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Un Istituto all'avanguardia a livello internazionale 
IL PRESIDENTE LUCA ZAIA IN VISITA A INTERMIZOO 
Venerdì 24 settembre, ore 11:00 
ValleVecchia-Caorle (Ve) 
  
Il Governatore Luca Zaia visiterà venerdì 24 settembre alle ore 11:00 le attività di Intermizoo (Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio 
zootecnico). Nell'occasione si recherà nella sede operativa dell’Istituto che si trova presso il Centro sperimentale “ValleVecchia” di Veneto Agricoltura 
(Brussa di Caorle, VE). 
Ricordiamo che accanto alla realtà agricola e naturalistica di ValleVecchia (800 ettari tra natura e agricoltura sostenibile) sorgono le nuove stalle dei tori in 
produzione ed un laboratorio di analisi tra i più all’avanguardia d’Europa, dove viene svolta tutta l’attività di prelievo, lavorazione e stoccaggio del seme. 
Intermizoo, società controllata dalla Regione del Veneto attraverso Veneto Agricoltura e da ARAV, l’Associazione degli allevatori veneti, detiene circa il 
60% della qualità del patrimonio nazionale ed esporta in tutti i continenti; fattura 6 milioni/€, ha 35 dipendenti e detiene una quota significativa della 
genetica di tutt’Italia. Di recente è salito agli onori delle cronache il toro da 1 milione di euro Miura. Per saperne di più: https://bit.ly/2Zbbwkj 

 

 
377 formaggi in concorso 
SI RIUSCISCE LA COMMISSIONE DI CASEUS VENETI 
Giovedì 23 settembre 2021 
Piazzola sul Brenta (Pd), Villa Contarini 
  
Entra nel vivo l’edizione 2021 di Caseus Veneti, l’ormai storica kermesse dedicata al grande paniere di formaggi regionali, in programma nella 
straordinaria cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) sabato 25 e domenica 26 settembre dalle ore 10:00 alle 19:00. 
Intanto, domani, giovedì 23 settembre, la Commissione coordinata da Veneto Agricoltura si riunirà per valutare i 377 formaggi in concorso quest’anno. 
Si tratta di uno dei momenti più delicati e importanti della manifestazione in quanto gli 80 membri che compongono la Commissione - tra questi, 14 
dipendenti dell’Agenzia regionale, delegati dei Consorzi di Tutela, maestri assaggiatori ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) e 
rappresentanti del mondo della distribuzione e della ristorazione, tutti esperti e conoscitori di formaggi - dovranno decretare, dopo un’attenta valutazione, 
i migliori formaggi veneti del 2021. 
Si ricorda che Caseus Veneti è sia un concorso che una attesissima festa popolare promossa dalla Regione del Veneto insieme ai Consorzi di Tutela 
dei formaggi DOP. Nelle due giornate sono in programma degustazioni, mostre, corsi e altre iniziative. L’ingresso è gratuito nel rispetto delle normative 
vigenti anticovid, pertanto bisognerà presentarsi con mascherina e Greenpass. 
Tutte le info su: http://www.caseusveneti.it/ 

 

 

A MESTRE (VE) GLI STATI GENERALI DEI BOSCHI DI PIANURA E IL PREMIO JEAN GIONO 
Giovedì 23 settembre 2021, ore 11:15, in occasione degli Stati Generali dei Boschi di Pianura. 
  
Giovedì 23 settembre 2021 (ore 11:15) al Museo del ‘900 M9 a Mestre Venezia torna, con la sua 3^ edizione, il Premio "Jean Giono - L'uomo che 
piantava gli alberi", che Veneto Agricoltura dedica a chi si è contraddistinto a favore della promozione e realizzazione di impianti di alberi. Anche 
quest’anno sono pervenute numerose candidature - ben 48 - a rappresentare un mondo impegnato a favore dell’ambiente e della qualità della vita 
dell’uomo. 
Saranno quattro le personalità premiate, una per ciascuna delle categorie previste: Agricoltore, conduttore fondo agricolo; Tecnico, agronomo-forestale, 
ricercatore; Rappresentante amministrazione locale (Amministratore, Sindaco/Assessore comunale, tecnico ente locale); Volontario (rappresentante 
associazionismo). 
Ciascun premiato riceverà 250  piante tra alberi ed arbusti prodotti dal “Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta” di Veneto Agricoltura, che il 
vincitore destinerà per la realizzazione di un nuovo impianto o integrazione di un impianto esistente. 
I Premi saranno assegnati in occasione degli “Stati Generali dei Boschi di Pianura” in programma sempre domani, con inizio alle ore 9:30, nella stessa 
sede museale mestrina.  L’evento sarà condotto dall’intrattenitore, attore e conduttore televisivo, Patrizio Roversi, già conduttore di Linea Verde. Info per 
accedere in sala:  https://www.m9museum.it/eventi/premio-jean-giono-luomo-che-piantava-gli-alberi-2021/ - è richiesto il green pass). 

 

 
VenetoAgricolturaChannel - L'approfondimento del giovedì 
I 50 ANNI DEL 1° CAMPO RIMBOSCHIMENTO MALGA MARIECH  A VALDOBBIADENE (TV) 
Da Giovedì 23 settembre 2021 sui canali social di Veneto Agricoltura. 
  
Sarà dedicato ai 50 anni del 1° Campo Rimboschimento Malga Mariech (1971-2021) sul Monte Cesen in Comune di Valdobbiadene (Tv) 
l'approfondimento del giovedì di questa settimana di VenetoAgricolturaChannel. 
Nei giorni scorsi, per celebrare l'anniversario, è stata organizzata una cerimonia con la scopertura di una targa. 50 anni fa quell'evento aveva significato 
l'inizio dell'avventura della Rete Wigwam, oggi estesa in 21 Paesi nel Mondo. Unica organizzazione ecologista, tra quelle riconosciute con Decreto 
ministeriale, quali Associazione di Tutela Ambientale a valenza nazionale con origine e propria sede centrale in Veneto. Un’istanza divenuta di grande 
attualità per l’aggravarsi della crisi climatica, impegnata in molteplici attività educative e che, idealmente, ha raccolto il testimone del buon governo del 
territorio inteso anche come “coltivazione produttiva sostenibile dell’ambiente”. Per saperne di più: https://bit.ly/3AvOzpH 



Per vedere il video: https://youtu.be/Hh4MLvIyZU4 
 

 

Incontro ARGAV, Veneto Agricoltura, Wigwam 

TUTTE LE NOVITA’ SULLA PAC POST 2023 

Venerdì 24 settembre 2021, ore 19:00 – 21:00 
Presso la sede nazionale dei Circoli di Campagna Wigwam, via Porto 8 - Arzerello di Piove di Sacco (Pd) 
  
Si terrà venerdì sera (ore 19:00-21:00) un incontro di aggiornamento sulla Politica Agricola Comune per giornalisti, con riconoscimento dei crediti da 
parte dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, aperto a tutti gli interessati. L’iniziativa, promossa dall’ARGAV (Associazione Regionale dei Giornalisti 
Agroambientali del Veneto e Trentino-Alto Adige) d’intesa con Wigam e Veneto Agricoltura, é dedicata alla futura PAC post 2023). Nell’occasione, il Prof. 
Samuele Trestini, docente di Economia e Politica Agroalimentare dell’Università degli Studi di Padova-Dipartimento TESAF, traccerà le principali novità di 
una delle più importanti politiche dell’Unione Europea che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. Tutti gli interessati possono partecipare contattando la 
segreteria dell’ARGAV (argav@fastwebnet.it) oppre telefonando a: 339 6184508.  

 

 
Al via il notiziario regionale sulla difesa delle colture 
AGRICOLTURA 4.0: DIFENDIAMO LE COLTURE! 
Ogni venerdì su 7GOLD alle ore 18:20. Si comincia il 24 settembre. 
  
Inizia venerdì 24 settembre il notiziario di Regione Veneto e Veneto Agricoltura "AGRICOLTURA 4.0: DIFENDIAMO LE COLTURE!". La nuova rubrica 
informativa andrà in onda tutte le settimane al venerdì dalle ore 18:20 su 7GOLD, disponibile per il Veneto sul canale 17 del digitale terrestre, per il Friuli-
Venezia Giulia sul canale 19 e per il Trentino-Alto Adige sul canale 15. 

 

 

VenetoAgricolturaChannel - Viaggio tra le DOP e le IGP 
GRANA PADANO DOP: UN GRANDE SUCCESSO NEL MONDO 
Da Venerdì 24 settembre 2021 sui canali Social di Veneto Agricoltura 
  
Il viaggio tra le DOP e le IGP di VenetoAgricoltura Channel continua questa settimana con un focus dedicato ad uno dei formaggi italiani più noti nel 
mondo, il Grana Padano DOP prodotto ogni anno in 5 milioni di forme in cinque Regioni del nord Italia. Il punto con il presidente del Consorzio di Tutela, 
Renato Zaghini. e una scheda tecnica che inquadra il prodotto. Clicca qui per vedere il video: https://youtu.be/IiIHW_vLgPQ 

 

 

Anniversario a Bosco Nordio 
PER IL 50° DELLA RISERVA IN ARRIVO TANTI EVENTI 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) 
Sabato 25 e domenica 26 settembre e fino 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 in questa seconda parte di settembre e poi nel mese di ottobre diverse giornate a tema. Vediamo quelle in programma nel prossimo 
fine settimana, ricordando che per partecipare ai singoli eventi è necessario prenotarsi al seguente numero di telefono: 345 2518596. 
Sabato 25 settembre: "Nella selva oscura". Dalle ore 18:00 alle 20:00 è in programma una passeggiata alla scoperta degli animali più misteriosi. Sarà 
anche l'occasione per celebrare Dante, il Sommo Poeta, nel 700° anno dalla sua morte. Ingresso 10 euro. 
Domenica 26 settembre:  OPENDAY. Giornata speciale dedicata agli insegnanti (e alle loro famiglie) che per tutta la giornata (ore 11:00-18:00) potranno 
cimentarsi in alcune delle coinvolgenti attività proposte all'interno della Riserva. 
Per saperne di più si veda la pagina Facebook di Bosco Nordio: https://www.facebook.com/bosconordio/ 

 

 
Progetto LIFE Beware 
NEL VICENTINO IL FESTIVAL "LA FORMA DELL'ACQUA" 
Santorso e Marano Vicentino (Vi) 
Fino al 26 Settembre 2021 
  
Si concluderà il prossimo 26 settembre 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. 
Per iscriversi a ciascun evento cliccare qui:  
https://www.lifebeware.eu/festival-la-forma-dellacqua-territori-resilienza-comunita/ 

 

 
Festival dell'Agricoltura di Bressanvido (Vi) 
AGROECOLOGIA: IL PAESAGGIO IN TAVOLA 
Incontri, workshop, convegni, eventi 
29 Settembre - 5 Ottobre 2021 
  
Il Festival dell'Agricoltura  di Bressanvido (Vi), edizione 2021, è ormai ai blocchi di partenza. Anche quest’anno il palinsesto della kermesse, in programma 
da mercoledì 29 settembre a martedì 5 ottobre, si annuncia ricco di appuntamenti di qualità, tra l’altro tutti fruibili al sito www.FestivalAgricoltura.it, dove alla 
pagina di ciascun appuntamento è riportato il link tramite cui effettuare la prenotazione. Inserito all'interno della Festa della Transumanza di Bressanvido, 
il tema 2021 del Festival è "Agroecologia: il paesaggio in tavola". 
Come ogni anno, la kermesse offrirà una serie di eventi, incontri, conferenze, spettacoli volti a mostrare l’importanza agroecologica dello splendido territorio 
di Bressanvido laddove allevamenti, praterie, siepi e risorgive vanno a creare un meraviglioso connubio naturale. Un territorio ricco di storia che l’uomo nel 
corso degli anni ha saputo sapientemente modellare, mantenendo e migliorando gli ecosistemi, creando nuove opportunità ricreative e fornendo prodotti 
gastronomici di altissima qualità. 
Nell’ambito del Festival, Veneto Agricoltura organizza due interessanti  incontri: 
  
La vendita diretta dei prodotti agricoli in Veneto: focus su aziende e consumatori 
1 Ottobre | 15:00 - 17:00 
Villa Pugiasco, Via Chiesa Nord, 5- Bressanvido (VI) 
Per iscrizioni: 



https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vendita-diretta-dei-prodotti-agricoli-in-veneto-170446538184 
Info: https://www.venetoagricoltura.org/evento/la-vendita-diretta-dei-prodotti-agricoli-in-veneto-focus-su-aziende-e-consumatori/ 
  
Dal bosco al pascolo dopo la tempesta Vaia 
1 Ottobre | 17:00 - 19:00 
Villa Pugiasco, Via Chiesa Nord, 5- Bressanvido (VI) 
Per iscrizioni: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ritorneranno-i-prati-dal-bosco-al-pascolo-dopo-la-tempesta-vaia-170448690622 
Info https://www.venetoagricoltura.org/evento/dal-bosco-al-pascolo-dopo-la-tempesta-vaia/ 
  
Entrambi gli incontri possono essere seguiti in diretta su: http://www.festivalagricoltura.it/ 

 

 

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. 

 

 
Progetto LIFE PALU' QDP 
ENTRA NEL VIVO LA CAMPAGNA DI DISTRIBUZIONE DELLE PIANTINE FORESTALI ED ERBACEE  
Prenotazione delle piantine entro il prossimo 15 ottobre; 
Consegna il 30 ottobre. 
  
Entra nel vivo la fase di distribuzione delle piantine forestali ed erbacee ai proprietari e conduttori dei terreni nei Palù del Quartier del Piave, area coinvolta 
nell'omonimo progetto europeo del Programma LIFE, che vede tra i soggetti partner anche Veneto Agricoltura. 
L’iniziativa, che punta al miglioramento ambientale e produttivo dell’ecosistema dei Palù, si sviluppa grazie alla produzione vivaistica svolta da Veneto 
Agricoltura - Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (Vi). 
Le piantine potranno essere prenotate entro il 15 ottobre 2021 compilando il modello d’ordine online al seguente 
link: https://it.surveymonkey.com/r/PIANTE-PALU. 
In alternativa, il modulo può essere scaricato in PDF qui: paluqdp.it, compilato e inviato a: vivaio@venetoagricoltura.org. 
Per maggiori informazioni si veda il video al seguente link: che spiega l’origine e le finalità delle piante messe a disposizione. 
Sono disponibili anche delle  schede informative sulla gestione dei prati e siepi pubblicate sul sito di progetto https://paluqdp.it/progetto/azione-a4-schede-
tecniche-per-lutilizzo 
La consegna delle piante è prevista indicativamente per sabato 30 ottobre. In ogni caso, chi avrà inviato l’ordine sarà tempestivamente informato per i 
dettagli della consegna.  
Non mancate di consultare il sito www.paluqdp.it e la pagina Facebook di progetto. 

 

 
FORMAZIONE – CORSI PER CONSULENTI (MIS. 2 PSR VENETO) 
  
A) Iscrizioni aperte su: 
https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
Esperienze di Agricoltura di Precisione in Italia - 28-29-30 settembre 2021 - 12 ore (NB FAD con visita in 
presenza ad 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-seconda-edizione/ 
  
Orticoltura biologica (edizione 2021) – 5, 12, 19, 26 ottobre 2021 – 16 ore – cod.P4-28-21 
L’importanza dell’acqua e la gestione dell’irrigazione, la difesa delle piante con ausiliari e antiparassitari 
naturali, la fertilità del suolo e la progettazione della fertilizzazione, come progettare gli avvicendamenti in 
orticoltura biologica. NON è ammessa l’iscrizione di chi abbia già frequentato precedenti edizioni dello 
stesso corso. 
INFO https://www.venetoagricoltura.org/evento/orticoltura-biologica-edizione-2021/ 
 
B) 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)  

  
2) FORMAZIONE – CORSI CONSULENTI FITOSANITARI 
ISCRIZIONI APERTE su 
https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 
Tecnico consulente nella difesa fitosanitaria – 9 incontri dal 19 ottobre al 16 novembre 2021 cod.7-21 
Il percorso formativo si rivolge esclusivamente a tecnici e consulenti che intendono operare nel campo dell’assistenza e consulenza alle imprese in materia 
fitosanitaria ed è finalizzato all’ammissione all’esame per il rilascio del certificato di “Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Consulente in materia di 
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi”. 
INFO https://www.venetoagricoltura.org/evento/tecnico-consulente-nella-difesa-fitosasnitaria/ 



 

 
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 20-26 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 (25) fin qui realizzate, compresa quella di questa settimana (20 -26 Settembre) sono disponibili sul Canale YouTube 
dell'Agenzia alla Playlist "Focus Colture Erbacee". L'aggiornamento di questa settimana si può recuperare collegandosi al seguente 
indirizzo: https://youtu.be/_CH76zYiWoU 

 

 

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-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. 
Per consultazioni: 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/07/editoria/rapporto-sullo-stato-delle-foreste-e-del-settore-forestale-in-veneto-2020/ 

 

 

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: 
  
 GIORNATE DELL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 2021 

Nei mesi di  giugno e luglio 2021 presso alcuni centri e aziende di Veneto Agricoltura si sono svolte le Giornate dell'Irrigazione di precisione il cui obiettivo è 
stato quello di promuovere un utilizzo ragionato  delle risorse idriche in agricoltura.  Indichiamo di seguito i link per vedere i video delle tre giornate: 
  
Giornata del 25 giugno 2021 presso il Centro di Po di tramontana, Rosolina (RO) - n. 23 mini-video: 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsWAXZDoUNjubD5M15lSzS2B 
  
Giornata dell'8 luglio presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa "Vallevecchia" di Caorle (VE) - n. 21 mini-video: 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsXIiLyx52Ajyt5u1QItHWXd 
  
Giornata del 22 luglio 2021 presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa "Sasse Rami" di Ceregnano (RO) - n. 9 mini-video: 
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsV7om7-VezAHQgD25lEtXqn  
  

UNIVERSO "BOSCO".  FIERA E FESTIVAL DELLE FORESTE 

Nel weekend dall'11 al 13 settembre 2021 ha avuto luogo in Cansiglio (BL) l'edizione 2021 della kermesse "Fiera e Festival delle Foreste",  interamente 
dedicata al bosco e alle sue risorse, organizzata da Veneto Agricoltura in collaborazione con Longarone Fiere Dolomiti.  
Durante la manifestazione  numerosi sono stati gli interventi sviluppati da esperti del settore legno e imprenditori locali. 
I suddetti contributi sono disponibili al seguente link:   https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsWxx1Qgwa5FOTbb2pVf7TKb  
  



FESTA IN CANSIGLIO PER LE CELEBRAZIONI DEI 1600 ANNI DI VENEZIA 
Ricorrono quest'anno i 1600 dalla nascita di Venezia (421 - 1600). Ai boschi e alle foreste del Cansiglio  (BL) è riconosciuto un ruolo fondamentale per la 
fabbricazione dei remi delle galee.  Il 18 e il 19 settembre 2021, a continuazione del recente evento "Fiera e Festival delle Foreste", si è svolta 
un'interessante manifestazione dedicata alla gestione sostenibile delle foreste patrocinata da Regione Veneto, Veneto Agricoltura e Longarone Fiere 
Dolomiti. 
Per saperne di più:  https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsUacmyfpirl0bMPkM5Beukd 
  
 TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
  
UNA STRATEGIA CHE NON ARRIVA…. (DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE) 
Quanti altri studi sull'impatto della strategia europea "Dal produttore al  consumatore" sono necessari prima che un vero dibattito abbia inizio a Bruxelles? 
Se lo chiede l’organizzazione agricola europea Copa-Cogeca alla luce di un nuovo studio, pubblicato questa settimana, sulle possibili conseguenze 
dell'attuazione dell’importante strategia voluta dalla Commissione. Secondo l’Organizzazione UE, anche la nuova ricerca, elaborata dall'Università di Kiel 
(Germania) conferma le gravi conseguenze che l’attesissima strategia UE potrebbe avere sulla produzione alimentare, le aziende agricole e la coesione 
delle zone rurali dell’Unione. 
  
….E UN’ALTRA APPENA VARATA (STRATEGIA FORESTALE EUROPEA PER IL 2030) 
La Commissione europea ha pubblicato questa settimana la strategia forestale dell'UE per il 2030. Nonostante alcuni miglioramenti - secondo alcune parti 
coinvolte - il testo adottato non riesce a riequilibrare le precedenti versioni del testo che hanno già suscitato polemiche. La strategia metterebbe a rischio 
l'impegno dei proprietari forestali europei, in quanto non raggiunge un equilibrio tra le varie funzioni delle foreste, tra rischi e le opportunità. Inoltre, 
mancano azioni concrete e globali a sostegno del settore forestale. 
  
SETTIMANA EUROPEA DEGLI IMPOLLINATORI 
Si terrà online dal 27 al 30 settembre l’evento “Un nuovo accordo per gli insetti impollinatori, che includerà nelle diverse sessioni anche alcuni interventi 
dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA, dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e di altri soggetti a livello internazionale. 
Per maggiori informazioni: https://www.pollinatorweek.eu/ 
  
EUROBAROMETRO: OTTIMISMO PER IL FUTURO UE 
L'ottimismo dei cittadini europei sul futuro dell'UE ha raggiunto il livello più alto dal 2009. L'indagine indica tra l’altro un significativo miglioramento della 
percezione dello stato delle economie nazionali, anche se per i cittadini europei la situazione economica rappresenta la principale preoccupazione a livello 
dell'UE, seguita dall'ambiente, dai cambiamenti climatici e dall'immigrazione. Per saperne di più: https://bit.ly/3kqHlhf 
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