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VenetoAgricolturaChannel - puntata n. 125 
IL "GENOME EDITING", COME MIGLIORARE LA VITICOLTURA SENZA INTERVENTI TRANSGENICI. DOMANDE E RISPOSTE  
Su Facebook, YouTube, Twitter e il sito internet di Veneto Agricoltura 
  
Mutagenesi, la tecnica del "genome editing" in viticoltura, ovvero modificare il DNA senza interventi transgenici. Mimmo Vita intervista Riccardo Velasco 
Direttore del CREA-VIT di Conegliano, Centro di eccellenza nazionale. 
La nuova puntata di VenetoAgricolturaChannel (n. 125) è disponibile da domani giovedì 4 febbraio sul sito internet e sui canali Social di Veneto 
Agricoltura.  
  

VA-CHANNEL, TUTTE LE PUNTATE SUL WEB E NON SOLO 

Sul sito internet (www.venetoagricoltura.org) e sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram  di Veneto Agricoltura sono disponibili tutte le puntate di 
VenetoAgricolturaChannel fin qui realizzate e condotte da Renzo Michieletto e Mimmo Vita. Vedi: https://bit.ly/2AJR8ta. 
A questo indirizzo https://bit.ly/3rhZEFX trovi invece la puntata della scorsa settimana (124) dedicata alla questione "Dazi commerciali UE-USA" con intervisto 
all'europarlamentare Paolo De Castro. 
  

ATTENZIONE 
A partire da questa settimana alcuni video-approfondimenti di VA-Channel saranno trasmessi anche da CafèTv24  (canali 95 e 666) e precisamente: al 
sabato (ore 14:30) e poi in replica la domenica (ore 17:00) e il martedì /ore 21:00). 
  

P.S.: 
Quasi tutti i giorni vanno in onda le PILLOLE di VA-Channel (vedi notizia più avanti riportante i titoli delle ultime Pillole realizzate).  Seguiteci!!! 
 

 
Prime valutazioni di Veneto Agricoltura 

AGROALIMENTARE VENETO 2020: NON MALE NONOSTANTE LA PANDEMIA 

Disponibili online il pre-report, le slide e la registrazione dell'incontro 
  
Veneto Agricoltura ha presentato nel corso di una partecipatissima conferenza stampa online le prime valutazioni dell'andamento del comparto agricolo 
regionale nel 2020, compresi i dati sull'occupazione, le imprese, l'export e le conseguenze dovute alla crisi per Covid-19. Il pre-report (ricordiamo che il 
documento finale sarà disponibile a fine gennaio) e le slide presentate durante l'incontro con i giornalisti sono disponibili al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/3p3BApD 
La registrazione dell'intero incontro è disponibile su: https://fb.watch/37LQZDgWWf/  
 

 
Progetto "Cimice asiatica" 
DUE INIZIATIVE PER METTERE A FUOCO IL PROBLEMA  
3 marzo 2021 (il primo evento); data da definirsi (il secondo) 
Online sulla piattaforma ZOOM 

  

Regione, Veneto Agricoltura e Università di Padova promuovono due iniziative nell'ambito del "Piano regionale per il contrasto alla diffusione di insetti 

alloctoni dannosi alla frutticoltura – DGRV 611 del 19.05.20" (Azione 4 - "Formazione" del PSR Veneto). 
Nei prossimi giorni, sia sul sto internet di Veneto Agricoltura che attraverso la nostra newsletter forniremo tutti i dettagli delle due iniziative. Qui di seguito 
le prime informazioni disponibili:  
- il prossimo 3 marzo (inizio ore 8:45) si terrà online il primo evento, aperto al pubblico e di tipo tecnico-scientifico: "Focus cimice asiatica: il punto 
sulla ricerca nazionale e internazionale".  Sono previsti interventi di ricercatori che in Italia (e anche in USA) stanno seguendo la tematica;   
- una seconda iniziativa (data da definirsi), riservata ai gruppi di lavoro del progetto e ai diretti stakeholder (in particolare ai rappresentanti delle 
Organizzazioni agricole), vedrà invece la presentazione, sempre online, del lavoro fin qui svolto nell'ambito del progetto. 
 

 
FORMAZIONE A DISTANZA 

  
Corso online "Normative e procedure per la conversione biologica" 

9 e 11 febbraio 2021; aperte le iscrizioni. 
  
Veneto Agricoltura sta definendo il programma 2021 dei corsi di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell'ambito della Misura 2 del 
PSR Veneto "Servizi di consulenza , di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”. 
Nel frattempo, sono aperte le iscrizioni per il corso "Normative e procedure per la conversione biologica (cod. P4-09-20), che si terrà online nei giorni 9 e 
11 febbraio 2021. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/normativa-e-procedure-per-la-conversione-biologica/ 
Iscrizioni https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
Corso online "La comunicazione consulente – imprenditore" 

16 e 18 febbraio 2021; aperte le iscrizioni. 
  



Il corso intende favorire l’acquisizione di competenze per gestire con efficacia le relazioni che il consulente agricolo sviluppa nel corso del suo lavoro in 
special modo nei rapporti con il suo «cliente», l’imprenditore agricolo. 
Il programma del seminario (cod. 2A-29-20) è di 8 ore articolato in due mattine per complessive 4 sessioni della durata media di 2 ore circa ciascuna. 
Questa segmentazione è finalizzata a garantire l’efficacia di una frequenza attenta e partecipata alle lezioni. Nel corso delle lezioni saranno attivati momenti 
di partecipazione attiva dei corsisti. 
Il corso si conclude con una sessione extra-time per la compilazione di un test di apprendimento finalizzato al rilascio dell’attestato di frequenza con 
profitto. 
Informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/la-comunicazione-consulente-imprenditore/ e aperte le iscrizioni 
  
Corso online "Aggiornamento per consulenti difesa fitosanitaria" 

10, 12, 16, 18 febbraio 2021 

La proposta di aggiornamento è finalizzata al rinnovo 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://www.venetoagricoltura.org/evento/26038/ 
Iscrizioni (scadenza 4 febbraio): 

https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 

  
Seminario online "Vendita diretta: l'aggregazione dell'offerta sui mercati digitali (cod.2A-27-20) 

24, 25 febbraio 2021 

Panoramica, opportunità e vincoli dei mercati digitali nazionali e internazionali, con presentazione di esperienze. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/vendita-diretta-laggregazione-dellofferta-sui-mercati-digitali/ 
Iscrizioni: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 
 

 
Preselezione per Lombardia e Toscana 
FOR.ITALY: CORSO PER ISTRUTTORI FORESTALI  
  
Sul sito internet di Veneto Agricoltura è stato pubblicato l'avviso per la preselezione di 15 candidati alla partecipazione alle due edizioni del corso per istruttori 
forestali (edizione sede Lombardia ed edizione sede Toscana) realizzato nell'ambito del progetto For.Italy. 
Il progetto For.Italy (https://www.reterurale.it/FOR_ITALY), a cui partecipa anche Veneto Agricoltura, si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e 
rappresenta il primo ed importante risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (d.lgs. 34/2018). 
Il progetto, che vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Veneto,  Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia e Toscana ed è stato condiviso da 
tutte le altre, vuole proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla definizione di un settore forestale riconosciuto 
dalla società e maggiormente consapevole del proprio ruolo. 
Per saperne di più clicca qui: https://bit.ly/3isFENz 
 

 
PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 

Video e tutorial su Web e Social 
  
Le “Pillole di VA-Channel” vengono postata 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: 
  
INTERVENTO DI VENETO AGRICOLTURA A BOSCO NORDIO 

Intervento di Veneto Agricoltura sulla linea elettrica confinante con la Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio a Sant'Anna di Chioggia (VE); intervento 
eseguito in collaborazione con Enel Energia. 
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=XkaFUeDNLcg 
  
UN TASSO E UN’STRICE IMMORTALATI DA UNA FOTOTRAPPOLA TRA LE DUNE DI ROSADA DI ARIANO POLESINE (ro) 
Un tasso curioso e vivace della famiglia dei Mustelidae (specie protetta) e un istrice cauto e guardingo si aggirano di notte tra le dune di Rosada in Comune 
di Ariano Polesine (Ro). I due mammiferi, sono stai stati ripresi con una fototrappola posizionata da Alessandro Micheletti attivista del WWF.  
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=MEgfmgrJC1w&t=14s 
  
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 

  
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 
 

 
"VENETO AGRICOLTURA EUROPA" N. 2/2021 
NOTIZIE E APPROFONDIMENTI DALL'UE 
Richiedi l'invio gratuito della newsletter di Veneto Agricoltura dedicata alle informazioni agricole e ambientali dall'Unione Europea (e 
non solo) 
  
Risultati dell'ultimo Consiglio Agricoltura e Pesca  dell'UE (gennaio 2021); il punto sui dazi Unione Europea-Stati Uniti; la proroga delle misure di sostegno al settore 
vitivinicolo; la nuova campagna di promozione dei prodotti agroalimentari UE e tante altre notizie e approfondimenti sul nuovo numero di "Veneto Agricoltura 
Europa" (2/2021 del 1° febbario), quindicinale di informazioni dall'Unione Europea su agricoltura, agroalimentare, sviluppo rurale, ambiente, foreste, 
pesca, ecc. a cura dell'Ufficio Stampa di Veneto Agricoltura. 

Per scaricare la newsletter: https://bit.ly/3jdukFy 
Per ricevere la newsletter in anteprima scrivi a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 
 

 
INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 

  

COMPIE DUE ANNI L’ACCORDO COMMERCIALE UE/GIAPPONE, NOVITA’ IN VISTA 



Il 1° febbraio si è celebrato il secondo anniversario dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone (EPA), che ha già raggiunto importanti obiettivi ed 
è pronto ad accogliere interessanti novità. Tra queste, il riconoscimento per ciascuna delle due parti di ulteriori 28 Indicazioni Geografiche Protette e la 
semplificazione dell’export di vino da parte dell’UE. Questo accordo rappresenta un buon esempio di commercio a vantaggio di entrambe le parti grazie alla 
fiducia reciproca e alla stretta cooperazione, in particolare nel settore agroalimentare. 
  
RAPPORTO OCSE: POLITICHE MIGLIORI PER I SISTEMI ALIMENTARI 

I sistemi alimentari di tutto il mondo affrontano una triplice sfida: fornire sicurezza alimentare e nutrizione a una popolazione mondiale in crescita; 
sostenere i mezzi di sussistenza per coloro che lavorano lungo la filiera alimentare; contribuire alla sostenibilità ambientale. Per vincere queste sfide 
occorrono politiche migliori che anche l’UE deve perseguire. Su questi temi si concentra un recente rapporto OCSE che, in sostanza, punta a sintetizzare 
quale è stata la performance dei sistemi alimentari fino ad oggi e quale ruolo hanno svolto le politiche agroalimentari. 
Per saperne di più: https://bit.ly/3reP1nn 
  
CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA STRATEGIA FORESTALE DELL'UNIONE EUROPEA 

La Commissione sta sviluppando una nuova Strategia Forestale dell'UE post 2021, strettamente collegata alla Strategia dell'UE per la Biodiversità 2030. La 
futura Strategia Forestale promuoverà i numerosi servizi forniti dalle foreste, puntando a garantire aree forestali sane e resilienti che contribuiscano in 
modo significativo alla biodiversità e agli obiettivi climatici, ridurre e controllare i disastri naturali, garantire i mezzi di sussistenza e sostenere una 
bioeconomia circolare nonché le stesse comunità rurali. La consultazione pubblica è aperta fino al 19 aprile 2021. Per saperne di più: https://bit.ly/3ovy6eo 
  
GREEN DEAL EUROPEO, ARRIVATE 1.550 PROPOSTE DI PROGETTO 
L’invito della Commissione a presentare proposte nell’ambito del bando “Green Deal Europeo - Orizzonte 2020", per un valore di 1 miliardo di euro, ha riscosso uno 
straordinario interesse da parte della comunità di ricerca in Europa. Alla Commissione sono giunte infatti ben 1.550 proposte di progetto che ora saranno valutate da 
gruppi di esperti indipendenti. I progetti selezionati dovranno fornire soluzioni chiare e tangibili in tema di crisi climatica, di ripristino dei nostri ecosistemi e di 
protezione delle nostre società, guidandole verso una ripresa sostenibile. Per saperne di più: https://bit.ly/3pIjPwp 
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