
 
 

N. 8 del 3 Marzo 2021 
  
 

In questo numero 
SOMMARIO: 
  
- AGRICOLTURA DI PRECISIONE: L'ESPERIENZA DI VALLLEVECCHIA (CAORLE-VE). STASERA UN WEBINAR 
- CIMICE ASIATICA: TRE INCONTRI PER METTERE A FUOCO IL PROBLEMA 
- ACQUA, INNOVAZIONE ANCHE DALLA BONIFICA: PUNTATA N. 129 DI VA-CHANNEL 
- 6° SEMINARIO DI ECOLOGIA ALPINA 
- USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
- CSQA: PASSA PER THIENE-VI IL CONTROLLO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA MOZZARELLA DI GIOIA DEL COLLE 
DOP 
- "BOLLETTINO APISTICO", AL SERVIZIO DELLE API E DEGLI APICOLTORI 
- SCHEDE VARIETALI POINSETTIA 2020 
- REPERTORIO DELLE CONOSCENZE, SERVIZI E PRODOTTI PER L'INNOVAZIONE: NUOVE ATTIVITA' 
- RISULTATI SPERIMENTALI 2020 NEI SETTORI ORTICOLO E FRUTTICOLO 
- PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 
- LA POSTA DEI LETTORI: IL BOLLETTINO COLTURE ERBACEE RISPONDE 
- PAC, POLITICHE FORESTALI, ACCORDI COMMERCIALI E TANTO ALTRO SU VAE N. 4/2021 (2 MARZO) 
- INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
 

 

Agricoltura di precisione, stasera un seminario online 

L'ESPERIENZA DI VALLLEVECCHIA (CAORLE-VE) 
3 marzo 2021, ore 18:00 

Online sulla piattaforma Meet 
  

Confagricoltura Venezia sta promuovendo una serie di webinar sul tema dell'agricoltura di precisione avviata lo scorso febbraio e che 
si protrarrà per tutto il mese di marzo. 
Nel corso degli incontri, vengono presentate da parte di alcune aziende le loro esperienze di applicazione pratica delle tecnologie 
digitali e si condividono con gli altri imprenditori agricoli partecipanti le difficoltà incontrate e i risultati ottenuti. 
Questa sera, mercoledì 3 marzo, dalle ore 18.00, è in programma il secondo incontro della serie che vedrà l'intervento di 
Lorenzo Furlan, dirigente di Veneto Agricoltura, che presenterà le attività dell'Agenzia regionale a Vallevecchia. 
L'incontro si svolgerà tramite la piattaforma Google Meet, accedendo tramite questo link: https://meet.google.com/aon-feqv-dan 
 

 

Cimice asiatica 

TRE INCONTRI PER METTERE A FUOCO IL PROBLEMA  
Seminari online il 3, 4 e 8 marzo 2021 

  

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/ 
  

Cimice asiatica: indicazioni di prevenzione e difesa 
Seminario online ad invito giovedì 4 marzo 2021 ore 17:00. 
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 indicata, su invito di Regione del Veneto e O.P. “Nogalba”. 
  

Monitoraggio "Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica in Veneto", primi risultati 

Incontro online – 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 asiatica in Veneto", 
con interventi dei Responsabili delle principali Azioni previste e dei Gruppi di ricerca coinvolti.  
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/piano-per-il-contrasto-alla-diffusione-della-cimice-della-regione-
del-veneto-primi-risultati/ 
Iscrizioni: https://8marzopianocimice.eventbrite.it 
 

 

VenetoAgricolturaChannel - Puntata n. 129 (del 04/03/2021) 

ACQUA: INNOVAZIONE ANCHE DALLA BONIFICA VENETA   
Da giovedì 4 marzo 2021 

Il nuovo approfondimento settimanale su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e sul sito internet di Veneto Agricoltura. 
  
Mimmo Vita intervista Andrea Crestani, Direttore dell’Associazione Consorzi di Bonifica del Veneto che, anche in forza ai 
cambiamenti climatici, presenta quanto l’ANBI sta facendo per la difesa del territorio e il servizio all’agricoltura. Tutto questo nella nuova 
puntata di VenetoAgricolturaChannel (n. 128) disponibile da domani giovedì 25 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. 
  

ATTENZIONE 
Alcuni 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 è disponibile una nuova PILLOLA di VA-Channel (vedi notizia più avanti con i titoli delle ultime Pillole 
realizzate).  Seguiteci!!! 
 

 

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 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 
 

 

Aggiornamento per consulenti 
USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
23, 25, 30 marzo e 2 aprile 2021 
Corso on line – formazione a distanza (cod.3-21) 
 
Il corso di aggiornamento, della durata complessiva di 16 ore distribuite in quattro mezze giornate, è finalizzato 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”. Sarà data priorità a coloro che hanno conseguito l’abilitazione negli 
anni 2015 e 2016. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/aggiornamento-per-consulenti-in-materia-di-uso-sostenibile-dei-
prodotti-fitosanitari/ 
Iscrizione obbligatoria: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
 

 

Importante incarico a CSQA Certificazioni 

PASSA PER THIENE-VI IL CONTROLLO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA MOZZARELLA DI GIOIA DEL 
COLLE DOP 

  

E' stato affidato a CSQA Certificazione l’incarico di svolgere i controlli per la commercializzazione della Mozzarella di Gioia del Colle 
DOP (Puglia). 
Dopo la registrazione ufficiale UE del 10 dicembre 2020, per la Mozzarella di Gioia del Colle DOP arriva l’approvazione del piano dei 
controlli da parte dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf come 
ultimo passaggio prima della commercializzazione del prodotto certificato a livello internazionale. 
A svolgere l’incarico di controllo e certificazione, sotto la vigilanza del Mipaaf, sarà dunque CSQA Certificazioni che conferma l’impegno 
a supportare le filiere DOP e IGP italiane sul territorio con la sessantottesima Denominazione controllata. Per la Puglia con la 
Mozzarella di Gioia del Colle DOP salgono a 63 i prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP, IGP e STG nel territorio regionale, un 
patrimonio, secondo i dati del Rapporto Ismea-Qualivita 2020, da 440 milioni di euro. 
 

 

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 "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 Associazioni degli 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 che attività 
agricola e apicoltura 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" 
(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" può esserne richiesto scrivendo a: cip@venetoagricoltura.org. 
 

 

Editoria (1) 

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 presso il Centro Sperimentale per l’Ortofloricoltura “Po di Tramontana”, con sede 
a Rosolina (Ro). Scopo delle schede non è quello di offrire una conoscenza assoluta delle varietà, ben consapevoli che i risultati 
possono cambiare anche in modo sostanziale nei diversi ambienti e con le diverse tecniche, ma condividere con gli operatori del settore 
le esperienze maturate nel tempo su questa specie. Le 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 sono 
indicative per le novità. Particolarità e differenze importanti emerse nei singoli anni vengono segnalate ove ritenuto necessario. 
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura  – Settore Centri Sperimentali. 
Scarica la pubblicazione: https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/schede-varietali-poinsettia-2020-centro-po-di-tramontana/ 
 

 

Editoria (2) 
REPERTORIO DELLE CONOSCENZE, SERVIZI E PRODOTTI PER L'INNOVAZIONE: NUOVE ATTIVITA' 
Compendio delle attività di Veneto Agricoltura 
AA.VV.|2021|online 
  
Appendice all’edizione 2019, compendio di 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 web, ecc.). 
Scarica la pubblicazione: https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/repertorio-delle-conoscenze-servizi-e-prodotti-per-
linnovazione-appendice-alledizione-2019/ 
 

 

Editoria (3) 

RISULTATI SPERIMENTALI 2020 NEI SETTORI ORTICOLO E FRUTTICOLO 

A cura Centro Sperimentale per Ol'rtofloricoltura Po di Tramontana 
AA.VV.|2021|online|ISBN 978-88-6337-257-1 (cod. E630) 
  
La pubblicazione, 29ª della serie, rappresenta la sintesi dell’attività sperimentale condotta presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo 
“Po di Tramontana di Veneto Agricoltura (Rosolina-Ro) nel corso del 2020.  
Scopo di questa iniziativa editoriale è quello di caratterizzare i prodotti orticoli non solamente sotto il profilo della resa per unità di 
superficie, delle caratteristiche estetiche e di quelle intrinseche nutrizionali-sensoriali, ma anche di evidenziare l'importanza di una 
produzione sempre più rispettosa dell’ambiente, applicando una difesa integrata ormai obbligatoria su tutto il territorio nazionale. 
Anche in un anno difficile per la presenza della pandemia, il Centro Po di Tramontana conferma la propria attività per promuovere 
l’innovazione e la sostenibilità nei settori ortofloricoli. 
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura – Settore Centri Sperimentali. 
Scarica la pubblicazione: https://www.venetoagricoltura.org/2021/02/editoria/centro-po-di-tramontana-risultati-sperimentali-2020-nei-
settori-orticolo-e-floricolo/ 
 

 

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… 
 

 

Bollettino Colture Erbacee n. 8 del 2 marzo 2021 



LA POSTA DEI LETTORI: IL BOLLETTINO RISPONDE 

  
A seguito della pubblicazione del Bollettino Colture Erbacee n. 7 del 24 febbraio 2021, sono pervenute osservazioni e richieste, che si 
raggruppano in due principali temi e a cui si fornisce risposta: 
  

1) UTILIZZO TRAPPOLE A FEROMONI PER GLI ELATERIDI E SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI CATTURA 
L’ Albero decisionale per l’applicazione della Difesa Integrata prevede, nella valutazione del rischio di danno, anche l’utilizzo delle 
trappole a feromoni oltre alla valutazione dei fattori agronomici di rischio; le trappole si usano come descritto nel bollettino e richiedono 
3-4 ore di impegno all’anno. Il dato complessivo di catture nella stagione per ciascuna specie è correlato con la densità delle larve e il 
danno percentuale alle piante di mais (e di altre colture suscettibili) nell’anno successivo (anno -1) o dopo 2 anni (anno -2); ove i livelli 
sono inferiori alla soglia, il rischio è basso e non occorre procedere ad ulteriori monitoraggi o interventi di controllo; nel caso di 
superamento della soglia, si procederà con il restante percorso dell’albero decisionale. 
  

Continua la lettura su: https://bit.ly/2PpDLXD 
 

 

Veneto Agricoltura Europa n. 4/2021 

PAC, POLITICHE FORESTALI, ACCORDI ECONOMICI UE E TANTO ALTRO NEL NUOVO NUMERO DEL 
QUINDICINALE DI VENETO AGRICOLTURA 

  

Scarica il nuovo numero (4/2021 del 2 marzo) del quindicinale "Veneto Agricoltura Europa", a cura dell'Ufficio Stampa dell'Agenzia 
regionale. Come sempre puoi trovare notizie e approfondimenti sulle politiche europee dell'agricoltura, dell'ambiente, delle foreste.....e 
tanto altro. 
Per riceverlo in anteprima scrivi a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 
Per scaricare il n. 2/2021 clicca qui: https://bit.ly/2O0nRCF 
 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA    
  

STABILE IL COMMERCIO AGROALIMENTARE EUROPEO NEL 2020 

L'ultimo rapporto mensile sul commercio agroalimentare dell’UE, appena pubblicato, mostra una sostanziale stabilità nel periodo 
gennaio-novembre 2020, nonostante la pandemia. Le esportazioni europee hanno raggiunto i 168,5 mld/euro (+0,9% rispetto allo 
stesso periodo del 2019), mentre le importazioni sono state pari a 112,3 mld/euro (+0,4%). Per approfondire il 
tema: https://bit.ly/2NKWDjj 
  
COPERNICUS, UN EVENTO PER MIGLIORARE IL SUPPORTO ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 

Negli ultimi anni sono state sviluppate molte attività operative e di ricerca a sostegno della PAC che utilizzano le infrastrutture, i dati e i 
servizi di Copernicus, l’iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea e della Commissione che dal 2001 svolge un’importante azione di 
supporto a favore dell’ambiente e dell’agricoltura. Su questi temi è in arrivo un workshop online (9-10 marzo) dedicato ai nuovi strumenti 
messi in campo dal sistema spaziale europeo a favore dell’agricoltura. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/2ZYNJBc 
  

CUCINARE CON I PRODOTTI A MARCHIO UE: UNA PUBBLICAZIONE DI ALTA CUCINA “EUROPEA” 

Ecco un’interessante iniziativa editoriale realizzata dalla Commissione europea con il contributo di rinomati chef che condividono ricette 
uniche a base dei prodotti DOP, IGP e STG dell’UE. Autentici artisti dell'alta cucina che condividono il loro amore per i prodotti 
dell’agricoltura dei territori in cui sono cresciuti e che li hanno resi famosi; prodotti delle loro regioni di origine che esemplificano 
l'artigianato e l'eccellenza. Scarica la pubblicazione “Sensazionale! Cucinare con straordinari prodotti europei” (176 pagg., anche in 
lingua italiana) dal seguente indirizzo internet: https://bit.ly/3005LmL 
  

“RURAL VISION WEEK” DAL 22 AL 26 MARZO 

La Commissione europea sta organizzando una grande kermesse virtuale alla quale tutti possono partecipare e intervenire. Obiettivo: 
preparare una comunicazione sulla visione a lungo termine per le zone rurali dell'Unione Europea con il contributo dell’intera collettività. 
Per ulteriori informazioni e registrazione: https://bit.ly/37XrY9j 
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