
 

 

N. 01/2021 del 13 Gennaio 2021 
  
Carissima/o, 
  
riprendiamo la pubblicazione della newsletter settimanale "Agricoltura Veneta" augurando a tutti i lettori un buon anno 
nuovo, con l'auspicio di poter tornare presto alla "normalità" che la pandemia ci ha tolto. 
  
2021 che si apre con un avvicendamento al vertice di Veneto Agricoltura: il dr. Nicola Dell'Acqua dai primi giorni di 
gennaio è infatti il nuovo direttore dell'Agenzia regionale. Ha sostituito l'ing. Alberto Negro che ha guidato l'Ente negli 
ultimi quattro anni e mezzo. 
  
Com'è tradizione, a gennaio Veneto Agricoltura propone l'incontro con la stampa per presentare le prime valutazioni 
sull'andamento del settore primario veneto nell'anno da poco concluso. L'appuntamento, che potrà essere seguito da 
tutti in diretta sul profilo Facebook di Veneto Agricoltura, è fissato per venerdì 15 gennaio alle ore 11:00. 
  
Ti aspetto!  
  
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
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Tradizionale incontro di inizio anno con la Stampa 

PRIME VALUTAZIONI SULL'ANDAMENTO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE VENETO NEL 2020 

Venerdì 15 gennaio (ore 11:00) 
Diretta sul profilo Facebook di Veneto Agricoltura. 
  
Nuovo anno, tempo di primi bilanci e analisi anche per il settore primario degli andamenti economici dell’anno appena 
conclusosi. Anno particolare, perché dominato dall’emergenza Covid-19. 
Com'è ormai tradizione, Veneto Agricoltura organizza, venerdì 15 gennaio (ore 11:00) in diretta su Facebook, il 
tradizionale incontro con la Stampa dedicato alle prime valutazioni sull’andamento del settore agroalimentare 
veneto nel 2020. 
Nell’occasione, gli esperti dell’Agenzia regionale forniranno un primo quadro degli indicatori economico-produttivi del 
comparto, comprendente numero delle imprese attive nel Veneto, occupati, superficie dedicata, produzione per singolo 
comparto, risultati dell’export agroalimentare regionale, ricadute della pandemia, ecc. 
La web Conferenza Stampa rappresenta un importante momento per comprendere in anteprima lo stato di salute e il 
reale andamento dell’agricoltura veneta nel 2020. Nel prossimo mese di giugno sarà diffuso il Report consuntivo 
congiunturale. 
All'incontro online parteciperanno anche l’Assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner, e Nicola Dell’Acqua, 
Direttore di Veneto Agricoltura. 

 

 

Nicola Dell'Acqua al posto di Alberto Negro 

NUOVO DIRETTORE A VENETO AGRICOLTURA 
  
Passaggio delle consegne fra Alberto Negro e Nicola Dell’Acqua, designato dalla Giunta della Regione Veneto quale 
nuovo Direttore di Veneto Agricoltura. L’incarico affidato al dr. Dell’Acqua avrà una durata quinquennale, coerente con 



quella della legislatura. 
La stretta di mano tra l’Ing. Negro e il nuovo Direttore, avvenuta nei primi giorni di gennaio, indica il clima disteso e 
collaborativo con cui è avvenuta la successione. Nell'occasione, Dell’Acqua ha rimarcato  la qualità del lavoro svolto dal 
Direttore uscente durante il suo mandato, un periodo contraddistinto da situazioni non facili. 
Veneto Agricoltura è uno degli Enti strumentali della Regione per consistenza dei dipendenti e delicatezza delle funzioni, 
che vanno dalla ricerca applicata e sperimentazione in agricoltura, al trasferimento della conoscenza e dell’informazione, 
dalla gestione del demanio forestale regionale all’educazione naturalistica, dai lavori di sistemazione idraulico-forestale a 
sostegno dei progetti regionali, alla gestione di numerosi progetti che annualmente l’Unione Europea le affida, in quanto 
vincente di complessi e partecipati bandi. Non mancherà di certo il lavoro, quindi, al nuovo Direttore già entrato 
operativamente in servizio. 

 

 

RadioVenetoAgricoltura - Puntata n. 119 
RIFLETTORI SUL COMPARTO AGROALIMENTARE VENETO NEL 2020 
Giovedì 14 gennaio, ore 11:00-11:15 
Su Facebook, YouTube, Twitter e il sito internet di Veneto Agricoltura 
  
La nuova puntata di RadioVenetoAgricoltura (n. 119), disponibile da domani giovedì 14 gennaio sul sito internet e sui 
canali Social di Veneto Agricoltura, è dedicata alle prime valutazioni dell'andamento del settore agroalimentare 
veneto nel 2020 (vedi prima notizia).  Ospite in studio con Renzo Michieletto è Alessandra Liviero che ha coordinato 
l'attesissimo outlook di Veneto Agricoltura.  
  
RVA, TUTTE LE PUNTATE SUL WEB 
Sul sito internet (www.venetoagricoltura.org) e sui profili Facebook, Twitter e YouTube  di Veneto Agricoltura sono 
disponibili tutte le puntate di RadioVenetoAgricoltura fin qui realizzate e condotte da Renzo Michieletto e Mimmo Vita. Le 
trovi su: https://bit.ly/2AJR8ta; https://bit.ly/2LKaoc4 
  
NB: ricordiamo, inoltre, che quasi tutti i giorni vanno in onda le PILLOLE DI RVA (vedi notizia più avanti con i titoli delle 
ultime Pillole trasmesse). 

 

 

Dune fossili di Rosada (Ariano Polesine-Ro) 

FOTOTRAPPOLA PER TASSO E ISTRICE IN MISSIONE NOTTURNA. INTERVENTI DI VENETO 
AGRICOLTURA 

Video disponibile sul Canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Un tasso curioso e vivace della famiglia dei Mustelidae (specie protetta) e un istrice cauto e guardingo si aggirano di 
notte tra le dune fossili di Rosada in Comune di Ariano Polesine (Ro). I due mammiferi, sono stai stati ripresi con 
una fototrappola (https://www.youtube.com/watch?v=MEgfmgrJC1w) posizionata da Alessandro Micheletti attivista del 
WWF nella località polesana sede di diversi interventi eseguiti da Veneto Agricoltura su progetti della Regione 
Veneto nel corso del 2020 e da poco conclusi. 
Si tratta di sistemazioni forestali, pulizia e ripristino della sentieristica, ripulitura e diradamenti, sistemazione delle aree 
adiacenti agli stagni presenti, ecc. 
In breve tempo la zona delle dune fossili di Rosada (importanti relitti dunali dell’antica linea costiera adriatica) è stata 
trasformata da area degradata e ricolma di rifiuti ad area di rilevante interesse ambientale. 
Più in dettaglio, è stata eseguita una serie di interventi mirati e a basso impatto, realizzati con un limitato uso di 
attrezzature a motore o di mezzi meccanici che puntano più alla conservazione naturalistica che al solo intervento 
forestale. 
Per approfondire la notizia vai su: https://bit.ly/2XBdSFf   

 

 

Videoconferenza dell'ARGAV 

DALLA NASCITA DEI BIODISTRETTI ALLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO, L'ESPERIENZA DEI 
TERRITORI BIO ITALIANI 

Venerdì 15 gennaio,  ore 18:00 -  19:30 
Su Zoom (inviare richiesta di partecipazione a 
  
L'Associazione Regionale dei Giornalisti Agroalimentari e Ambientali di Veneto e Trentino-Alto Adige (ARGAV) organizza 
un'interessante videoconferenza aperta a tutti gli interessati sul tema "Biodistretti in Italia, lo stato dell'arte". 
All'iniziativa, in programma venerdì 15 gennaio alle ore 18:00, interverranno: 
- Alessandro Triantafyllidis, presidente Aiab (Associazione italiana agricoltura biologica) e responsabile Rete Biodistretti 
Aiab; 
- Antonino Modaffari, vicepresidente Aiab Calabria e responsabile Ricerca e referente per Biodistretti, Università ed Enti 
di ricerca; 



- Sandra Furlan, referente Biodistretti del Veneto; 
- Renato Maggiolo, esperto di produzioni agroalimentari, fondatore de "Il profumo della freschezza" di Lusia (RO); 
"Certificazione di gruppo, il futuro dei biodistretti"; 
- Alba Pietromarchi, ricercatrice esperta di filiera agroalimentare biologica Firab (Fondazione Italiana per la Ricerca in 
Agricoltura Biologica e Biodinamica). 
Modera: Marina Meneguzzi, giornalista e vice presidente Argav. 
Per partecipare è necessario inviare la richiesta a:  argav@fastwebnet.it;  
successivamente sarà inviato il link alla piattaforma ZOOM 

 

Tante le novità in arrivo 

AL VIA IL 7° CENSIMENTO AGRICOLO 

1.700.000 le aziende agricole coinvolte 
  
È partito giovedì 7 gennaio, il 7° Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, con lo slogan “Se ti facciamo 
domande è perché meriti risposte”. I dati serviranno per conoscere le caratteristiche generali delle aziende agricole 
italiane, l'utilizzo dei terreni, la consistenza degli allevamenti, la forza lavoro utilizzata ed eventuali attività connesse; si 
tratta quindi di fare una fotografia aggiornata e completa del settore agricolo. 
La rilevazione riguarderà 1.700.000 aziende e coinvolgerà anche le realtà più piccole e quelle fuori mercato. Uno 
specifico focus valuterà anche l’impatto del Covid-19 sul comparto. 
La novità del nuovo Censimento è che gli agricoltori potranno essere assistiti nella compilazione del questionario dai 
Centri di Assistenza Agricola (CAA) che operano sul territorio. Inoltre scompare il classico questionario cartaceo che 
diventa completamente digitalizzato. 
Da quest'anno, il Censimento generale dell'agricoltura non sarà più un appuntamento decennale ma permanente. 
Il Censimento 2021 si concluderà entro il prossimo 30 giugno. 
Info: https://www.istat.it/it/archivio/252320 

 

 

Importante riconoscimento per la struttura di Veneto Agricoltura 

IL GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL CANSIGLIO NELLA “GARDEN ROUTE ITALIA” 
Si veda: www.gardenrouteitalia.it  
  
Il Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni” di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio (Bl-Tv) è stato inserito tra i giardini italiani 
della “Garden Route Italia”, progetto finalizzato alla conoscenza e promozione dei parchi e dei giardini italiani realizzato da APGI - 
Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. 
L’importante progetto punta inoltre a rilanciare la fruizione culturale e turistica dei parchi e dei giardini italiani anche in relazione con il 
paesaggio, diffondendo presso un pubblico sempre più ampio la cultura del giardino e dei temi naturalistici, sociali e storico-culturali ad 
esso connessi. 
Il sito www.gardenrouteitalia.it, il cui completamento è previsto per la prossima primavera, presenta un’offerta di oltre 200 giardini e 30 
itinerari mettendo a disposizione del grande pubblico contenuti, attività ed esperienze legate al mondo dei giardini italiani (storici, 
contemporanei, botanici, amatoriali). 

 

 

Un video dell’ADG del PSR Veneto 
COMPRENDERE LA FUTURA PAC 
On web 
 
Il video, realizzato dall'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2014-2020, illustra gli 
obiettivi della nuova Politica Agricola Comune (PAC) partendo dai temi principali del Green Deal Europeo e 
dell’Agenda ONU 2030. Centrale è la presentazione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027: obiettivi, risorse, 
regolamenti e pilastri della PAC (FEAGA e FEASR). 
Clicca qui: https://psrveneto.it/2020/11/02/verso-la-pac-2021-2027-online-il-video-delladg-del-psr-veneto/ 

 

 

PILLOLE DI RVA 

Video e tutorial su Web e Social 
Ogni giorno una nuova “Pillola di RVA” viene postata sui profili Facebook, Twitter e YouTube 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: 
  
CORONAVIRUS, ISOLATA LA VARIANTE VENETA DA IZSV 
Non solo Covid: Mimmo Vita intervista Gioia Capelli Dir. sanitario Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sulle 
loro importanti attività e le novità. 
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=MnIRLXVN4hI 
  



PROGETTO LIFE BEWARE 
Il punto sul progetto europeo di Veneto Agricoltura  LIFE Beware che si occupa della mitigazione degli effetti del 
cambiamento climatico. 
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=oTG09lhlcCs 
  
POLLINACTION: API E IMPOLLINAZIONE 
Il progetto LIFE PollinAction prevede l'incremento delle fioriture campestri per salvaguardare il declino degli impollinatori 
e delle api. 
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=jVAAYwvhjyU 
  
GESTIONE ROBOTIZZATA DEL VIGNETO 
Progetto "Rovitis 4.0", un robot per la gestione sostenibile ed efficiente del vigneto, sviluppato nell'ambito del PSR 
Veneto 2014-2020.  
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=4xqWj0IvUzc 
  
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
  
ONE PLANET: L’UE CHIEDE UN ACCORDO AMBIZIOSO, GLOBALE E RIVOLUZIONARIO SULLA 
BIODIVERSITÀ 

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta in videoconferenza al “One Planet Summit” 
per la Biodiversità ha sottolineato che il 2021 sarà un anno cruciale per il nostro pianeta, se non altro perché nel 
prossimo mese di maggio si terrà a Kunming (Cina) la “COP15 per la Natura”, dalla quale si attendono esiti importanti. 
Per questo von der Leyen ha chiesto che si profili “un accordo ambizioso, globale e rivoluzionario in stile parigino, ovvero 
dell’Accordo sul Clima del 2015, da redigere con urgenza poiché ciò riguarda non solo lo sviluppo sostenibile, ma anche 
l'uguaglianza, la sicurezza e la qualità della vita”. 
  
INDAGINE SUL CLIMA: COSA SIAMO DISPOSTO A RINUNCIARE PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO? 

Non fa troppi giri di parole il titolo e i contenuti della seconda indagine sul clima condotta dalla BEI (Banca Europea per 
gli Investimenti). L’indagine si concentra infatti su come i cittadini dell’Unione Europea intendono combattere il 
cambiamento climatico nel 2021, su cosa sono disposti a rinunciare per affrontare la crisi climatica e su come la 
pandemia COVID-19 influisce sulle loro abitudini. In estrema sintesi, il sondaggio rileva che, potendo scegliere tra una 
serie di voci (voli aerei, carne, nuovi abiti, servizi di streaming video, uso dell’auto, ecc.), per contribuire alla lotta ai 
cambiamenti climatici il 40% degli europei troverebbe più facile rinunciare al volo. Vedi: https://bit.ly/3btmYvT 
  
AGROALIMENTARE UE PIÙ FORTE GRAZIE ALLA PROMOZIONE 
La politica di promozione agroalimentare dell'UE è efficace ed efficiente nel sostenere gli obiettivi di rafforzamento del 
comparto, che tra l’altro coincidono con le esigenze degli operatori. Le parti interessate, chiamate sempre più ad 
affrontare difficili sfide sui mercati internazionali, hanno ben chiaro il valore aggiunto rappresentato dalle politiche 
dell'UE, ma proprio per questo devono meglio allinearsi con l'evoluzione delle esigenze della società e delle priorità 
politiche. Sono questi i principali risultati della "Valutazione dell'impatto della politica di promozione agricola dell'UE nei 
mercati interni e dei Paesi terzi", appena pubblicata dalla Commissione europea. Per scaricare il 
Report: https://bit.ly/3oFwjEx 
  
BENESSERE ANIMALE: UN DIBATTITO ONLINE 

Il benessere degli animali è una delle tante preoccupazioni degli operatori del settore zootecnico europeo, ma anche di 
molti consumatori, sempre più sensibili a questa tematica. Una questione, quella del benessere animale, al centro di 
numerosi dibattiti e confronti a livello locale, nazionale ed europeo, compresa la Strategia UE “Farm to fork”. Su questo 
argomento, sull’impatto delle politiche europee collegate, sulla fiducia e le aspettative dei consumatori, sulla giungla 
delle etichette, ecc. si svolgerà il prossimo 28 gennaio (ore 11:00) un webinar promosso da European Livestock Voice. 
Per partecipare: https://bit.ly/3sleCw8     
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