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VenetoAgricolturaChannel
LA PESCA IN VENETO NEL 2020
Presentazione del nuovo Report
La puntata di domani, giovedì 16 settembre, dalle ore 11:00 su tutti i canali Social di Veneto Agricoltura, è dedicata nuovo report "La pesca in Veneto nel
2020", che può essere scaricato da: https://www.venetoagricoltura.org/2021/08/temi/il-comparto-ittico-veneto-in-affanno-nel-2020/
In studio il curatore dell'elaborato, Nicola Severini, che traccia l'andamento di un anno che, anche a causa della pandemia, presenta purtroppo tanti segni
"meno".
Per vedere la nuova puntata di VenetoAgricolturaChannel clicca qui:
https://youtu.be/mOJ_ofYHAKQ

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. Per l'occasione e
per sottolineare l'importanza che hanno avuto i boschi e le foreste - ovvero la risorsa legno - per la nascita, lo sviluppo e le fortune economiche, politiche e
culturali della Repubblica Serenissima, si terrà in Cansiglio sabato 18 e domenica 19 settembre un grande evento che vedrà al centro proprio il grande
Bosco da Reme di San Marco.
Il Cansiglio (ma non solo) ha rivestito una grande importanza per lo Stato veneziano in quanto la sua faggeta fu impiegata in particolare per la produzione
di remi per le imbarcazioni.
La “due giorni" in Cansiglio” del prossimo week-end si pone dunque come un importante tassello celebrativo di questa straordinaria ricorrenza (421-2021),
offrendo momenti di riflessione storica e tecnica applicati alla gestione sostenibile della 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 nazionali e
regionali. Tra gli altri, saranno presenti il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, e il Presidente del Consiglio regionale del Veneto,
Roberto Ciambetti,
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.
A seguire (ore 12:00), il giornalista e scrittore Maurizio Crema presenta il suo ultimo romanzo “Navigatori di frodo”.
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.

Premiazione 3^ edizione (2021)
PREMIO JEAN GIONO, L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
Mestre, Museo M9
23 settembre 2021, ore 9:30.
Sta entrando nel vivo l'edizione 2021 del Premio "Jean Giono, l'uomo che pianta gli alberi", che Veneto Agricoltura assegna annualmente 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 l'Auditorium del Museo M9, Mestre (Ve).
Per saperne di più: https://www.venetoagricoltura.org/evento/stati-generali-boschi-di-pianura-e-premio-j-giono/

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 diverse giornate a tema. Vediamole in estrema sintesi ricordando che per partecipare ai singoli eventi è
necessario prenotarsi al seguente numero di telefono: 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
NEL VICENTINO IL 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, 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.

FORMAZIONE – CORSI PER CONSULENTI (MIS. 2 PSR VENETO)
Iscrizioni aperte su: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Esperienze per una gestione sostenibile dei corsi d’acqua in aree rurali - 21 Settembre / 4 ore (cod. P4-35-21).
La gestione ambientale dei corsi d’acqua: scelte tecniche e servizi ecosistemici. L’esperienza dei Consorzi di Bonifica del Veneto.

Organizzato in collaborazione con ANBIVeneto.
INFO: https://www.venetoagricoltura.org/evento/esperienze-per-una-gestione-sostenibile-dei-corsi-dacqua-in-aree-rurali/
Esperienze di Agricoltura di Precisione in Italia - 28-29-30 settembre 2021 - 12 ore
(Attenzione: formazione a distanza con visita in presenza all'azienda “Bonifiche ferraresi”) – cod. P4-22-21.
Aspetti generali ed esperienze di agricoltura di precisione, con presentazione di casi studio e visita didattica.
INFO: https://www.venetoagricoltura.org/evento/esperienze-di-agricoltura-di-precisione-in-italia/
Strategie di mitigazione delle emissioni negli allevamenti (applicazione BAT-MTD) - Seconda edizione 2021, 5-7 ottobre 2021 – 8 ore –
cod. P4-42-21
Normative e tecniche di mitigazione dell’impatto ambientale dell’allevamento zootecnico: sistemi di distribuzione e di stoccaggio degli effluenti e
fertilizzazione razionale
INFO: https://www.venetoagricoltura.org/evento/strategie-di-mitigazione-delle-emissioni-negli-allevamenti-applicazione-bat-mtd-secondaedizione/
CORSI IN PREPARAZIONE (programmi e informazioni prossimamente alla Pagina Formazione.
Gestione agroecologica della catena di foraggiamento in un allevamento di ruminanti (8 ore): 18-20 ottobre (mattina)
Orticoltura biologica (16 ore): 5-12-19-26 ottobre (pomeriggio)

Ricostruiamo i boschi
HA PRESO IL VIA IL PROGETTO EUROPEO LIFE “VAIA”
Ha preso il via in Cansiglio con un partecipato kick-off meeting (erano presenti tutti i partner) il progetto LIFE VAIA, acronimo di “Valuing
Afforestation of damaged woods with Innovative Agroforestry” (Valorizzare la riforestazione di boschi danneggiati attraverso l’agroforestazione
innovativa), che punta a sviluppare e valorizzare i prodotti e i servizi sostenibili in aree boschive distrutte da eventi naturali, quale è stato per
esempio la tempesta Vaia. Per saperne di più clicca qui:
https://www.venetoagricoltura.org/2021/09/news/ricostruiamo-i-boschi-al-via-il-progetto-europeo-vaia/

Biodiversità dei prodotti lattiero-caseari
CANSIGLIO: ASSEGNATA DAL CSQA LA PRIMA CERTIFICAZIONE DI PRATI E PASCOLI IN ITALIA
Il CSQA, leader nella certificazione nel campo agroalimentare, ha rilasciato la prima attestazione in Italia riguardante i prodotti lattiero-caseari;
attestazione attribuita al Centro Caseario e Agrituristico dell’Altopiano Tambre-Spert-Cansiglio (Bl) per prodotti derivanti da animali che
vivono in prati e pascoli con alti livello di biodiversità. L’iter certificativo, avvenuto secondo lo standard “Biodiversity Friend®” della World
Biodiversity Association, ha verificato l’elevato livello di biodiversità di prati e pascoli del Pian del Cansiglio. Per saperne di più:
https://www.venetoagricoltura.org/2021/09/news/biodiversita-in-pian-cansiglio-bl-la-prima-certificazione-di-prati-e-pascoli-in-italia/

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
Aggiornamento 13-19 Settembre 2021)
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 (24) fin qui realizzate, compresa quella di questa settimana (13-19 Settembre) sono disponibili sul Canale YouTube
dell'Agenzia (Playlist "Focus Colture Erbacee") al seguente indirizzo: https://youtu.be/WTQbdSLEHFQ

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
Aggiornamento n° 48/2021 del 3.9.2021
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-erbaceen48-2021-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
PREVEDERE IL CICLO STAGIONALE DI CRESCITA DEL GRANO
In che modo le previsioni climatiche stagionali possono aumentare la produzione europea di grano e allo stesso tempo proteggere l'ambiente? Da uno studio del CCR,
recentemente pubblicato sulla rivista Nature, risulta essere di straordinaria importanza l'accuratezza nel prevedere il ciclo di crescita del grano di un sistema basato
sulle previsioni stagionali SEAS5 (Sistema di previsione stagionale di quinta generazione), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine
(ECMWF). Un solo esempio: nell'Europa centrale e orientale, dove la semina avviene solitamente prima che nel sud, le previsioni sulla fioritura del grano sono
attendibili già a novembre. Altrove, la precisione aumenta con l'avvicinarsi della fine della stagione di crescita. Per saperne di più: https://bit.ly/3tGBRBY

UE LEADER DEL COMMERCIO AGROALIMENTARE MONDIALE
Nonostante la pandemia, il 2020 ha segnato un altro miglioramento della posizione di leader dell'UE tra i maggiori esportatori mondiali di prodotti
agroalimentari. Sul fronte delle importazioni, secondo un rapporto appena pubblicato, l'UE è diventata il terzo importatore più grande dopo Stati Uniti e
Cina. Complessivamente, il bilancio dell’agroalimentare UE nel 2020 ha raggiunto un valore totale di 306 miliardi di euro: 184 miliardi di euro di esportazioni
e 122 miliardi di euro di importazioni. Entrambi i valori risultano in leggera crescita, rispettivamente dell'1,4% e dello 0,5% rispetto al 2019. Per saperne di
più: https://bit.ly/3tI7XgF
PESTE SUINA AFRICANA: INTENSIFICATA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE
Dato l’acuirsi della diffusione della malattia, l'EFSA intensifica gli sforzi per arrestare la diffusione della pericolosa peste suina africana in Europa
estendendo la campagna d’informazione già in corso ad altri nove Paesi (Bulgaria, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Estonia,
Ungheria e Romania). In precedenza la campagna, condotta in collaborazione con le locali autorità dei Paesi classificati come “zone di preoccupazione”
aveva già interessato Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Kosovo, Montenegro, Macedonia settentrionale, Serbia e Slovenia.
IL PUNTO DI COPA-COGECA SULLA STRATEGIA "DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE"
Dopo il sostegno giunto dalle Commissioni Agricoltura e Ambiente del Parlamento europeo, arrivano le osservazioni di Copa-Cogeca, l’Organizzazione
degli agricoltori e delle cooperative europee. In estrema sintesi, Copa-Cogeca riconosce lo sforzo dei relatori nel cercare di proporre emendamenti di
compromesso equilibrati. Il testo finale contiene infatti alcune proposte e progressi interessanti, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, il sequestro
del carbonio nei suoli agricoli, il commercio e il rafforzamento delle cooperative agricole. Tuttavia, secondo l’Organizzazione agricola UE, un numero
limitato di proposte dall'impatto significativo mettono in pericolo la sovranità alimentare europea, il futuro dell’agricoltura e delle zone rurali UE. Per saperne
di più: https://copa-cogeca.eu/press-releases
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