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Cansiglio: un settembre da Superstar 
FIERA E FESTIVAL DELLE FORESTE & BOSTER NORD EST 
Pian Cansiglio (Bl-Tv) 
Da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021, con un'appendice lunedì 13 solo online . 
  
Settembre da Superstar per la Foresta del Cansiglio. Si comincia nel fine settimana dal 10 al 12 con la 3^ 
Edizione della Fiera e Festival delle Foreste & Boster Nord Est, kermesse proposta da Longarone Fiere 

Dolomiti con Veneto Agricoltura e altri partner compresa la Regione Friuli-Venezia Giulia. L’area dell’Hangar 
di Veneto Agricoltura nella piana sarà il fulcro della manifestazione: la sala polifunzionale ospiterà incontri, 
convegni e dibattiti, mentre una tensostruttura allestita sul piazzale antistante accoglierà gli stand di Veneto 
Agricoltura, della Regione Friuli-Venezia Giulia e di numerosi altri Enti partecipanti. Le aree esterne adiacenti 
accoglieranno tante iniziative e stand, mentre le strutture nella Piana (dal Museo dell’Uomo al Bar Bianco, al 
Rifugio Vallorch, ecc.) ospiteranno ogni giorno visite guidate, seminari, incontri e meeting. Di grande 
interesse anche il cantiere dimostrativo di rimboschimento allestito in foresta. 
Qui di seguito proponiamo una sintesi dei principali eventi in programma proposti da Veneto Agricoltura, 

ricordando che al seguente indirizzo internet è disponibile il palinsesto dell'intera 
manifestazione: https://www.longaronefiere.it/10-11-12-settembre-a-fiera-festival-delle-foreste-boster-nord-
est 
  
LIFE VAIA: un progetto innovativo per la ricostruzione delle foreste 
Venerdì 10 settembre – ore 14.00 - Sala Hangar. 
Con Rigoni di Asiago, Veneto Agricoltura, Longarone Fiere Dolomiti e Venetian Cluster. 
Veneto Agricoltura è partner di un progetto innovativo LIFE finanziato dall’Unione Europea. Lead Partner è la 
società Rigoni di Asiago. Il progetto prevede la realizzazione di “orti forestali” e la valorizzazione delle risorse 
mellifere nelle aree boscate distrutte dalla tempesta Vaia, creando così nuove opportunità di reddito per i 
proprietari che hanno perso i loro boschi. Il Convegno rappresenta l’evento di lancio del progetto. 
Info: https://www.venetoagricoltura.org/evento/meeting-di-presentazione-pubblica-del-progetto-life-vaia/  
   
Cantiere dimostrativo di rimboschimento 

10 – 11 – 12 settembre – attività continua.  
Anche la foresta del Cansiglio, come tante altre aree montane del Nord Est, è stata colpita  a fine 2018 dalla 
Tempesta Vaia. Terminate le operazioni di sgombero del legname, Veneto Agricoltura ha avviato le azioni di 
ripristino dei popolamenti forestali danneggiati. Utilizzando la tecnica delle "chiudende", per salvaguardare le 
piante dagli ungulati, verranno posti a dimora nuclei di giovani piante forestali con pane di terra prodotte dal 



Vivaio forestale regionale di Pian de Spini, ponendo attenzione al tema della migrazione assistita (vedi orari 
qui sotto). 
  
Visita Vivaio forestale regionale di Pian de Spini 
Dopo la Tempesta Vaia, Veneto Agricoltura ha potenziato il suo vivaio forestale regionale di Pian de Spini, in 
Cansiglio, per renderlo adatto a produrre le centinaia di migliaia di giovani piante necessarie per i cantieri di 
rimboschimento che verranno realizzati nel territorio regionale. Le tecniche produttive sono all’avanguardia 
ed i materiali prodotti provengono da una selezionata serie di popolamenti da seme. La visita permetterà di 
comprendere come avviene la complessa produzione delle giovani piante che verranno utilizzate per sanare 
le ferite prodotte dalla tempesta Vaia alle foreste regionali (vedi orari qui sotto). 
  
Altre attività in Cansiglio 

- 10 settembre ore 10.30-11.00 e 13:30-14:30 | 11 settembre ore 11:30-12:00 e 13:30-14:30 – Rifugio Alpino 
Vallorch: Dimostrazioni di lavori in fune: montaggio cavalletto fune portante gru a cavo - AIBO; 
- Animazione per bambini con percorso sensoriale a piedi nudi – Stand 
Coldiretti Belluno; 
- Laboratorio di riconoscimento dei funghi – Stand Coldiretti Belluno 
- 10 settembre ore 14.30: Biocombustibili di qualità, visita azienda DE LUCA SAS - AIEL; 
- 11 settembre ore 10.00 - 12.00 - 15.00 con navetta: Visite Vivaio forestale dei Pian dei Spini - Veneto 
Agricoltura; 
11-12 settembre: realizzazione di una scultura in faggio dedicata al mondo alpino - Scultore Nicola Cozzio, 
autore del libro “13 Alberi” Ed. Biblioteca dell'Immagine; 
- 12 settembre, 10.00 - 12.00 - 15.00 con navetta: Cantiere dimostrativo di rimboschimento in Pian Rosada – 
Veneto Agricoltura 
  
Riforestazione vivaistica al tempo del cambiamento climatico 

Lunedì 13 settembre – ore 14.30 (webinar – solo online) 
In attesa degli eventi del fine settimana successivo (18 e 19 settembre). Nel pomeriggio di lunedì 13 è in 
programma un interessante webinar sulla riforestazione vivaistica. 
Ricostruire i boschi in una fase di rapido cambiamento climatico pone vari problemi. Tra questi, rilevante è 
quello della scelta delle specie visto che le fasce fitoclimatiche si stanno elevando di quota e che i boschi 
che piantiamo oggi sono quelli che vivranno domani in un mondo a +2/+3 C°. Il webinar affronta questo 
complesso tema, fornendo soluzioni pratiche per gli interventi che si stanno realizzando nelle aree distrutte 
dalla tempesta Vaia. 
Dopo una introduzione di Roberto Fiorentin, del Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Veneto 
Agricoltura, interviene Emanuele Lingua, docente e ricercatore presso il Dipartimento TESAF dell’Università 
degli Studi di Padova, e Fulvio Ducci e suoi collaboratori del Centro di ricerca Foreste e Legno del CREA. 
Evento diffuso solo online (Piattaforma Zoom) Per accedere iscriversi in 
anticipo: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsdO6oqjMpGddhmEJCV07WX4YyF5IYrnyl Dopo 
l’iscrizione, si riceverà un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. E in 
diretta streaming su https://foreste.longaronefiere.it 
 

 
Cansiglio e Celebrazioni per i 1600 anni di Venezia 
VENEZIA 1600 (421-2021) E LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA FORESTA DEL CANSIGLIO 
Pian Cansiglio (Bl-Tv) 
Sabato 18 e domenica 19 settembre 
  
Si celebrano quest'anno i 1600 anni della nascita di Venezia che, secondo una tradizione millenaria, ebbe 
origine il 25 marzo del 421. In occasione delle Celebrazioni per i 1600 anni della città lagunare si è ritenuto 
di organizzare un evento in Cansiglio per sottolineare l'importanza che hanno avuto i boschi e le foreste, in 
pratica la risorsa legno, per la nascita, lo sviluppo e le fortune economiche, politiche e culturali della 
Repubblica Serenissima.  
Venezia entrò “in possesso” della Foresta, ora demaniale regionale, del Cansiglio a partire dai primi anni del 
XV° secolo, quando anche il territorio bellunese chiese protezione alla Serenissima Repubblica. 
Il Cansiglio, ma non solo, ha rivestito un’enorme importanza per lo Stato veneziano, in quanto la sua faggeta 
fu impiegata in particolare nella produzione di remi per le imbarcazioni. 
La “due giorni in Cansiglio” di sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 si pone come tassello celebrativo di 
questa straordinaria ricorrenza, offrendo momenti di riflessione storica e tecnica applicati alla gestione 
sostenibile della splendida faggeta, a partire da una profonda cultura forestale che ha interessato l’intero 
arco alpino bellunese ai fini delle esigenze del serenissimo Arsenale veneziano e di tutta la città. 



  
PROGRAMMA 
Sabato 18 Settembre 2021 - Hangar del Cansiglio 
Ore 10:00-12:00 
Inaugurazione dell’evento  “Venezia 1600 (421-2021) e la gestione sostenibile della Foresta del Cansiglio” - 

interventi di saluto delle Autorità regionali, provinciali e locali. 
  
Boschi di Venezia per l’Arsenale 
- Conversazione con Antonio Lazzarini dell’Università di Padova, a latere del suo ultimo libro: “Boschi, 
legnami, costruzioni navali: l’Arsenale di Venezia tra il XVI e il XVII secolo”; 
- Guido Ercole presenta le sue pubblicazioni "Vascelli e fregate della Serenissima. Navi di linea della Marina 
veneziana 1652-1797" e “Viva San Marco! Storia di una Repubblica Marinara – Venezia 421 – 1797”; 
 - Alessandro Dissera Bragadin presenta il suo romanzo "Venezia 1797. Oltre la fine di un mondo". 
  
Ore 12:00-12:30 
1971-2021, Cinquant'anni anni dal 1° Campo Rimboschimento di Malga Mariech (da cui nasce la Rete 
Wigwam) 
“I giovani di ieri e di oggi e l’eredità del buon governo dei boschi della Serenissima” (anteprima della 
scopertura della targa commemorativa a Malga Mariech che avverrà nel pomeriggio), a cura di Efrem 
Tassinato, organizzatore del 1° Campo Rimboschimento di Malga Mariech nel 1971 e fondatore di Rete 
Wigwam. 
  
Ore 15:00-16:30 
Venezia, “potenza dal legno” 
- Gian Nicola Pittalis, “Venezia e le Repubbliche marinare”, anticipazioni sui due volumi in pubblicazione con 
Il Gazzettino ad ottobre 2021; 
- Daniela Saltarin di Plant for the Planet onlus Italia, “Le foreste della Serenissima”; 
- Elena Piutti di Veneto Agricoltura, “Venezia, boschi e legnami nei musei bellunesi”. 
A seguire: 
- Visita guidata al Museo dell'Uomo in Cansiglio. 
  
Appendice 
Malga Mariech (Monte Cesen - Valdobbiadene, TV) 
Ore 16:30 
Cerimonia di scopertura della targa che celebra i 50 anni (1971-2021) del 1° Campo Rimboschimento di 
Malga Mariech, a cura della Rete Wigwam. Sarà presente anche un gruppo di giornalisti dell’ARGAV 
(Associazione Giornalisti Agroalimentari del Veneto e Trentino-Alto Adige). 
  
Domenica 19 Settembre 2021 - Hangar del Cansiglio 
Ore 10:00-12:00 
CAI di Mestre, Mirano, San Dona di Piave e Venezia presentano il convegno "Venezia e la foresta, una 
storia di uomini e di natura" con: 
- Franco Bastianon, Il Cansiglio e la flotta di Venezia; 
- Gianni Frigo, Ecologia della foresta in Cansiglio; 
Massimiliano Fontanive di Veneto Agricoltura, La selvicoltura oggi in Cansiglio.  
  
Ore 15:00-16:30   
Il Gruppo “Il filo di legno” di Venezia presenta il convegno: “I ponti di legno di Venezia. La loro 
manutenzione” con: 
Franco Laner, Sandro Castagna, Franco Avicoli 
  
A seguire: 
- Visita guidata al Museo dell'Uomo in Cansiglio. 
 

 

Terza edizione (2021) 
PREMIO JEAN GIONO, L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 
9 settembre, ultimo giorno per presentare la candidatura; 
23 settembre, premiazione. 
  



Entro domani, giovedì 9 settembre (ore 12.00), è possibile presentare la scheda di candidatura al 
Premio che Veneto Agricoltura dedica a chi si è contraddistinto nella promozione e realizzazione di 
impianti di vegetazione legnosa (alberi e/o arbusti). La premiazione avverrà il 23 settembre 2021 nella 
cornice degli "Stati generali dei boschi di pianura"  presso Auditorium Museo M9, Mestre - Venezia. 
 

 

MARCIA SPEDITO IL PROGETTO "RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA" (EDIZIONE 
2021) 
Conclusa anche la seconda fase (prenotazione delle piantine da parte dei cittadini). In autunno la consegna. 
  
Il primo settembre si è conclusa anche la seconda fase del progetto di Regione del Veneto e Veneto 
Agricoltura “Ridiamo il sorriso alla pianura Padana”. Dopo la prima fase che nei mesi scorsi aveva visto 
l’adesione delle Amministrazioni comunali venete interessate (342), si è conclusa il 1° settembre la seconda 
fase, vale a dire la prenotazione delle piantine da parte dei cittadini. 

Ricordiamo che tutte le piantine in consegna ai Comuni aderenti, che a loro volta poi provvederanno a 
distribuire ai propri cittadini richiedenti, sono prodotte dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuori 
Foresta di Veneto Agricoltura di Montecchio Precalcino, cuore pulsante del progetto. L’iniziativa 
“Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana” punta a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali e 
i cambiamenti climatici, nello specifico sull’importante ruolo svolto dagli alberi. 
 

 
I 50 anni di Bosco Nordio 
PER IL 50° DELLA RISERVA IN ARRIVO DUE MESI DI EVENTI 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) 
Dal 19 Settembre al 31 Ottobre 2021 
  
Bosco Nordio, la Riserva naturale integrale di Sant'Anna di Chioggia (Ve), gestita da Veneto Agricoltura, 

compie cinquant'anni. Per celebrare l'evento sono in programma nei mesi di settembre e ottobre 2021 
diverse giornate a tema. Vediamole in estrema sintesi ricordando che per partecipare è necessario 
prenotarsi al seguente numero: 345 2518596. 
Si comincia domenica 19 settembre con una giornata di Artattack (Arcimboldo): arte e natura a Bosco 

Nordio convivono in un percorso di land art. Con la visita guidata sarà possibile scoprire come interpretare il 
paesaggio e l’ambiente reso ancora più magico dalle opere d’arte che “vivono” nel bosco. A seguire, con i 
materiali naturali raccolti lungo 
il percorso, i partecipanti metteranno a frutto la propria ispirazione 
come “piccoli Arcimboldo” realizzando un’opera da portare a casa. 
Orario: 15.00 alle 18.00. Quota di partecipazione euro 5.00 comprensiva del biglietto. 
Sabato 25 settembre è invece in programma una camminata notturna da titolo: “....nella selva 
oscura”; domenica 26 si svolgerà un Open Day per insegnanti (con attività per tutta la famiglia). Nel 
pomeriggio Artattack (Arcimboldo); domenica 10  ottobre si svolgerà un evento collegato al progetto 
europeo LIFE Redune e nel pomeriggio Artattack (lanterna con le foglie); domenica 17 è prevista un'intera 
giornata dedicata all'orienteering; domenica 24 nel pomeriggio Artattack (intaglio delle zucche),  
infine domenica 31 ottobre l'evento "La foresta proibita di Hogwarts (Halloween). 

Inoltre, nel corso delle giornate sono in programma concerti, contest fotografici dedicati all'ambiente 
naturale, al mondo animale, street art, realizzazione di costruzioni collettive con il coinvolgimento anche dei 
più piccoli, visite guidate alla Riserva e tanto altro. 
 

 
Progetto LIFE Beware 
FESTIVAL "LA FORMA DELL'ACQUA" 
Santorso e Marano Vicentino (Vi) 
Dal 20 al 26 Settembre 2021 
  
Si svolgerà dal 20 al 26 settembre prossimo a Santorso e Marano Vicentino (Vi) il Festival “La forma 
dell’acqua. Territorio, resilienza, comunità”, un evento promosso nell’ambito del progetto LIFE Beware, che 
vede coinvolto anche Veneto Agricoltura. 
Il Festival darà voce a esperti, artisti e professionisti per raccontare come ridurre i rischi da alluvioni e 
allagamenti, e costruire collettivamente una strategia di adattamento al cambiamento climatico. 
La kermesse, che prevede una serie di incontri, conferenze, spettacoli, proiezioni e mostre, sarà 
un’occasione per conoscere più da vicino il progetto LIFE Beware (acronimo di “Better Water Management 



for Advancing Resilient Communities in Europe”), le sue attività e gli interventi realizzati per il miglioramento 
della sicurezza e resilienza 
idraulica del territorio, grazie al coinvolgimento delle comunità locali. 
Si ricorda che LIFE è un Programma dell’Unione Europea a sostegno di progetti per la salvaguardia 
dell’ambiente, del clima e della natura. 
 

 

Albo Regionale delle Imprese Forestali 
DAL 1° OTTOBRE LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE 
Incontro online di Regione del Veneto 
Martedì 28 settembre alle ore 9,30 
  
Con DGR n. 755 del 15 giugno 2021 è stata adottata la nuova disciplina dell’Albo Regionale delle Imprese 
Forestali per un suo adeguamento alle disposizioni normative nazionali vigenti. La disciplina entrerà in vigore 
dal 1° ottobre 2021 sostituendo quanto disposto con DGR n. 296/2016, che si deve quindi intendere 
superata al momento della decorrenza dell’applicazione delle nuove disposizioni. 
La richiesta di iscrizione al nuovo Albo Regionale delle Imprese Forestali va presentata attraverso l'utilizzo 
dell'applicativo denominato Sistema Informativo Regionale Foreste (SIRF), già attivo per la gestione delle 
domande di pianificazione forestale e il cui accesso verrà reso visibile a partire dal 1° di ottobre nella pagina 
regionale dedicata all’albo delle imprese (https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/albo-
imprese ). 
Per una corretta e più agevole interpretazione delle disposizioni contenute nella nuova disciplina è previsto 
un incontro, organizzato dalla U.O. Foreste e Selvicoltura, in modalità videoconferenza martedì 28 
settembre alle ore 9,30. Per accedere all’incontro è necessario registrarsi (iscrizioni aperte fino a giovedì 24 

settembre, al seguente link: https://presentazione-albo-imprese.eventbrite.it. I posti disponibili sono 140. A 
conferma dell’avvenuta registrazione verrà inviata comunicazione con le credenziali per l’accesso. 
 

 

Tutte le puntate sul Canale YouTube 

VIAGGIO TRA LE DOP E LE IGP DEL VENETO 

  
Nel periodo estivo non si è fermato il viaggio virtuale di VenetoAgricolturaChannel tra le DOP e le IGP del Veneto. Le 
ultime puntate hanno puntato i riflettori sul Formaggio Monte Veronese DOP, la Sopressa Vicentina DOP, il Formaggio 
Asiago DOP e il Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP. Le 24 puntate fin qui realizzate sono disponibili sul Canale YouTube 
di Veneto Agricoltura (Playlist "Prodotti DOP e IGP del Veneto") al seguente indirizzo: https://bit.ly/3h7yNtE 
 

 
Ogni lunedì sul Canale YouTube 

FOCUS COLTURE ERBACEE 
  

Anche i "Focus Colture Erbacee", in uscita ogni lunedì e condotti da Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura, 
non si sono fermati durante la pausa estiva. Ricordiamo che tutte le puntate (23) fin qui realizzate, compresa 
quella di questa settimana (6-12 settembre) sono disponibili sul Canale YouTube dell'Agenzia (Playlist 
"Focus Colture Erbacee") al seguente indirizzo: https://bit.ly/3th3sJK 
 

 
Trittico Vitivinicolo 2021 
ONLINE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEL FOCUS DI AGOSTO SULLE PREVISIONI 
VENDEMMIALI NEL TRIVENETO, IN ITALIA, FRANCIA E SPAGNA 
  
Il Report generale con tutti i dati previsionali di vendemmia nel Triveneto suddivisi per provincia, le slide 
presentate dai relatori nel corso del focus dello scorso 31 agosto, i video con le anticipazioni di vendemmia 
nelle principali Regioni vitivinicole italiane, nonché in Francia e Spagna sono disponibili ai seguenti link: 
https://bit.ly/2WVfI6A (video); 
https://www.venetoagricoltura.org/evento/previsioni-vendemmiali-2021/. 
Ricordiamo, inoltre, che il video dell'intero evento è disponibile sul profilo Facebook di Veneto Agricoltura. 
 

 

Bollettino Colture Erbacee n° 48/2021 del 3.9.2021 AGGIORNAMENTO 

  



Sulla base delle stazioni monitorate nelle Aziende di Veneto Agricoltura, come evidenziato dagli output della 
piattaforma mais.net di Horta ®, il rischio stagionale (determinato dai fattori climatici) di presenza di 
micotossine  (fumonisine e aflatossine) nella granella di mais appare consistente (rischio più accentuato di 
fumonisine nel Veneto centro-orientale). Continua a 
leggere: https://www.venetoagricoltura.org/2021/09/newsletter/bollettino-colture-erbacee-n48-2021-del-3-9-
21-rischio-micotossine-mais/ 
 

 
RAPPORTO SULLO STATO DELLE FORESTE E DEL SETTORE FORESTALE IN VENETO 2020 
  
La 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 RAF 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. 
 

 

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 
  
I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA DELL'UE CHIEDONO DI RAFFORZARE IL RUOLO DELLE AREE 
RURALI 
I Ministri dell'Agricoltura dell'UE hanno discusso questa settimana in merito al ruolo delle zone rurali europee 
nella società e di fronte alle sfide future. In estrema sintesi, hanno convenuto sulla necessità di rafforzarle 
quali spazi in cui far convivere e integrare le diverse attività economiche territoriali. Le politiche europee 
dovranno, fin dalla prossima programmazione finanziaria, tenere conto di questi importanti obiettivi. La 
prossima politica di Sviluppo rurale (leggi PSR) sarà dunque nel mirino. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3tvRNab 
  
CONTRO LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI UN SISTEMA CHE FUNZIONA 

Secondo l’UE, il sistema che protegge le imprese europee dalle importazioni oggetto di dumping ha 
funzionato bene durante il 2020, anno difficile per la pandemia. Questo grazie alle modalità solidali e 
innovative attivate dall’Unione che utilizzano gli strumenti di difesa commerciale (TDI). Si tratta di un sistema, 
parte integrante della nuova strategia commerciale attivato dalla Commissione, in base al quale l'UE assume 



una posizione più decisa nel difendere i propri interessi contro le pratiche commerciali sleali. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3tmYI5o 
  
OGM: AUTORIZZATE 10 COLTURE PER ALIMENTI E MANGIMI PER ANIMALI 
La Commissione europea ha autorizzato sette colture geneticamente modificate (tre di mais, due di semi di 
soia, una di colza e una di cotone) e ha rinnovato le autorizzazioni per due colture di mais e una di colza 
utilizzate per l'alimentazione umana e animale. Questi OGM sono stati sottoposti a una procedura di 
autorizzazione completa e rigorosa, inclusa una valutazione scientifica favorevole da parte dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Per saperne di più: https://bit.ly/3h9etrO 
  
ANTICIPI PAC 
La Commissione europea ha adottato una misura che consente agli agricoltori di ricevere maggiori anticipi 
sui pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC). Il provvedimento, che rientra nel pacchetto previsto per 
affrontare la crisi dovuta alla pandemia, permetterà agli Stati Membri di erogare aiuti agli agricoltori con un 
livello più elevato di anticipi: fino al 70% (dal 50%) dei pagamenti diretti e fino all'85% (dal 75%) dei 
pagamenti per lo sviluppo rurale. I pagamenti potranno essere erogati, una volta conclusi i controlli e le 
verifiche, a partire dal 16 ottobre 2021.  

HOMEPAGE 

 

CONTATTI 

NEWSLETTER 
 

“AGRICOLTURA VENETA”, Anno XXII°, N. 29/2021 del 08.09.2021 
(a cura del Settore Ufficio Stampa di Veneto Agricoltura) 

DIRETTORE RESPONSABILE: Mimmo Vita 
IN REDAZIONE: Renzo Michieletto 

Direzione, Redazione, Amministrazione: v.le dell’Università 14, 35020 Legnaro PD 
Tel.: 049.8293716 - 049.8293768 

Email: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 
Web:www.venetoagricoltura.org 

AUT. TRIBUNALE DI PADOVA n. 1641 del 26.3.1999 

 


