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GLI OBBLIGHI ITTIOGENICI E LA CARTA ITTICA REGIONALE

Focus di VenetoAgricolturaChannel disponibile dal 22 luglio 2021
Le attività antropiche alterano l'ambiente acquatico con un conseguente impoverimento delle risorse idriche
e della fauna ittica in esse contenuta.
La normativa prevede a livello regionale il "restocking" dei corsi d'acqua attraverso immissioni ittiche
programmate, i cosidetti "obblighi ittiogenici".
Fabiana Bilo di Veneto Agricoltura ci parlerà questa settimana del ruolo di Veneto Agricoltura in quanto
responsabile del coordinamento veneto degli obblighi ittiogenici e della Carta Ittica Regionale, uno
strumento di gestione della fauna ittica delle acque interne e dell'acquacoltura.
https://youtu.be/Lg190obB2rY

Istruzioni per l'uso
"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN
Aggiornamento settimanale valido fino al 25 luglio 2021
Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura

Nuovo aggiornamento di VenetoAgricolturaChannel dedicato alle colture erbacee. Lorenzo Furlan, di
Veneto Agricoltura e grande esperto in materia, presenta - come ogni settimana - un interessante
aggiornamento sullo sviluppo della coltura del mais.
Vedi il focus su: https://youtu.be/fJ1HJVt6Xts

Viaggio tra le DOP e le IGP del Veneto
LA COZZA DI SCARDOVARI DOP

Video disponibile sui canali Social i Veneto Agricoltura dal 22.7.2021
Approfondimento di VenetoAgricolturaChannel
La rubrica del venerdì di VenetoAgricolturaChannel riservata alle eccellenze dell'agroalimentare veneto DOP/IGP/STG
presenta questa settimana la cozza della Sacca di Scardovari.
Mimmo Vita intervista il presidente del Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP, Paolo Mancin, una delle
poche denominazioni di Origine riconosciute dall’Unione Europea legate al mare, forte di una solida tradizione, ma
anch’essa in difficoltà per i riverberi negativi della pandemia sui consumatori e sulla ristorazione.

Per consultazioni:
https://youtu.be/Zpn_63zkBoI

Giardino Astego: in luglio e agosto aperto nei fine settimana
ALI e PIUME: LEZIONI DI VOLO

24 - 25 Luglio 2021 dalle ore 10:30
Pieve del Grappa (TV)
Tutti i weekend di luglio e agosto il Giardino Vegetazionale Astego di Veneto Agricoltura a Pieve del
Grappa (Tv) sarà aperto dalle ore 10:00 alle 18:00.
Sabato 24 e domenica 25 luglio continueranno le visite guidate al Giardino. Seguiranno delle interessanti
attività sul riconoscimento
degli uccelli e degli insetti con laboratori, escursioni e visite tematiche.
Iscrizioni su: www.salvatica.it/iscrizioni
Orari di apertura:
da lunedì a venerdì: ore 8:00 - 12:00, 13:00 17:00
sabato e domenica: ore 10:00 - 18:00
Per info e prenotazioni contattare: tel. 339 4038337
email: info@salvatica.it

Azienda Pilota e Dimostrativa Sasse Rami
SECONDA GIORNATA DEDICATA ALL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE NELLE COLTURE ESTENSIVE
22 Luglio 2021
Ceregnano (RO)
Il prossimo 22 luglio, dopo l'esperienza di successo realizzata il giorno 8 luglio presso l'azienda pilota
dimostrativa ValleVecchia di Caorle (Ve), si terrà on-line dall'azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami di
Ceregnano (Ro) la seconda giornata dedicata all'irrigazione di precisione nelle colture estensive.
Tutte le informazioni sono disponibili qui:
https://www.venetoagricoltura.org/evento/irrigazione-per-aspersione-di-precisione-nei-seminativi/

Evento al Giardino Vegetazionale Astego
L'APE, CUSTODE DELLA BIODIVERSITA' E SENTINELLA DELLA QUALITA' DI VITA
28 Luglio 2021
Pieve del Grappa (TV)

Il mondo delle api, da sempre simbolo di vita e salubrità del territorio, sarà al centro di un convegno in
programma il 28 luglio 2021 al Giardino Vegetazionale Astego di Veneto Agricoltura a Pieve del Grappa
(TV). L'evento organizzato dall'Associazione Regionale Apicoltori del Veneto, con il coinvolgimento
dell'Agenzia regionale, intende promuovere la valorizzazione dell'apicoltura come opportunità sociale e
risorsa economica in un'ottica di rispetto ambientale e di salvaguardia della biodiversità.
Al Convegno interverrà, tra gli altri, Elena Piutti di Veneto Agricoltura che presenterà l'importante struttura
di Pieve del Grappa ed illustrerà le esperienze e i progetti di Veneto Agricoltura in tema di apicoltura.

L’uomo che piantava gli alberi (3^ edizione)
PREMIO JEAN GIONO 2021
Disponibile il bando (scadenza 9 settembre 2021)
Torna con la sua 3^ edizione il Premio annuale che Veneto Agricoltura destina a chi si è contraddistinto
nella sua vita professionale o sociale nella promozione e realizzazione di impianti di vegetazione
legnosa (alberi e/o arbusti).
Stiamo parlando del Premio “Jean Giono – L’uomo che piantava gli alberi” che, come per l’edizione
2020, si fa in quattro, nel senso che saranno quattro le personalità premiate, una per ciascuna
delle quattro categorie previste: agricoltore, conduttore di fondo agricolo; tecnico, agronomo-forestale,
ricercatore; rappresentante di Amministrazione locale (Amministratore, Sindaco/Assessore comunale,
tecnico Ente locale); volontario (rappresentante dell’associazionismo).
Ciascun premiato riceverà 250 piante di alberi/arbusti prodotti dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuori
Foresta di Veneto Agricoltura, che il vincitore destinerà per la realizzazione di un nuovo impianto o ad
integrazione di impianto esistente.

Il Premio verrà assegnato in occasione degli “Stati generali dei Boschi di pianura” in programma il 23
settembre 2021, presso l’M9 di Mestre valutando le candidature che saranno presentate a Veneto
Agricoltura entro le ore 12.00 del 9 settembre 2021.
Bando del Premio: https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/bandi-e-selezioni/premio-jean-giono-luomoche-piantava-gli-alberi-edizione-2021/

Luglio e agosto aperto mercoledì domenica
VISITE ALLA RISERVA NATURALE DI BOSCO NORDIO
Sant'Anna di Chioggia (VE)
Nei mesi di luglio e agosto la Riserva Naturale Naturale Integrale Bosco Nordio di Veneto Agricoltura a
sant'Anna di Chioggia (Ve) sarà visitabile nelle giornate di mercoledì e domenica con i seguenti orarie: dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso: € 3,00, ridotto: € 1,00 (bambini fino a 10 anni, disabili e loro accompagnatore).
Per info e prenotazioni: AQUA Natura e Cultura - Tel. 0426. 662304 cell. oasi 345 2518596; email: info@aqua-deltadelpo.com

Bollettino Colture Erbacee n°43/2021 del 20.7.21 – AGGIORNAMENTO DIABROTICA
In base al modello di Nowatzky, nella maggior parte del territorio regionale si è conclusa l’emergenza dei
maschi di diabrotica ed ha ormai superato il 90% quella delle femmine, con incidenza di quelle gravide
crescente.
Per saperne di più:
https://www.venetoagricoltura.org/2021/07/newsletter/bollettino-colture-erbacee-n43-2021-del-20-7-21aggiornamento-diabrotica/

Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Veneto 2020
Questa pubblicazione analizza il mondo delle foreste e del settore forestale, focalizzandosi non solo sugli
aspetti selvicolturali ed economici della foresta veneta, ma anche sull’insieme delle attività che a diverso
titolo gravitano attorno ai boschi. L’obiettivo del Rapporto è quello di indagare i numerosi ed importanti
aspetti correlati al mondo delle foreste, al fine di fornire informazioni e dati utili a decisori politici, imprese,
centri di studio e ricerca e vari operatori del settore.
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura in collaborazione con Compagnia delle Foreste S.r.l.

CORSI PER CONSULENTI MISURA 2 PSR VENETO
Il calendario 2021 delle attività formative per consulenti (2.3.1 PSR)
https://www.venetoagricoltura.org/2021/03/uncategorized/calendario-2021-delle-attivita-formativeper-consulenti-2-3-1-psr/
ISCRIZIONI APERTE su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Impegni e procedure per l’applicazione della condizionalità vegetale (cod.P4-01-21)
26, 27, 28 luglio 2021 – 12 ore
Principi e fondamenti normativi, obblighi e impegni della condizionalità vegetale, le procedure di controllo. Gli
approcci di coltivazione e la gestione di fertilizzanti in armonia con le norme di condizionalità.
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/impegni-e-procedure-perlapplicazione-della-condizionalita-vegetale-2/
ISCRIZIONI CHIUSE
Irrigazione di precisione nelle colture estensive (corso online Zoom)
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/irrigazione-di-precisione-nelle-coltureestensive-corso-online/
8 ore = 22 luglio 2021

Corso esclusivamente online la cui frequenza ad almeno l’85% e test superato dà il riconoscimento
dell'Attestato valido per l'attività PSR mis 2 Consulenza. Il corso si compone della visita on line alle prove in
campo delle Giornate dell’Irrigazione di precisione di Vallevecchia (stesso programma della visita in
presenza prevista al mattino dello stesso giorno - per iscrizioni https://gip2021vallevecchia.eventbrite.it) e del
seminario online che si svolgerà il 22 luglio.
“IMPEGNI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ ANIMALE” (cod.P4-0221)
22 e 23 LUGLIO 2021 – 8 ore
Caratterizzazione e identificazione degli animali, sicurezza alimentare, benessere animale e condizionalità:
tutte le normative e le applicazioni pratiche.
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/impegni-e-procedure-perlapplicazione-della-condizionalita-animale-2/
IN PREPARAZIONE (programmi e informazioni prossimamente alla Pagina Formazione
Date in via di definizione: Esperienze per una gestione sostenibile dei corsi d'acqua in aree rurali, Gestione
colture estensive secondo principi di sostenibilità , introduzione alle “Strategie di mitigazione delle emissioni”
BAT/MTD

PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL
Video e tutorial su Web e Social

Le “Pillole di VA-Channel” vengono postate 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:
NUOVI ALLESTIMENTI PER IL MUSEO DELL'UOMO IN CANSIGLIO
Dall'antico sfruttamento della foresta da parte della Repubblica Serenissima ai più recenti servizi
ecosistemici che la foresta stessa fornisce alla collettività, passando dai reperti preistorici rinvenuti nell'area
(argomento di una prossima puntata di VenetoAgricolturaChanne) all'utilizzo per fini industriali del legname
del Cansiglio. Sono tanti i temi proposti al MUC (Museo dell'Uomo in Cansiglio) di Veneto Agricoltura grazie
ai nuovi allestimenti realizzati attraverso il progetto europeo BioDelta4.
https://youtu.be/ABEyKMmxTmo
FORMAZIONE FORESTALE IN CANSIGLIO
Nella Foresta del Cansiglio un’intera giornata dedicata ai formatori forestali. Un centinaio di operatori da tutto
il nord Italia hanno preso parte (30/6/2021) ad un corso nell’ambito del Progetto For.Italy del Mipaaf
organizzato da Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Per l’occasione sono state allestite diverse piazzole
per lo svolgimento di dimostrazioni pratiche riguardanti le principali operazioni forestali (abbattimento,
allestimento, esbosco aereo, sicurezza, ecc.).
https://youtu.be/Zy_dHtCa3V0
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL…

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
GREEN DEAL EUROPEO E AMBIZIONI CLIMATICHE
La Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte per rendere le politiche dell'UE in materia di
clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il
55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Raggiungere queste riduzioni nel prossimo decennio è
fondamentale affinché l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e renda il
Green Deal Europeo una realtà. Con queste proposte, la Commissione presenta dunque gli strumenti
legislativi per conseguire gli obiettivi concordati nella legge europea sul clima e trasformare la nostra
economia e società per un futuro equo, verde e prospero. Per saperne di più: https://bit.ly/3khlDg1
CRESCE IL REDDITO AGRICOLO UE
Tra il 2007 e il 2018 il reddito agricolo medio nell'UE è cresciuto, raggiungendo i 35.300 euro per azienda
agricola e i 22.500 euro per unità lavorativa annua nel 2018. Tuttavia, si possono osservare differenze
significative nei diversi Paesi europei, anche in base alle diverse tipologie di agricoltura, sesso, età e livello

di formazione degli operatori agricoli. Sono questi solo alcuni tra i principali risultati del Rapporto "EU Farm
economics overview" pubblicato questa settimana dalla Commissione europea. Per saperne di
più: https://bit.ly/3kiRayk
AGRICOLTURA VERDE E BENEFICI AMBIENTALI
Secondo uno studio appena pubblicato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, le
scelte degli agricoltori per adottare pratiche verdi volontarie sono fortemente influenzate da quanto sono già
obbligati a fare per l'ambiente. Lo studio rileva infatti che più sono i requisiti obbligatori imposti agli
agricoltori, meno è probabile che forniscano ulteriori contributi volontari. Tuttavia, se i requisiti obbligatori
sono sufficientemente ambiziosi, l'impatto positivo sull'ambiente compensa ampiamente il calo delle azioni
volontarie. Ricordiamo che gli agricoltori, nell’ambito della PAC, ricevono un sostegno per salvaguardare le
loro attività e promuovere la sicurezza alimentare e l'agricoltura sostenibile. Ciò include il sostegno
finanziario agli agricoltori che adottano o mantengono pratiche agricole che aiutano a raggiungere gli
obiettivi ambientali e climatici. Per saperne di più: https://bit.ly/2VBMqcx
PROSPETTIVE A BREVE TERMINE: BENE L'AGRICOLTURA UE
Grazie ai significativi progressi compiuti nella campagna di vaccinazione Covid-19 in tutta l'UE, i servizi di
ristorazione stanno riaprendo e piano piano anche le attività turistiche. Tutto questo dovrebbe avere un
impatto positivo sui consumi alimentari. Rimangono però grandi incertezze dovute alla variante Delta del
virus e alla capacità di controllarlo. L'edizione estiva 2021 del Rapporto previsionale a breve termine,
pubblicata questa settimana dalla Commissione europea, presenta una panoramica dettagliata delle ultime
tendenze e delle prospettive per ciascun settore agroalimentare UE. Per saperne di
più: https://bit.ly/2U1D9dF
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