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VenetoAgricolturaChannel - puntata n. 127 (del 18/2/2021) 
LA CERTIFICAZIONE NELL'AGROALIMENTARE E' SEMPRE PIU' IMPORTANTE. IL PRESTIGIOSO CSQA COMPIE 30 ANNI  
Su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e sul sito internet di Veneto Agricoltura. 
  
Certificare la qualità oggi, cosa significa? Mimmo Vita intervista Carlo Perini, presidente del CSQA di Thiene (VI), il principale ente italiano per il settore della 
certificazione agroalimentare, significativa realtà nata dall'esperienza pubblica dell'Istituto di Veneto Agricoltura per la Qualità e le biotecnologie 
agroalimentari. Tutto questo nella nuova puntata di VenetoAgricolturaChannel (n. 127) disponibile da domani giovedì 18 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/2Z0XgXYtrovi invece la puntata della scorsa settimana (125) "Il genome editing, come migliorare la viticoltura senza 
interventi transgenici con Riccardo Velasco Direttore del CREA Viticoltura ed Enologia.  
  

ATTENZIONE 
Alcuni video-approfondimenti di VA-Channel vengono trasmessi anche da CafèTv24  (canali 95 e 666) con la seguente programmazione: sabato 
(ore 14:30); domenica (ore 17:00); 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!!! 
 

 
FORMAZIONE A DISTANZA 

  

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. L’iniziativa si rivolge a tecnici e consulenti 
che operano o intendono operare nel campo della consulenza alle imprese del settore primario. Viene data priorità di accesso ai consulenti che operano 
negli Organismi di Consulenza della Misura 2 del PSR della Regione Veneto nel rispetto delle indicazioni riportate nella DGRV n.1940 del 21.12.18 e 
successive modifiche), all. B. Nella graduatoria di accesso sarà considerato l’ordine secondo la data di iscrizione. 
L’argomento  fa riferimento agli Ambiti di consulenza  n. 3, 11, 12, 15 e nello specifico al Percorso di consulenza: 2A.7.1 – Consulenza per la vendita 
diretta. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/vendita-diretta-laggregazione-dellofferta-sui-mercati-digitali/ 
Iscrizioni: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 

 
Web conference pubblica per ripartire 

NUOVA VITA AI PALU' DEL QUARTIER DEL PIAVE 

25 febbraio 2021 (ore 20.30) 
Online sulla piattaforma ZOOM e diretta Facebook 
  
il progetto di riqualificazione dei Palù del Quartier del Piave finalmente riprende dopo un anno di piccoli avanzamenti e tante soste forzate dovute alla 
pandemia. Il rilancio avviene con lo svolgimento di una web conference aperta al pubblico che si terrà giovedì 25 febbraio alle ore 20:30 sulla 
piattaforma ZOOM e Facebook. 
I lavori saranno introdotti e coordinati da Francesco Marinelli (Project Manager del progetto); sono poi previsti i saluti istituzionali da parte dei Sindaci 
del territorio. Successivamente interverranno Giustino Mezzalira e Roberto Fiorentin (Veneto Agricoltura) che spiegheranno le opportunità per il 
territorio derivanti dalle azioni previste dal progetto. Infine, Vitale Girardi (Malga Ribelle) illustrerà la sua esperienza nella gestione dei Palù. Al termine 
degli interventi è previsto uno spazio riservato al pubblico. L’incontro, come accennato, si svolgerà online sulla piattaforma ZOOM. Per ricevere il link di 
accesso e partecipare è necessario iscriversi sul sito https://palu25.eventbrite.it. L’incontro potrà anche essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del 
Progetto LifePalù. 
 



 
Progetto "Cimice asiatica" 
INIZIATIVE ONLINE PER METTERE A FUOCO IL PROBLEMA  
In programma un seminario e una serie di incontri d'area ad invito  
  
Focus cimice asiatica: risultati di ricerche nazionali e internazionali 
Seminario online – 3 marzo 2021  ore 9.30-12.30 
Un aggiornamento sui principali progetti di studio e ricerca su biologia e strategie di controllo dell’insetto: diffusione, predatori e parassitoidi, 
controllo simbiotico, influenza dei fattori abiotici sulla biologia, i progressi del progetto nazionale USA sulla cimice asiatica. 
Evento organizzato da  Regione del Veneto - U.O. Fitosanitario e Veneto Agricoltura, con il patrocinio di DAFNAE - Università degli Studi di 
Padova, nell’ambito del “Piano regionale per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” – DGRV 611 del 19.05.20 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/focus-cimice-asiatica-risultati-di-ricerche-nazionali-e-internazionali/ 
Iscrizione obbligatoria su  https://cimiceasiatica.eventbrite.it 
  
Cimice asiatica: indicazioni relative a prevenzione e difesa 

Incontri d’area online a invito: 
- 18 febbraio ore 17.00 area Litoranea San Donà – Eraclea; 
- 24 febbraio ore 17.00 area Alta Pianura veneta; 

- 25 febbraio ore 17.00 area Nord veneziano. 
Dopo i primi incontri autunno-invernali, riprendono le iniziative dedicate alle singole aree produttive interessate dalla presenza dell’insetto. 
L’accesso a questo seminario è riservato ai produttori dell’area in oggetto, su invito di Regione del Veneto e O.P. “Il Noceto”. 
  

Primi risultati al tavolo di monitoraggio del Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica in Veneto 

Incontro online a invito – 8 marzo 2021 ore 10-12.30 

Bilancio del primo anno e avvio del secondo di attività del Piano, con interventi dei Responsabili delle principali Azioni previste e dei Gruppi di 
ricerca coinvolti. L’accesso al seminario è riservato  ai portatori d’interesse delle Organizzazioni professionali e Organizzazioni dei Produttori 
ortofrutticoli del Veneto, che riceveranno invito da parte della Regione Veneto. 
 

 
Evento Online 
6° SEMINARIO DI ECOLOGIA ALPINA 
12 marzo 2021 ore 14:00-18:00 
  
Camoscio, fagiano di monte, mesocarnivori, lupo, piccola fauna terricola, salamandra: riflettori puntati sulla biodiversità forestale e floristica in 
aree montane e protette in occasione del 6° Seminario di Ecologia Alpina, che quest'anno causa pandemia si svolgerà online. 
Gli iscritti riceveranno in prossimità della data di svolgimento dell’evento il link per il collegamento alla piattaforma ZOOM. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/vi-seminario-di-ecologia-alpina/ 
Iscrizione obbligatoria su https://ecologialpina2021.eventbrite.it 
 

 
iniziativa editoriale di Veneto Agricoltura 

"BOLLETTINO APISTICO", AL SERVIZIO DELLE API E DEGLI APICOLTORI 

Pubblicato il n. 1/2021. Richiedi subito l'invio gratuito 

  

Con l'uscita del primo numero del "Bollettino Apistico" (1/2021) si amplia l’offerta delle newsletter di informazione tecnica di Veneto 
Agricoltura. Il nuovo "Bollettino Apistico" viene redatto sulla scorta del monitoraggio di diverse “stazioni apistiche” e realizzato in collaborazione 
con le Associazioni degli apicoltori e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. La newsletter fornirà velocemente, fase 
per fase stagionale, suggerimenti di tecnica apistica e di gestione ambientale in modo che attività agricola e apicoltura siano sinergiche o 
perlomeno non entrino in conflitto. Importante la collaborazione con il progetto Interreg ITA-SLO "BeeDiversity" (https://bit.ly/3rDYHbd) di cui 
Veneto Agricoltura è leader in partenariato con Istituzioni e associazioni di Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia. 
Il "Bollettino Apistico" è disponibile sul sito di Veneto Agricoltura / https://www.venetoagricoltura.org/newsletter-2/ e può esserne richiesto l’invio 
gratuito scrivendo a: cip@venetoagricoltura.org. 
 

 
Editoria 

APPUNTI DI GEOLOGIA - ALTOPIANO DEL CANSIGLIO 

AA.VV., 2020, online 

  

Osservazioni geologiche nell’Altopiano carsico del Cansiglio: formato circa 200 milioni di anni fa da rocce sedimentarie di origine organica, 
composte da miriadi di organismi marini che si sono depositati sul fondo di un mare antichissimo. Da qui, emergendo a causa di movimenti 
tettonici, sono nate le attuali montagne dell'area alpino. L'opuscolo "Appunti di geologia - Altopiano del Cansiglio" ha l’obiettivo di illustrare 
e spiegare questi processi e avvicinare i visitatori alla storia geologica del Cansiglio. 
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura – Settore Attività Forestali 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/appunti-di-geologia-altopiano-del-cansiglio/ 
 

 
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: 
  
PO DI TRAMONTANA: AL VIA LA NUOVA STAGIONE DELLE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONIE 



Sono riprese le attività di sperimentazione orticola presso il Centro Po di Tramontana di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro). Si parte con 
pomodori e porro. Franco Tosini, responsabile del Centro, in questo breve video illustra anche i risultati delle prove su lattuga cappuccia e 
annuncia le giornate del 24 e 25 giugno prossimo dedicate all'irrigazione di precisione. 
https://www.youtube.com/watch?v=0zWwRIjyrw0&t=75s 
  

UNA DONNA AL VERTICE DI CONFAGRICOLTURA VENETO, ECCO SILVIA MARCHETTI 
Dal ruolo delle donne, alla burocrazia, l'impatto del COVID, i desideri verso Regione e Veneto Agricoltura, etc. Mimmo Vita intervista il 
neoDirettore regionale di Confagricoltra, Silvia Marchetti. 
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=LpgyuKptgHg 
  

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 
  
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… 
 

 
LA DIFESA INTEGRATA A PUNTATE (3) 
Proseguono anche sul Bollettino Colture Erbacee n. 4/2021 del 10.02.21 le spiegazioni e gli approfondimenti sulla difesa integrata (Puntata n. 3, 
continua). Vedi: https://bit.ly/3dlNYOE 
 

 
Pubblicazione disponibile sul web 
"VENETO AGRICOLTURA EUROPA" N. 3/2021 
  

Al seguente indirizzo https://bit.ly/3qqIcPH è disponibile l'ultimo numero di "Veneto Agricoltura Europa" (n. 3/2021) quindicinale di 
informazioni dall'Unione Europea su agricoltura, agroalimentare, sviluppo rurale, ambiente, foreste, pesca, ecc. a cura dell'Ufficio Stampa di 
Veneto Agricoltura. Per ricevere la newsletter in anteprima inviare la richiesta a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 
 

 
INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA    
  
NORME UE PIU’ RIGIDE A PROTEZIONE DEI PROPRI PRODOTTI 
Sono entrate in vigore nuove e rigide norme UE (Reg. 167/2021 che modifica il Reg. 654/2014) in materia di scambi commerciali tra l’Unione e 
gli altri Paesi del mondo. Obiettivo: rafforzare il pacchetto di strumenti a disposizione dell'UE per difendere i propri interessi nel mercato globale. 
Con l'aggiornamento di questo importante regolamento sarà ora possibile, tra l'altro, conferire all'Unione il potere di agire con più forza nella 
protezione dei propri interessi commerciali in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).  Qui il nuovo 
regolamento: https://bit.ly/3b3qmLW   
  
FOCUS SULLA POLITICA DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI UE 
Una nuova Relazione della Commissione europea (disponibile a questo indirizzo: https://bit.ly/2ZohAD3) conferma che la politica di promozione 
dei prodotti agroalimentari è stata in questi anni coerente con i suoi obiettivi. Una politica, questa, che ha concretamente contribuito ad 
aumentare la competitività del settore agroalimentare UE nel mondo e incrementato la consapevolezza circa gli elevati standard dei prodotti 
europei, soprattutto nei mercati terzi. Nel 2021, la Commissione intraprenderà una revisione della politica di promozione che terrà conto delle 
nuove priorità dell'UE, a partire dal Green Deal Europeo.  
  
LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE IN MATERIA AMBIENTALE 
La Commissione europea ha presentato le sue Linee Guida riguardanti il meccanismo di recupero e resilienza (RRF), strumento chiave del 
NextGenerationUE, con focus sulla necessità che tutti gli investimenti e le riforme che saranno finanziate dal RRF non danneggino in modo 
significativo gli obiettivi ambientali dell'UE. Ricordiamo che l’L'RRF metterà a disposizione degli Stati membri 672,5 miliardi di euro di prestiti e 
sovvenzioni. Il documento è disponibile su: https://bit.ly/37kqwgX 
  

REPORT SU CAMBIAMENTO CLIMATICO E PRODUZIONI AGRICOLE  UE 
L'Agenzia Europa per l’Ambiente (EEA) ha pubblicato un Report sull’impatto dei cambiamenti climatici globali sulle produzioni agricole, sulla 
fornitura di prodotti, il commercio e gli adattamenti necessari da parte dell'agricoltura e delle aziende agricole europee. Per scaricare il 
Report: https://bit.ly/3ppQNkb   

 


