N. 17 del 25 maggio 2022
Carissima/o,
sono disponibili i video della Giornata Internazionale della Biodiversità e della Giornata Nazionale
della Biodiversità di interesse agrario e alimentare, celebrate anche nel Veneto nei giorni scorsi.
Come ogni mercoledì ti segnaliamo inoltre una serie di interessanti appuntamenti da segnare fin
da subito in agenda, a cominciare dagli incontri conclusivi del progetto europeo LIFE BEWARE.
Buona lettura!!!
Renzo Michieletto
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Zaia, luogo di elezione della biodiversità
UN SUCCESSO IL CONCERTO IN CANSIGLIO PER LA
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA BIODIVERSITA'
Prima foresta nel mondo certificata PEFC
Un evento omaggio al Cansiglio e alla sua foresta, che domenica 20
maggio - in occasione della Giornata Internazionale della
Biodiversità - ha registrato una folta partecipazione di ospiti e turisti.
Un pubblico attento che ha potuto ascoltare, immerso nella quiete dei
prati e della natura di questi luoghi vocati alla biodiversità, la pianista
Gloria Campaner accompagnata dalla voce recitante di Andrea
Bellacicco con brani tratti dal romanzo "Il segreto del bosco vecchio"
dello scrittore bellunese Dino Buzzati.
“Il mio plauso per l’iniziativa promossa da Veneto Agricoltura nella
Giornata Internazionale della Biodiversità” – ha dichiara il Presidente
della Regione del Veneto Luca Zaia in un messaggio letto prima della
performance – “Il Cansiglio è un luogo di elezione della biodiversità,
la prima area certificata al mondo per il servizio ecosistemico della
tutela della biodiversità secondo lo standard internazionale PEFC
'Foresta amica'. In quest’occasione si è celebrato il Cansiglio ma
anche il grande scrittore bellunese, Dino Buzzati nel 50° anniversario
della sua morte, con la musica e testi tratti dal suo “Il segreto del
Bosco Vecchio”, in cui ricorda che “la foresta più bella, se pur minore,
il cosiddetto Bosco Vecchio, era stata completamente rispettata”,
quasi a presagire nel 1935 l’importanza di tutelare il nostro ambiente.
Oggi possiamo farlo con scelte di vita sostenibili, sia sociali sia
economiche. È un obiettivo che coinvolge tutta la comunità per
garantire un futuro migliore e salvaguardare i nostri ecosistemi
tenendo conto delle attività umane ma anche dei cambiamenti
climatici”.
Al seguente link è disponibile il video della giornata con interviste,
musica, immagini: https://youtu.be/bet_W5VAL0o
Qui il servizio trasmesso da RaiNews: https://bit.ly/3MGbo04

Video in TV e sui Social
GIORNATA NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI
INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE
Continua la programmazione su 7Gold-Telepadova e YouTube.
In occasione della Giornata Nazionale della Biodiversità di
interesse Agricolo e Alimentare, celebrata lo scorso 20
maggio, Regione Veneto e Veneto Agricoltura hanno realizzato
dei video (https://bit.ly/38fyQ5w) dedicati alle tre Comunità del Cibo
della nostra regione per sensibilizzare, promuovere e valorizzare la
biodiversità agroalimentare del territorio. Si tratta delle
- Comunità del Cibo "Terre dei Carraresi e delle Città murate”, che
interessa il territorio patavino;
- Comunità del Cibo “Tere (scritto con una sola “r”) dei Cereali
antichi”, in provincia di Verona;
- Comunità del Cibo della Biodiversità della Montagna Bellunese.
La realizzazione dei video ha visto il coinvolgimento di alcuni Istituti
Agrari, associazioni, imprenditori agricoli, allevatori, ristoratori ed
esperti di biodiversità aderenti alle tre Comunità del Cibo.
Su 7Gold-Telepadova la programmazione dei video continua
questa settimana con i seguenti orari:
- mercoledì 25 maggio ore 17:40
- giovedì 26 maggio ore 11:55
- venerdì 27 maggio ore 17:40
- sabato 28 maggio ore 11:55.

Domani, giovedì 26 maggio, una nuova edizione
AGRINEWS: IL TG DELL’AGRICOLTURA DI REGIONE, VENETO
AGRICOLTURA E ARPAV
Ogni lunedì e giovedì (oltre alle repliche) su 7Gold-Telepadova.
Tutte le puntate sono disponibili anche su YouTube.
Servizi dal territorio e notizie dal settore primario del Veneto, e poi
bandi e opportunità, il meteo agricolo, i prodotti DOP e IGP e i
consigli dello chef e tanto altro. Con due appuntamenti settimanali
prosegue la messa in onda su 7Gold-Telepadova. di "AgriNews" il Tg
dell'agricoltura regionale.
Il nuovo spazio informativo, condotto da Micaela Faggiani e a firma
di Regione del Veneto, Veneto Agricoltura (con le
partecipate CSQA, Intermizoo e Bioagro) e ARPAV, va in onda ogni
lunedì alle 18:20 e il giovedì alle 7:35 e in replica i giorni successivi
(martedì ore 7:35, mercoledì 18:20, venerdì18:20, sabato 7:35).
Tutte le edizioni del Tg fin qui trasmesse sono disponibili sul canale
YouTube di Veneto Agricoltura - playlist "AgriNews" 2022 al seguente
indirizzo: https://bit.ly/3845Jlt

Convegno del progetto LIFE REDUNE
LA BIODIVERSITA' DEI SISTEMI DUNALI
Lido di Venezia , Hotel Hungaria (Gran Viale 28)
Giovedì 26 maggio 2022, ore 17:15
Al Lido di Venezia, presso l'Hotel Ausonia Hungaria, si terrà domani
pomeriggio un incontro aperto al pubblico dedicato alle buone
pratiche per la gestione dei sistemi dunali, ambienti di pregio
tutelati dall'UE che conservano habitat vegetali unici e specie di flora
e fauna rare o a rischio estinzione.
All'incontro interverranno vari esperti che illustreranno le
caratteristiche di questi ambienti, con un focus particolare sugli
aspetti vegetazionali e peculiari dell'area degli Alberoni.
Tra i relatori anche Jacopo Richard di Veneto Agricoltura che
presenterà il progetto europeo LIFE REDUNE: https://liferedune.it/
Per partecipare all'incontro è necessario inviare una mail
a: alberoni@wwf.it o tramite pagina Facebook Dune Alberoni WWF.

Bando regionale 2022 "Boschi di pianura"
A VENETO AGRICOLTURA L’ISTRUTTORIA DEL NUOVO BANDO
Scadenza 20 luglio

L’Agenzia regionale si occuperà delle fasi dell’istruttoria - dalla
selezione delle domande alla valutazione dei progetti – del nuovo
bando della Regione del Veneto di oltre 300.000 euro per la
concessione di contributi da destinare alla realizzazione di aree
boscate di pianura. Scadenza il prossimo 20 luglio.
Leggi la notizia: https://bit.ly/3sTKVEu

Nuova uscita
BOLLETTINO COLTURE ERBACEE
Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 32/2022 del 23 maggio.
E' disponibile on-line il nuovo numero del Bollettino Colture
Erbacee (n. 32 del 23 maggio 2022), newsletter di Regione e Veneto
Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei cereali. In questo numero
riflettori puntati sulla diabrotica del mais. Vedi: https://bit.ly/3PIdiiW

Aggiornamento 23-29 maggio 2022
VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 18/2022
Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura
Ogni lunedì, al bollettino Colture Erbacee (vedi notizia precedente) si
affianca un video-focus di aggiornamento a cura di Lorenzo
Furlan di Veneto Agricoltura pubblicato sul
canale YouTube dell'Agenzia nella playlist "Focus Colture
Erbacee (qui tutte le puntate: https://bit.ly/3vY77Pz). Nell'ultima
puntata, gli aggiornamenti (23-29 maggio) riguardano la diabrotica del
mais e il monitoraggio degli elateridi. Clicca qui per vedere il
video: https://youtu.be/nojwDvIoXPE

Prospettive verdi e progetti in vetrina
INTERREG ITALIA-SLOVENIA: APPUNTAMENTO A CAORLE
(VE)
Ca Corniani - Caorle (Ve)
Martedì 31 maggio 2022, ore 10:00-17:00
Il prossimo 31 maggio (ore 10:00-17-00) si svolgerà a Ca' Corniani Caorle (Ve) l'evento annuale del Programma Interreg ItaliaSlovenia dal titolo: "Prospettive verdi per Interreg tra Italia e
Slovenia", un tema che si collega alla "Settimana Verde Europea"
(30 maggio - 5 giugno). Al centro della giornata, promossa dalla
Regione del Veneto, ci sarà il tema del verde come elemento
trasversale della cooperazione transfrontaliera in grado di mettere
assieme innovazione, piani urbani a ridotto impatto ambientale,
protezione delle risorse naturali e rafforzamento delle capacità di
mitigazione del rischio idraulico. E' anche per questo motivo che
l’incontro di Caorle sarà partner dell'European Green Week, il più
grande evento dedicato alla politica ambientale europea, e di
TerrEvolute, che ha ritenuto l’iniziativa meritevole di essere inclusa
nel programma del Festival della Bonifica 2022, in programma dal 24
al 29 maggio (https://www.festivalbonifica.it/2022/)
Per partecipare all'evento di Caorle è necessario iscriversi entro
il 26 maggio prossimo al seguente link: https://bit.ly/3MCMpus

Conferenza e corso di formazione
LIFE BEWARE: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI FINALI
Santorso (Vi), Villa Rossi
31 maggio, 1 e 4 giugno 2022
I promotori del progetto europeo LIFE Beware, tra cui anche Veneto
Agricoltura, presenteranno ai tecnici e alla cittadinanza i risultati
ottenuti da questa importante iniziativa che ha interessato una parte
del territorio vicentino. In programma una Conferenza finale rivolta
alla cittadinanza e due sessioni formative per tecnici e professionisti.
La Conferenza si svolgerà nel pomeriggio di sabato 4 giugno nella

cornice di Villa Rossi a Santorso. Interverranno rappresentanti
istituzionali (ViAcqua, Centro RIVE, ANBI Veneto) e dei partner del
Progetto: Comune di Santorso, Comune di Marano Vicentino, Veneto
Agricoltura, Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Alda Associazione Europea per la Democrazia Locale, e Tesaf Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università di
Padova; al mattino un laboratorio partecipativo delineerà le azioni da
intraprendere una volta concluso il Progetto. Iscrizioni e programma
qui: https://bit.ly/3PE7AOU
L’evento sarà preceduto da due giornate di training, in
programma martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno, riservate a
tecnici e professionisti, con lezioni in aula e visite in campo alle
realizzazioni del progetto. Iscrizioni e programma
qui: https://forms.gle/w9hwjJdh82RAbCyf9
Per saperne di più sul progetto LIFE
BEWARE: https://www.lifebeware.eu/

FORMAZIONE
Prossimi corsi per consulenti Mis. 2 PSR Veneto
Iscrizioni su https://bit.ly/3D5GXfN
Viticoltura sostenibile: vitigni resistenti
7, 8 giugno 2022 - Seminario on line e in presenza (cod. P4-1522)
Cosa sono, come nascono, come coltivarli, quali varietà: opportunità
e criticità, vinificazione e profilo sensoriale. Prima parte in aula,
conclusione in vigneto e in cantina (con degustazione).
Programma e informazioni https://bit.ly/39tmjf5
Business Plan On-Line (BPOL) - Corso base
14, 15 giugno 2022 - Seminario on line - Formazione a distanza
(cod.2A-04-22)
Le principali funzionalità, dimostrazioni e simulazioni di uso
dell'applicativo web BiPOL. Non è ammessa l’iscrizione di chi abbia
già frequentato precedenti edizioni dello stesso corso
Programma e informazioni https://bit.ly/3yE9SaI
Turismo e agriturismo: la ripresa tra mercato locale e clienti
internazionali
21, 23 giugno - Sala convegni di Veneto Agricoltura, Agripolis,
Legnaro (PD) - cod.2A-07-22
L'identità dell'agriturismo quale opportunità di valorizzazione
territoriale, in sinergia con le progettualità strategiche
dell'organizzazione turistica. Evoluzione e prospettive, tra
emergenza sanitaria e quadro internazionale, normative, buone
pratiche e nuovi prodotti turistici.
Programma e informazioni https://bit.ly/3yIhQjd
Programmi e informazioni in preparazione, prossimamente
disponibili su: https://www.venetoagricoltura.org/formazione/
- "Miglioramenti ambientali a fini faunistici e per gli impollinatori",
giugno;
- "Impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità
vegetale" e "Impegni e procedure per l'applicazione della
condizionalità animale", giugno-luglio.
Iscrizioni prossimamente su https://bit.ly/3D5GXfN
Corso di formazione per tecnico consulente nella difesa
fitosanitaria (cod.1-22)
1 -22 giugno 2022 - CORSO IN PRESENZA - Sala convegni di
Veneto Agricoltura, Agripolis, Legnaro (PD)
Il percorso formativo 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”.
Programma e informazioni https://bit.ly/3y9dGRa
Iscrizioni (a pagamento) https://bit.ly/3D5GXfN

VIDEO E TUTORIAL DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL
Sul canale YouTube e sui Social

Brevi e mirati video-approfondimenti tecnici vengono caricati ogni
settimana sul canale YouTube e sui profili Social di Veneto
Agricoltura (Facebook, Twitter, YouTube e Instagram) dove puoi
trovare interessanti tutorial, interviste, focus su progetti in corso.
Seguici!!!!
ARNIE ELETTRONICHE: UN VIDEO "BEEDIVERSITY"
On-line il video dell'incontro svoltosi a Marcon (Ve), presso l'apiario
didattico APAT, nell'ambito del progetto europeo Interreg
Ita/Slo BeeDiversity.
Clicca qui: https://bit.ly/3Mm26Gl
LIFE PALU': ON-LINE QUATTRO NUOVI VIDEO
Sono disponibili quattro nuovi video registrati nell'area dei Palù in
occasione della giornata dimostrativa dello scorso 29 marzo. Focus
sul taglio di alberi in sicurezza e sulla valorizzazione del legname
prodotto (da opera o per energia).
Clicca qui per vedere i video: https://bit.ly/3vfmkeZ
DIFESA INTEGRATA SPINTA
Lancio di coccinellide sperimentale su dipladenia presso il Centro
Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura (Rosolina-Ro).
Clicca qui per vedere il video: https://youtu.be/jY6fbUFFk8c
FONDI MUTUALISTICI: STRUMENTO DI COPERTURA DEL
RISCHIO
Cosa sono e come funzionano i fondi mutualistici? Perché ad
un'azienda agricola conviene aderire a questa tipologia di strumento
di copertura del rischio? A queste e ad altre domande risponde il prof.
Samuele Trestini, del Dipartimento TESAF dell'Università di
Padova, in un video-tutorial realizzato da Veneto Agricoltura
nell'ambito del progetto della Regione Veneto per il contrasto della
cimice asiatica e degli altri insetti alloctoni. Clicca qui per vedere il
video-tutorial: https://youtu.be/2hhKiaWzWGo
Tanti altri video sono disponibili sul canale YouTube di Veneto
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt

MeteoArpaVeneto (aggiornamento settimanale)
Le temperature ben superiori alla norma degli ultimi 20 giorni hanno
favorito lo sviluppo vegetativo delle colture che ora sono di qualche
giorno in anticipo rispetto allo scorso anno e infatti sono iniziate le
raccolte delle varietà di ciliegie precoci. (Immagine 1)
In alcuni casi le piante manifestano un ridotto accrescimento dei frutti
e dei germogli, chiara evidenza di stress idrico dovuto alla scarsità di
precipitazioni cadute anche nell’ultimo periodo. (Immagine 2)

Per la prossima settimana le piogge continueranno ad essere poco
significative e a cadere soprattutto con carattere temporalesco
(Immagine 3) e le temperature resteranno ancora sopra le medie
stagionali, almeno fino a venerdì 27 maggio quando un possibile
ingresso di aria più fresca potrà portare un netto calo termico
(Immagine 4).

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA

AIUTI AGLI AGRICOLTORI CON I FONDI PER LO SVILUPPO
RURALE
La Commissione europea ha presentato una misura finanziata dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per
consentire agli Stati Membri di versare una somma forfettaria una
tantum agli agricoltori e alle imprese agroalimentari colpite da
aumenti significativi dei costi di produzione. La misura consentirà di
destinare i fondi disponibili fino al limite del 5% del bilancio FEASR
per il periodo 2021-2022 al sostegno diretto al reddito degli agricoltori
e delle piccole e medie imprese attivi nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli Stati Membri sono tenuti
a destinare questo sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla
crisi attuale e impegnati nell'economia circolare, nella gestione dei
nutrienti, nell'uso efficiente delle risorse o nei metodi di produzione
rispettosi dell'ambiente e del clima. Per saperne di
più: https://bit.ly/3lCdkL5
GUERRA IN UCRAINA: LA COMMISSIONE EUROPEA MONITORA
I MERCATI AGRICOLI
La Commissione europea sta intensificando il monitoraggio dei
principali mercati agricoli colpiti dall'invasione russa dell'Ucraina. In
questo quadro, sulla base di una decisione adottata nei giorni scorsi,
gli Stati Membri dovranno comunicare alla Commissione il loro livello
mensile di scorte di cereali, semi oleosi, riso e sementi certificate di
tali prodotti detenute da produttori, grossisti e operatori pertinenti.
L’Esecutivo ha inoltre presentato un quadro interattivo dedicato che
fornisce statistiche aggiornate e dettagliate su prezzi, produzione e
commercio di frumento da farina, granturco, orzo, colza, olio di
girasole e semi di soia a livello dell'UE e mondiale. Gli operatori di
mercato possono così disporre di un quadro tempestivo e accurato
della disponibilità di prodotti essenziali per alimenti e mangimi.
Per saperne di più: https://bit.ly/3wzdwkL
AIUTI DI STATO PER 1,2 MLD/EURO ALL'AGRICOLTURA
ITALIANA
La Commissione europea ha approvato il regime quadro italiano da
1,2 miliardi di euro a sostegno dei settori dell'agricoltura, della
silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto dell'invasione
russa dell'Ucraina. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro
temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione
che riconosce che tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave
turbamento dovuto alla guerra. Per saperne di più:
https://bit.ly/3G7bmMs
SETTIMANA VERDE EUROPEA: GREEN DEAL, RENDIAMOLO
REALE
E' in programma dal 30 maggio al 5 giugno la Settimana Verde
Europea 2022 (Green Week), occasione per discutere su come
lavorare insieme per costruire un'Europa equa, prospera e
climaticamente neutra entro il 2050. Tema della Settimana Verde
2022 sarà "Green Deal Europeo: rendilo reale!". Tutte le info su:
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_it
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