approccio olistico, con applicazioni nella
difesa delle colture ceralicole, della vite e del pomodoro.
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/monitoraggio-delle-colture-e-sistemi-dss/
-----------------------------------------------------------------------------------------------

IN PREPARAZIONE
Programmi e informazioni prossimamente alla Pagina Formazione
Alcuni titoli di corsi in preparazione: "Consulenza al credito" (date in via di definizione), "Irrigazione di precisione in
orticoltura" (24-25 giugno), "Irrigazione di precisione nelle colture a seminativo" (8 luglio)
_____________________________________________________________________________________

FORMAZIONE PER CONSULENTI FITOSANITARI
A) Aggiornamento per consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di
difesa alternativi
corso on line (cod.5-21)
24, 29 giugno, 1, 6 luglio 2021
Programma e informazioni prossimamente alla Pagina Formazione
Iscrizioni prossimamente su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Corso finalizzato al rinnovo del “Certificato di Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari.

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 Agricoltura
FLOROVIVAISMO VENETO: IL COVID "SPUNTA" IL COMPARTO
Il lockdown per il contenimento del Covid-19, avvenuto proprio nei mesi primaverili del 2020, periodo in cui le
aziende vivaistiche realizzano abitualmente la parte più consistente del fatturato, ha colpito duramente
anche il settore florovivaistico veneto, penalizzando le vendite e il fatturato aziendale.
Tra le tante ombre, ci sono anche alcuni aspetti positivi che lasciano intravvedere degli spiragli di luce in un
situazione nel complesso comunque di elevata criticità per le imprese.

Ad esempio, nel 2020 il numero di aziende attive è rimasto invariato a 1.417 unità, interrompendo una
diminuzione fisiologica in atto da almeno dieci anni; la superficie destinata al florovivaismo in Veneto viene
stimata in leggera ripresa, a circa 2.490 ettari coltivati (+1,1%): in
termini assoluti, l’incremento riguarda in particolare le superfici in piena aria, che salgono a 1.830 ettari
(+1%) e in misura meno rilevante le superfici in coltura protetta, che si attestano a circa 655
ettari (+1,5%).
Per scaricare il Report: https://bit.ly/2T2fXLn

Report di Veneto AgricolturaILCOMPARTO 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
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.

Bollettino Colture Erbacee n° 31/2021 del 15.5.21
Il Ministero della salute ha comunicato che per la sostanza attiva FENBUCONAZOLE non è stata presentata alcuna
domanda di rinnovo entro il termine previsto e pertanto si rende necessario revocare le autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati è riportato di seguito.

Continua a leggere:
https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/newsletter/bollettino-colture-erbacee-n31-2021-del-15-5-21-normativa-revocaprodotti-fitosanitari/

Bollettino Apistico n. 6/2021 del 17.05.2021
Continua l’andamento altalenante di questa primavera atipica. Dopo una settimana all’insegna del tempo incerto e
temperature al di sotto della norma, le previsioni sembrano propendere per un miglioramento su tutto il territorio
regionale.
Continua a leggere:
https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/newsletter/bollettino-apistico-n6-2021-del-17-5-21/

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
REPORT SULLE MISURE DELLA PAC
Il sostegno della PAC contribuisce fortemente a stabilizzare il reddito agricolo, grazie ai pagamenti diretti. Anche le
misure di mercato, i regimi di qualità dell'UE e varie misure di sviluppo rurale che contribuiscono alla crescita della
produttività svolgono un ruolo importante nel sostenere il reddito degli agricoltori europei, limitando la volatilità dei prezzi
al ribasso e migliorando la competitività. Tuttavia, nonostante un miglioramento costante e continuo, il divario tra reddito
agricolo e non agricolo rimane considerevole. Sono questi, in estrema sintesi, i risultati chiave della valutazione
dell'impatto della PAC sulla produzione alimentare sostenibile appena pubblicata dalla Commissione europea. Per
scaricare il Report: https://bit.ly/3eYy0L4

UE/FAO: TRASFORMARE I SISTEMI AGROALIMENTARI

L'Unione Europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno concordato di
aumentare gli sforzi congiunti per trasformare i sistemi agroalimentari, al fine di renderli più inclusivi, efficienti, resilienti e
sostenibili. Le due parti hanno anche scambiato opinioni sulle sfide globali legate alla lotta contro la fame e tutte le forme
di malnutrizione, la necessità di preservare la biodiversità e le risorse naturali, nonché l'importanza della sicurezza
alimentare e l'approccio One-Health per la prevenzione delle pandemie.

PER L’ITALIA UNA NUOVA IGP
La Commissione europea ha approvato la registrazione della “Pesca di Delia” nel registro delle Indicazioni Geografiche
Protette (IGP). La “Pesca di Delia” viene prodotta nel sud ovest della Sicilia, area che presenta condizioni climatiche,
ambientali e pedologiche particolari che consentono di donare a questo frutto sapori e profumi unici. La “Pesca di Delia”,
grazie ai suoi tre periodi di maturazione, che vanno da fine maggio a inizio ottobre, presenta un periodo di produzione
particolarmente lungo rispetto alle pesche e nettarine prodotte in altre zone.

GREEN DEAL EUROPEO: PUNTARE ALLO SVILUPPO DI UN'ECONOMIA BLU SOSTENIBILE
La Commissione europea propone un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile per le industrie e i settori legati
agli oceani, ai mari e alle coste. Un'economia blu sostenibile è infatti essenziale per raggiungere gli obiettivi del Green
Deal Europeo e garantire una ripresa verde e inclusiva dalla pandemia. Tutti i settori dell'economia blu, compresi la
pesca, l'acquacoltura, il turismo costiero, i trasporti marittimi, le attività portuali e la costruzione navale, dovranno ridurre
il proprio impatto ambientale e climatico. Per saperne di più: https://bit.ly/2RlgQ1c
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