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Seminario online di Coldiretti con Veneto Agricoltura
NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI AL SERVIZIO DI AGRICOLTURA, IMPRESE E AMBIENTE
Mercoledì 24 febbraio (ore 20:30) 

Online - GoogleMeet 
  
Lorenzo Furlan, dirigente di Veneto Agricoltura,
precisione e cover crops al servizio delle imprese agricole”. L'iniziativa, organizzata da
Giovani Impresa e Veneto Agricoltura, si svolgerà online sulla piattaforma GoogleMeet. Nell’occasione saranno discussi alcuni temi di grande 
attualità ed importanza per il mondo agricolo, a partire dalle nuove tecnologie digitali al servizio dell'agricoltura e g
delle imprese, con un occhio alla maggiore efficienza aziendale, ma anche ai grandi obiettivi della sostenibilità ambientale 
cambiamenti climatici. 
 
Per partecipare al seminario è necessario richiedere il link di 
201931. 
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Seminario online di Coldiretti con Veneto Agricoltura 

NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI AL SERVIZIO DI AGRICOLTURA, IMPRESE E AMBIENTE 

Veneto Agricoltura, interverrà questa sera, mercoledì 24 febbraio (ore 20:30), al seminario "Agricoltura di 
precisione e cover crops al servizio delle imprese agricole”. L'iniziativa, organizzata da Coldiretti Rovigo in collaborazione con

si svolgerà online sulla piattaforma GoogleMeet. Nell’occasione saranno discussi alcuni temi di grande 
attualità ed importanza per il mondo agricolo, a partire dalle nuove tecnologie digitali al servizio dell'agricoltura e g
delle imprese, con un occhio alla maggiore efficienza aziendale, ma anche ai grandi obiettivi della sostenibilità ambientale 

Per partecipare al seminario è necessario richiedere il link di GoogleMeet a: organizzazione.ro@coldiretti.it, oppure contattando il numero 0425 

 

VENETO AGRICOLTURA CHANNEL (PUNTATA N. 128), ASSESSORE CANER: 15 REGIONI CHIEDONO DI RIVEDERE LA RIPARTIZIONE DEI 

interverrà questa sera, mercoledì 24 febbraio (ore 20:30), al seminario "Agricoltura di 
in collaborazione con Coldiretti 

si svolgerà online sulla piattaforma GoogleMeet. Nell’occasione saranno discussi alcuni temi di grande 
attualità ed importanza per il mondo agricolo, a partire dalle nuove tecnologie digitali al servizio dell'agricoltura e gli strumenti per lo sviluppo 
delle imprese, con un occhio alla maggiore efficienza aziendale, ma anche ai grandi obiettivi della sostenibilità ambientale e la lotta ai 

, oppure contattando il numero 0425 



VenetoAgricolturaChannel - puntata n. 12
ASSESSORE CANER, 15 REGIONI CHIEDONO DI RIVEDERE LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PAC
Su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e sul sito internet di Veneto Agricoltura.
  
Mimmo Vita intervista l’Assessore regionale veneto all’Agricoltura e Turismo, Federico Caner. “A tutto campo”, si parla della
Consorzio Prosecco DOCG, dei fondi del Recovery Plan, dell’agricoltura green, della nuova PAC, del festival delle DOP
prodotti veneti a Denominazione. Tutto questo nella nuova puntata di
febbraio (ore 11:00) 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
puntate di VenetoAgricolturaChannel fin qui realizzate e condotte da Renzo Michieletto e Mimmo Vita. Vedi:
  

ATTENZIONE 
Alcuni approfondimenti di VA-Channel vengono trasmessi anche da
14:30); domenica (ore 17:00); martedì (ore 21:00).
  

P.S.: 
Quasi tutti i giorni è disponibile una nuova PILLOLA di VA
 

Seminario online 

VENDITA DIRETTA: L'AGGREGAZIONE DELL'OFFERTA SUI MERCATI DIGITALI
25 febbraio 2021 

Online (piattaforma ZOOM) 
  
Panoramica, opportunità e vincoli dei mercati digitali nazionali e internazionali, con presentazione di esperienze. L’iniziat
consulenti che operano o intendono operare nel campo della consulenza alle imprese del settore primario. Priorità di accesso ai consulenti ch
operano negli Organismi di Consulenza della Misura 2 del PSR della Regione Veneto nel rispetto delle indicazioni riportate ne
21.12.18 e successive modifiche, All. B. 
L’argomento fa riferimento agli Ambiti di consulenza
vendita diretta. 
 

 
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
pandemia. Il rilancio avviene con lo svolgimento di una
piattaforma ZOOM e Facebook. 
I lavori saranno introdotti e coordinati da Francesco
del territorio. Successivamente interverranno Giustino
territorio derivanti dalle azioni previste dal progetto. Infine, Vitale
degli interventi è previsto uno spazio riservato al pubblico. L’incontro, come accennato, si svolgerà online sulla piattaform

 

puntata n. 128 (del 25/2/2021) 
ASSESSORE CANER, 15 REGIONI CHIEDONO DI RIVEDERE LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PAC
Su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e sul sito internet di Veneto Agricoltura. 

Mimmo Vita intervista l’Assessore regionale veneto all’Agricoltura e Turismo, Federico Caner. “A tutto campo”, si parla della
Consorzio Prosecco DOCG, dei fondi del Recovery Plan, dell’agricoltura green, della nuova PAC, del festival delle DOP
prodotti veneti a Denominazione. Tutto questo nella nuova puntata di VenetoAgricolturaChannel (n. 128) disponibile da domani giovedì 25 
febbraio (ore 11:00) sul sito internet e sui canali Social di Veneto Agricoltura.  

NEL, TUTTE LE PUNTATE SUL WEB E NON SOLO 

) e sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram  di Veneto Agricoltura sono disponibili tutte le 
te di VenetoAgricolturaChannel fin qui realizzate e condotte da Renzo Michieletto e Mimmo Vita. Vedi: https://bit.ly/2AJR8ta.

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). 

Quasi tutti i giorni è disponibile una nuova PILLOLA di VA-Channel (vedi notizia più avanti con i titoli delle ultime Pillole

 

EGAZIONE DELL'OFFERTA SUI MERCATI DIGITALI 

Panoramica, opportunità e vincoli dei mercati digitali nazionali e internazionali, con presentazione di esperienze. L’iniziat
perano o intendono operare nel campo della consulenza alle imprese del settore primario. Priorità di accesso ai consulenti ch

operano negli Organismi di Consulenza della Misura 2 del PSR della Regione Veneto nel rispetto delle indicazioni riportate ne

L’argomento fa riferimento agli Ambiti di consulenza  n. 3, 11, 12, 15 e nello specifico al Percorso di consulenza: 2A.7.1 

 

NUOVA VITA AI PALU' DEL QUARTIER DEL PIAVE 

Palù del Quartier del Piave finalmente riprende dopo un anno di piccoli avanzamenti e tante soste forzate dovute alla 
una web conference aperta al pubblico che si terrà giovedì 25 febbraio

I lavori saranno introdotti e coordinati da Francesco Marinelli (Project Manager del progetto); sono poi previsti i saluti istituziona
. 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 piattaform

ASSESSORE CANER, 15 REGIONI CHIEDONO DI RIVEDERE LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PAC   

Mimmo Vita intervista l’Assessore regionale veneto all’Agricoltura e Turismo, Federico Caner. “A tutto campo”, si parla della querelle del 
Consorzio Prosecco DOCG, dei fondi del Recovery Plan, dell’agricoltura green, della nuova PAC, del festival delle DOP e della valorizzazione dei 

(n. 128) disponibile da domani giovedì 25 

di Veneto Agricoltura sono disponibili tutte le 
https://bit.ly/2AJR8ta. 

(canali 95 e 666) con la seguente programmazione: sabato (ore 

Channel (vedi notizia più avanti con i titoli delle ultime Pillole realizzate).  Seguiteci!!! 

Panoramica, opportunità e vincoli dei mercati digitali nazionali e internazionali, con presentazione di esperienze. L’iniziativa si rivolge a tecnici e 
perano o intendono operare nel campo della consulenza alle imprese del settore primario. 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 

n. 3, 11, 12, 15 e nello specifico al Percorso di consulenza: 2A.7.1 – Consulenza per la 

finalmente riprende dopo un anno di piccoli avanzamenti e tante soste forzate dovute alla 
25 febbraio alle ore 20:30 sulla 

(Project Manager del progetto); sono poi previsti i saluti istituzionali da parte dei Sindaci 
(Veneto Agricoltura) che spiegheranno le opportunità per il 

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
Progetto LifePalù. 
 

 
Progetto "Cimice asiatica" 
INIZIATIVE ONLINE PER METTERE A FUOCO IL PROBLEMA
In programma online una serie di incontri e un seminario.
  
Cimice asiatica: indicazioni su prevenzione e difesa.
Incontri d’area online a invito 
- 24 febbraio 2021 ore 17.00 area Alta Pianura veneta
- 25 febbraio 2021 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’ar
  
 Focus cimice asiatica: risultati di ricerche nazionali e internazionali
Seminario on line – 3 marzo 2021  ore 9.30-12.30
Un aggiornamento sui principali progetti di studio e ricerca su bio
controllo simbiotico, influenza dei fattori abiotici sulla biologia, i progressi del progetto nazionale USA sulla cimice asia
Evento organizzato da  Regione del Veneto - U.O. Fitosanitario e Veneto Agricoltura, con il patrocinio di DAFNAE 
Padova, nell’ambito del “Piano regionale per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/focus
Iscrizione obbligatoria su:  https://cimiceasiatica.eventbrite.it
  
Tavolo di monitoraggio del Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica in Veneto: primi ri
Incontro on line – 8 marzo 2021 ore 10-12.30 
Bilancio del primo anno di attività e avvio del secondo inerente il Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiat
interventi dei Responsabili delle principali Azioni previst
confronto riservato esclusivamente ai soggetti componenti il Tavolo di monitoraggio regionale, che riceveranno invito da part
Veneto. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/piano
veneto-primi-risultati/ 
Iscrizioni: https://8marzopianocimice.eventbrite.it
 

Evento Online 
6° SEMINARIO DI ECOLOGIA ALPINA 
12 marzo 2021 ore 14:00-18:00 
Sulla piattaforma ZOOM 
  
Camoscio, fagiano di monte, mesocarnivori, lupo, piccola fauna terricola, salamandra: riflettori puntati sulla biodiversità f
floristica in aree montane e protette in occasione del
online. 
Gli iscritti riceveranno in prossimità della data di svolgimento dell’evento il link per il collegamento alla piattaforma ZOO
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/vi
Iscrizione obbligatoria su https://ecologialpina2021.e
 

ecessario iscriversi sul sito https://palu25.eventbrite.it. L’incontro potrà anche essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del 

 

LINE PER METTERE A FUOCO IL PROBLEMA  
In programma online una serie di incontri e un seminario. 

Cimice asiatica: indicazioni su prevenzione e difesa. 

24 febbraio 2021 ore 17.00 area Alta Pianura veneta 
25 febbraio 2021 ore 17.00 area Nord veneziano 

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 indicata, su invito di Regione del Veneto e O.P. “Il Noceto”.

Focus cimice asiatica: risultati di ricerche nazionali e internazionali 
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 asia

U.O. Fitosanitario e Veneto Agricoltura, con il patrocinio di DAFNAE 
Padova, nell’ambito del “Piano regionale per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” 

https://www.venetoagricoltura.org/evento/focus-cimice-asiatica-risultati-di-ricerche-nazionali
https://cimiceasiatica.eventbrite.it 

Tavolo di monitoraggio del Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica in Veneto: primi ri
 

Bilancio del primo anno di attività e avvio del secondo inerente il Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiat
interventi dei Responsabili delle principali Azioni previste e dei Gruppi di ricerca coinvolti. Al termine del seminario è previsto un momento di 
confronto riservato esclusivamente ai soggetti componenti il Tavolo di monitoraggio regionale, che riceveranno invito da part

https://www.venetoagricoltura.org/evento/piano-per-il-contrasto-alla-diffusione-della-

https://8marzopianocimice.eventbrite.it 

 

 

Camoscio, fagiano di monte, mesocarnivori, lupo, piccola fauna terricola, salamandra: riflettori puntati sulla biodiversità f
floristica in aree montane e protette in occasione del 6° Seminario di Ecologia Alpina, che quest'anno causa pandemia si svolgerà 

Gli iscritti riceveranno in prossimità della data di svolgimento dell’evento il link per il collegamento alla piattaforma ZOO
https://www.venetoagricoltura.org/evento/vi-seminario-di-ecologia-alpina/ 

https://ecologialpina2021.eventbrite.it 

. L’incontro potrà anche essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del 

invernali, riprendono le iniziative dedicate alle singole aree produttive interessate dalla presenza dell’insetto. 
ea indicata, su invito di Regione del Veneto e O.P. “Il Noceto”. 

logia 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. 

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. 

nazionali-e-internazionali/ 

Tavolo di monitoraggio del Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica in Veneto: primi risultati 

Bilancio del primo anno di attività e avvio del secondo inerente il Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica in Veneto, con 
e e dei Gruppi di ricerca coinvolti. Al termine del seminario è previsto un momento di 

confronto riservato esclusivamente ai soggetti componenti il Tavolo di monitoraggio regionale, che riceveranno invito da parte della Regione 

-cimice-della-regione-del-

Camoscio, fagiano di monte, mesocarnivori, lupo, piccola fauna terricola, salamandra: riflettori puntati sulla biodiversità forestale e 
, che quest'anno causa pandemia si svolgerà 

Gli iscritti riceveranno in prossimità della data di svolgimento dell’evento il link per il collegamento alla piattaforma ZOOM. 



 
2^ uscita della pubblicazione di Veneto Agricoltura
"BOLLETTINO APISTICO", AL SERVIZIO DELLE API E DEGLI APICOLTORI
Pubblicato il n. 2/2021. Richiedi l'invio gratuito. 
  
E' stato pubblicato il secondo numero del "Bollett
Agricoltura redatta sulla scorta del monitoraggio di diverse “stazioni apistiche” e realizzata in collaborazion
apicoltori e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
La newsletter fornisce, durante le diverse fasi stagionali, suggerimenti di tecnica apistica e di gestione ambientale in modo
apicoltura siano sinergiche o perlomeno non entrino in conflitto tra loro.
La pubblicazione viene inoltre realizzata in stretta collaborazione con il progetto Interreg ITA
Veneto Agricoltura è leader in partenariato con Istituzioni e associazioni di Friuli
Il "Bollettino Apistico" può esserne richiesto scrivendo a:
 

 
Editoria 
APPUNTI DI GEOLOGIA - L'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 o
organica, composte da miriadi di organismi marini che si sono depositati sul fondo di un mare antichissimo. Da qui, emergend
di movimenti tettonici, sono nate le attuali montagne dell'area alpino. L'opuscolo "
ha l’obiettivo di illustrare e spiegare questi processi e avvicinare i visitatori alla storia geologica del Cansi
Pubblicazione edita da Veneto Agricoltura – Settore Attività Forestali
https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/appu
 

 
 
Fresco di stampa 

SCHEDE VARIETALI POINSETTIA 2020 

A cura del Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di Tramontana
G. Pavarin|2021|online|ISBN 978-88-6337-256-4 (cod. E629)
 
Ecco i risultati dei confronti varietali di Poinsettia
Rosolina (Ro). Scopo delle schede non è quello di offrire una conoscenza assoluta delle varietà, ben consapevoli che i risultati possono cam
anche in modo sostanziale nei diversi ambienti e con le diverse tecniche, ma condividere con gli 
tempo su questa specie. Le caratteristiche delle cultivar
riassuntive di quanto osservato in tutti gli anni in cui la va
Ne consegue che tali note sono da considerarsi tanto più affidabili quanti più anni la varietà è stata testata, e sicuramente
novità. Particolarità e differenze importanti emerse nei singoli anni vengono segnal
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura  –
Scarica la pubblicazione: https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/schede
 

 

2^ uscita della pubblicazione di Veneto Agricoltura 

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

 

Bollettino Apistico" (2/2021; https://bit.ly/3qPFm6Q ), newsletter di informazione tecnica di Veneto 
Agricoltura redatta sulla scorta del monitoraggio di diverse “stazioni apistiche” e realizzata in collaborazione con le

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
La newsletter fornisce, durante le diverse fasi stagionali, suggerimenti di tecnica apistica e di gestione ambientale in modo

siano sinergiche o perlomeno non entrino in conflitto tra loro. 
La pubblicazione viene inoltre realizzata in stretta collaborazione con il progetto Interreg ITA-SLO "BeeDiversity
Veneto Agricoltura è leader in partenariato con Istituzioni e associazioni di Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia. 
Il "Bollettino Apistico" può esserne richiesto scrivendo a: cip@venetoagricoltura.org. 

 

L'ALTOPIANO DEL CANSIGLIO 

Osservazioni geologiche nell’Altopiano carsico del Cansiglio: formato circa 200 milioni di anni fa da rocce sedimentarie di o
organica, composte da miriadi di organismi marini che si sono depositati sul fondo di un mare antichissimo. Da qui, emergend
di movimenti tettonici, sono nate le attuali montagne dell'area alpino. L'opuscolo "Appunti di geologia -
ha l’obiettivo di illustrare e spiegare questi processi e avvicinare i visitatori alla storia geologica del Cansiglio.

Settore Attività Forestali 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/appunti-di-geologia-altopiano-del-cansiglio/ 

 

A cura del Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di Tramontana 

4 (cod. E629) 

Poinsettia presso il Centro Sperimentale per l’Ortofloricoltura “Po di Tramontana”
Scopo delle schede non è quello di offrire una conoscenza assoluta delle varietà, ben consapevoli che i risultati possono cam

anche in modo sostanziale nei diversi ambienti e con le diverse tecniche, ma condividere con gli operatori del settore le esperienze maturate nel 
caratteristiche delle cultivar riportate nelle schede specifiche (per tutti gli aspetti presi in considerazione) sono 

riassuntive di quanto osservato in tutti gli anni in cui la varietà è stata testata. 
Ne consegue che tali note sono da considerarsi tanto più affidabili quanti più anni la varietà è stata testata, e sicuramente
novità. Particolarità e differenze importanti emerse nei singoli anni vengono segnalate ove ritenuto necessario. 

– Settore Centri Sperimentali. 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/schede-varietali-poinsettia-2020-centro

), newsletter di informazione tecnica di Veneto 
e con le Associazioni degli 

La newsletter fornisce, durante le diverse fasi stagionali, suggerimenti di tecnica apistica e di gestione ambientale in modo che attività agricola e 

BeeDiversity" (https://bit.ly/3rDYHbd) di cui 

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 

- L'Altopiano del Cansiglio" 
glio. 

Centro Sperimentale per l’Ortofloricoltura “Po di Tramontana”, con sede a 
Scopo delle schede non è quello di offrire una conoscenza assoluta delle varietà, ben consapevoli che i risultati possono cambiare 

operatori del settore le esperienze maturate nel 
riportate nelle schede specifiche (per tutti gli aspetti presi in considerazione) sono 

Ne consegue che tali note sono da considerarsi tanto più affidabili quanti più anni la varietà è stata testata, e sicuramente sono indicative per le 
 

centro-po-di-tramontana/ 



 
Compendio delle attività di Veneto Agricoltura
REPERTORIO DELLE CONOSCENZE, SERVIZI E PRODOTTI PER L'INNOVAZIONE: NUOVE ATTIVITA' 2020
AA.VV.|2021|online 
  
Appendice all’edizione 2019, compendio di tutte le attività che Veneto Agricoltura
istituzionale, cioè quella di essere facilitatrice di innovazione.
Come nelle precedenti edizioni, le informazioni che vengono fornite sono quelle essenziali: 
finanziamento e i contatti per gli approfondimenti del caso (telefono ed e
web, ecc.). 
Scarica la pubblicazione: https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/repertorio
appendice-alledizione-2019/ 
 

 
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 mirat
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).
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 i
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'An
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
CLICCA QUI: https://www.youtube.com/watch?v=oTG09lhlcCs
  
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL…
 

 

Compendio delle attività di Veneto Agricoltura 
REPERTORIO DELLE CONOSCENZE, SERVIZI E PRODOTTI PER L'INNOVAZIONE: NUOVE ATTIVITA' 2020

tutte le attività che Veneto Agricoltura realizza nell’assolvimento della sua principale mission 
istituzionale, cioè quella di essere facilitatrice di innovazione. 
Come nelle precedenti edizioni, le informazioni che vengono fornite sono quelle essenziali: titolo, breve descrizione, partner, anni di attività, 
finanziamento e i contatti per gli approfondimenti del caso (telefono ed e-mail del tecnico responsabile, l’eventuale pubblicazione online e il sito 

https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/repertorio-delle-conoscenze-servizi-

 

PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 

Channel” vengono postata sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram di Veneto Agricoltura. Si tratta di brevi e mirat
videoapprofondimenti tecnici e news. Seguici e diffondi i nostri mini video… Qui i link agli ultimi post: 

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).
e 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 i
neoDirettore regionale di Confagricoltra, Silvia Marchetti. 

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'An
intervento eseguito in collaborazione con Enel Energia. 

https://www.youtube.com/watch?v=XkaFUeDNLcg 

Agricoltura  LIFE Beware che si occupa della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.
https://www.youtube.com/watch?v=oTG09lhlcCs 

OSTRI CANALI SOCIAL… 

REPERTORIO DELLE CONOSCENZE, SERVIZI E PRODOTTI PER L'INNOVAZIONE: NUOVE ATTIVITA' 2020 

realizza nell’assolvimento della sua principale mission 

titolo, breve descrizione, partner, anni di attività, 
mail del tecnico responsabile, l’eventuale pubblicazione online e il sito 

-e-prodotti-per-linnovazione-

Channel” vengono postata sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram di Veneto Agricoltura. Si tratta di brevi e mirati 

Sono riprese le attività di sperimentazione orticola presso il Centro Po di Tramontana di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro). Si parte con 
e del Centro, in questo breve video illustra anche i risultati delle prove su lattuga cappuccia e 

Dal ruolo delle donne, alla burocrazia, l'impatto del COVID, i desideri verso Regione e Veneto Agricoltura, etc. Mimmo Vita intervista il 

Intervento di Veneto Agricoltura sulla linea elettrica confinante con la Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio a Sant'Anna di Chioggia (VE); 

LIFE Beware che si occupa della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. 



 
Bollettino Colture Erbacee 
LA DIFESA INTEGRATA A PUNTATE (6^ e ultima)
  
Si conclude la miniserie a puntate sulla difesa integrata. In questa 6^ e ultima puntata vengono evidenziati
Integrata: 
una volta valutato il livello delle popolazioni dei parassiti potenzialmente in grado di provocare danno app
trattamenti le aree ove il livello degli organismi nocivi è inferiore alla soglia di danno (vedi Bollettino n° 4/2021), ove i
risultato superiore alla soglia e non sono disponibili soluzioni non
5/2021), i fitofarmaci di sintesi da usare saranno (5) “quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere 
salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente”.
Continua la lettura: https://bit.ly/37BoJ7q 
 

 
INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
  

STUDIO SULL'IMPATTO DELLA PAC 
Attraverso varie misure e strumenti, la Politica Agricola Comune (PAC) può contribuire a uno sviluppo territoriale equilibrat
dell'inclusione economica e sociale. Tuttavia, i risultati variano notevolmente a seconda delle caratteristich
scelta delle misure e degli strumenti politici adottati. Sono questi alcuni dei risultati che emergono dallo studio di suppor
sull'impatto della PAC sullo sviluppo territoriale delle aree rurali, ap
più: https://bit.ly/3upnsu1 
  

PIÙ APERTA E SOSTENIBILE LA POLITICA COMMERCIALE UE
La Commissione europea ha definito la sua strategia commerciale p
nuova strategia UE punta alla ripresa economica attraverso il sostegno alle trasformazioni verdi e digitali, nonché ad una ri
rafforzamento del multilateralismo e alla riforma delle regole del commercio globale per garantire che siano eque e sostenibili. Ove necessario, 
l'UE assumerà una posizione più netta nella difesa dei propri interessi e valori, anche attraverso specifici strumenti. Per s
più: https://bit.ly/3usmj4L 
  

CAMPAGNA CONTRO L’ACCORDO UE-MERCOSUR
Con  l'avvio della Presidenza portoghese del semestre europeo è ripreso il dibattito sulla ratifica dell'accordo commerciale tra l
del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay). Su questo scottante tema, le Organizzazioni agricole europee Copa
una campagna sui Social per spiegare i timori che tale accordo suscita nella comunità agricola UE. I motivi 
sono chiari: il capitolo agricolo dell'accordo non è equilibrato, specialmente per i settori già fragili; prendendo in esame 
bovina, si capisce che l’accordo UE-Mercosur trasferirà il potere c
sudamericani. Clicca qui per vedere il video (durata: 6 minuti):
  
PARTENARIATI UE PER LA TRANSIZIONE VERDE
Obiettivo della nuova proposta della Commissione europea è quello di accelerare la transizione verso un'Europa verde, climati
digitale e migliorare la resilienza e la competitività dell'industria. Allo scopo, saranno erogati qua
raddoppieranno grazie agli investimenti dei soggetti partner. Si prevede che insieme questi contributi mobiliteranno ulterior
sostegno delle transizioni e creeranno effetti positivi a lungo termi
più: https://bit.ly/2MnBLhC 
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LA DIFESA INTEGRATA A PUNTATE (6^ e ultima) 

conclude la miniserie a puntate sulla difesa integrata. In questa 6^ e ultima puntata vengono evidenziati i principi 5, 6 7 della Difesa 

una volta valutato il livello delle popolazioni dei parassiti potenzialmente in grado di provocare danno apprezzabile alle colture ed escluse da 
trattamenti le aree ove il livello degli organismi nocivi è inferiore alla soglia di danno (vedi Bollettino n° 4/2021), ove i
risultato superiore alla soglia e non sono disponibili soluzioni non chimiche valide (agronomiche, metodi biologici, mezzi fisici 
5/2021), i fitofarmaci di sintesi da usare saranno (5) “quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere 

anismi non bersaglio e l’ambiente”. 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA    

Attraverso varie misure e strumenti, la Politica Agricola Comune (PAC) può contribuire a uno sviluppo territoriale equilibrat
dell'inclusione economica e sociale. Tuttavia, i risultati variano notevolmente a seconda delle caratteristiche delle regioni rurali dell’UE e della 
scelta delle misure e degli strumenti politici adottati. Sono questi alcuni dei risultati che emergono dallo studio di suppor
sull'impatto della PAC sullo sviluppo territoriale delle aree rurali, appena pubblicato dalla Commissione europea. Per saperne di 

PIÙ APERTA E SOSTENIBILE LA POLITICA COMMERCIALE UE 

La Commissione europea ha definito la sua strategia commerciale per i prossimi anni. Sulla base del concetto di “autonomia strategica aperta” la 
nuova strategia UE punta alla ripresa economica attraverso il sostegno alle trasformazioni verdi e digitali, nonché ad una ri

lismo e alla riforma delle regole del commercio globale per garantire che siano eque e sostenibili. Ove necessario, 
l'UE assumerà una posizione più netta nella difesa dei propri interessi e valori, anche attraverso specifici strumenti. Per s

MERCOSUR 

l'avvio della Presidenza portoghese del semestre europeo è ripreso il dibattito sulla ratifica dell'accordo commerciale tra l
del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay). Su questo scottante tema, le Organizzazioni agricole europee Copa
una campagna sui Social per spiegare i timori che tale accordo suscita nella comunità agricola UE. I motivi principali illustrati in un breve video
sono chiari: il capitolo agricolo dell'accordo non è equilibrato, specialmente per i settori già fragili; prendendo in esame 

Mercosur trasferirà il potere contrattuale dagli allevatori dell’UE ai grandi operatori dei quattro Paesi 
sudamericani. Clicca qui per vedere il video (durata: 6 minuti): https://bit.ly/3khBrgA 

PARTENARIATI UE PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE 

Obiettivo della nuova proposta della Commissione europea è quello di accelerare la transizione verso un'Europa verde, climati
digitale e migliorare la resilienza e la competitività dell'industria. Allo scopo, saranno erogati quasi 10 miliardi di euro di finanziamenti, che 
raddoppieranno grazie agli investimenti dei soggetti partner. Si prevede che insieme questi contributi mobiliteranno ulterior
sostegno delle transizioni e creeranno effetti positivi a lungo termine su occupazione, ambiente e società. Per saperne di 
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i principi 5, 6 7 della Difesa 

rezzabile alle colture ed escluse da 
trattamenti le aree ove il livello degli organismi nocivi è inferiore alla soglia di danno (vedi Bollettino n° 4/2021), ove il livello del parassita è 

chimiche valide (agronomiche, metodi biologici, mezzi fisici – vedi Bollettino n° 
5/2021), i fitofarmaci di sintesi da usare saranno (5) “quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e con minimi effetti sulla 

Attraverso varie misure e strumenti, la Politica Agricola Comune (PAC) può contribuire a uno sviluppo territoriale equilibrato e al miglioramento 
e delle regioni rurali dell’UE e della 

scelta delle misure e degli strumenti politici adottati. Sono questi alcuni dei risultati che emergono dallo studio di supporto alla valutazione 
pena pubblicato dalla Commissione europea. Per saperne di 

er i prossimi anni. Sulla base del concetto di “autonomia strategica aperta” la 
nuova strategia UE punta alla ripresa economica attraverso il sostegno alle trasformazioni verdi e digitali, nonché ad una rinnovata attenzione al 

lismo e alla riforma delle regole del commercio globale per garantire che siano eque e sostenibili. Ove necessario, 
l'UE assumerà una posizione più netta nella difesa dei propri interessi e valori, anche attraverso specifici strumenti. Per saperne di 

l'avvio della Presidenza portoghese del semestre europeo è ripreso il dibattito sulla ratifica dell'accordo commerciale tra l'Europa e i Paesi 
del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay). Su questo scottante tema, le Organizzazioni agricole europee Copa-Cogeca hanno lanciato 

principali illustrati in un breve video  
sono chiari: il capitolo agricolo dell'accordo non è equilibrato, specialmente per i settori già fragili; prendendo in esame il settore della carne 

ontrattuale dagli allevatori dell’UE ai grandi operatori dei quattro Paesi 

Obiettivo della nuova proposta della Commissione europea è quello di accelerare la transizione verso un'Europa verde, climaticamente neutra e 
si 10 miliardi di euro di finanziamenti, che 

raddoppieranno grazie agli investimenti dei soggetti partner. Si prevede che insieme questi contributi mobiliteranno ulteriori investimenti a 
ne su occupazione, ambiente e società. Per saperne di 
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