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VenetoAgricolturaChannel - puntata n. 126 
A CHE PUNTO SIAMO CON LA RIFORMA DELLA PAC? 
Su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e sul sito internet di Veneto Agricoltura 
  

A che punto siamo con la riforma della Politica Agricola Comune (PAC)? A questa domanda risponde Paolo 
De Castro, membro della commissione Agricoltura del Parlamento europeo, nella nuova puntata 
di VenetoAgricolturaChannel (n. 126) condotta da Renzo Michieletto e disponibile da domani giovedì 11 
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!!! 
 

 
Progetto "Cimice asiatica" 
DUE INIZIATIVE PER METTERE A FUOCO IL PROBLEMA  
3 marzo 2021 (evento tecnico-scientifico); 
8 marzo (incontro tecnico ad invito) 
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). 
  

- il prossimo 3 marzo (ore 9.30-12.30) si terrà online il primo evento, aperto al pubblico e di tipo tecnico-
scientifico, "Focus cimice asiatica: il punto sulla ricerca nazionale e internazionale".  Temi affrontati: 



diffusione, strategie di controllo, lotta biologica, predatori e parassitoidi, influenza di fattori abiotici sulla 
biologia dell'insetto, il progetto nazionale sulla cimice asiatica negli USA. 
- la seconda iniziativa, in programma il prossimo 8 marzo (ore 10- 12.45), dal titolo "Primi risultati al tavolo 
di monitoraggio del Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica in Veneto" è  riservata ai gruppi 
di lavoro del progetto e ai diretti stakeholder (in particolare ai rappresentanti delle Organizzazioni 
Professionali e alle Organizzazioni Produttori). Obiettivo dell'incontro: presentare il lavoro fin qui svolto 
nell'ambito del progetto.   
Prossimamente su https://www.venetoagricoltura.org/eventi-2/ i programmi  e le modalità di iscrizione 
 

 
Nuova 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. 
 

 
Quaderno n. 21 della Collana Editoriale di Veneto Agricoltura 
API E APICOLTURA, PREZIOSA RISORSA PER AMBIENTE E AGRICOLTURA 
Disponibili alcune copie cartacee. 
  

Veneto Agricoltura dispone ancora di alcune copie della pubblicazione "Api e apicoltura. Preziosa risorsa per 
ambiente e agricoltura", Quaderno n. 21 della Collana Editoriale dell'Agenzia regionale pubblicato nel 2020. 
Gli interessati a ricevere una copia cartacea della pubblicazione possono scrivere 
a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 
La versione in PDF del Quaderno può essere scaricato dal seguente indirizzo: https://bit.ly/2XX4cWQ  
 

 
FORMAZIONE A DISTANZA 

  

Corso online "La comunicazione consulente – imprenditore" 

16 e 18 febbraio 2021 

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" 

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. 
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 
 

 
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: 
  

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… 
 

 
ESCE VENERDI' 12 FEBBRAIO IL NUOVO NUMERO DI "VENETO AGRICOLTURA EUROPA" 
Richiedi l'invio gratuito della newsletter di Veneto Agricoltura dedicata alle informazioni 
agricole e ambientali dall'Unione Europea (e non solo) 
  
Venerdì 12 febbraio esce "Veneto Agricoltura Europa" n. 3/2021, il 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 scrivi 
a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 
 

 
INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA    
  

UN NUOVO STUDIO SULL'IMPATTO DELLA PAC SUL SUOLO 

Grazie alla Politica Agricola Comune (PAC) è stato possibile definire una serie di misure per ridurre l'uso di 
prodotti fitosanitari, a cominciare dal sostegno all'agricoltura biologica e dal divieto dell’uso di tali prodotti 
nelle aree di interesse ecologico. Per incentivare queste buone pratiche agricole sono stati previsti 
“pagamenti verdi” per gli agricoltori; inoltre la “condizionalità” della PAC ha contribuito a limitare l'uso di 
fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati. Sono questi solo alcuni esempi riportati nello studio di supporto 
alla “Valutazione sull'impatto della PAC sulla gestione sostenibile del suolo”, appena pubblicato dalla 
Commissione europea. Per saperne di più: https://bit.ly/3cKAPi6 
  

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA NUOVA STRATEGIA DELL'UE PER IL SUOLO 

La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica online sullo sviluppo di una nuova strategia dell'UE 
per il suolo. Suoli sani sono essenziali per raggiungere gli obiettivi del Green Deal Europeo come la neutralità 
climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e un 
ambiente resiliente. Eppure, i terreni agricoli si stanno degradando a causa di una gestione insostenibile, 
sfruttamento eccessivo, cambiamenti climatici e inquinamento. Per questo motivo, nella strategia dell'UE per 
la Biodiversità 2030 si incardina anche la nuova strategia per il suolo. Per partecipare alla consultazione 
(aperta fino al 27 aprile) clicca qui: https://bit.ly/39QKul9 
  

IN AUMENTO LA SUPERFICIE DELLE FORESTE EUROPEE 

La nuova Relazione "Forest Europe" sullo stato delle foreste europee fornisce indicatori chiari: l'area forestale 
europea è cresciuta del 9% negli ultimi 30 anni; l'area delle foreste designate alla conservazione della 
biodiversità è aumentata del 65% in 20 anni; il volume di legname e il peso del carbonio immagazzinato 
nelle foreste europee è cresciuto del 50% negli ultimi 30 anni. Su questi numeri si fonda la Strategia 
Forestale UE 2030, a sua volta imperniata nel Green Deal Europeo. Per saperne di più clicca 
qui: https://bit.ly/36Gg1o7 
  

RURAL WEEK DAL 22 AL 26 MARZO 

Nei giorni 22/26 marzo prossimo la Rete europea per lo Sviluppo Rurale (ENRD), in collaborazione con la 
Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea, organizza online la "Settimana della visione 
rurale: immaginare il futuro delle aree rurali dell'UE". In programma presentazioni, discussioni, workshop e 
altre attività (tra le quali un mercato virtuale). Saranno coinvolti esperti e rappresentanti delle aree rurali di 
tutta l’UE. Sulla base dei risultati della “Settimana rurale”, la Commissione europea dovrebbe adottare una 
comunicazione nel corso della prossima estate. Presto tutte le info sull’evento 
su: https://bit.ly/39S6koC  #Rural2040 
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