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Incontri d’area on line ad invito 

CIMICE ASIATICA: INDICAZIONI SU PREVENZIONE E DIFESA 

10 marzo 2021, ore 17:00 

 
Proseguono le iniziative di Regione e Veneto Agricoltura dedicate alle singole aree produttive interessate dalla presenza dell’insetto. L’accesso a questo seminario è riservato ai produttori dell’area 
del medio Polesine, su invito di Regione del Veneto e O.P. “Nogalba”. 
 

 

VenetoAgricolturaChannel - Puntata n. 130 (del 11/03/2021) 

TORNA “UNDERCUT”, IL DURO MESTIERE DI BOSCAIOLA IN CANSIGLIO (BL-TV)   

Da giovedì11 marzo 2021 

Il nuovo approfondimento settimanale su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e sul sito internet di Veneto Agricoltura. 
  
Gli alti faggi del Cansiglio (BL-TV), foresta demaniale regionale gestita da Veneto Agricoltura, non tremano al rombo delle motoseghe. Infatti il lavoro della boscaiola alpagota Vania Zoppè, 
documentato dalla troupe del fortunato format televisivo del canale DMax, avviene secondo i piani forestali dell’Agenzia regionale redatti a salvaguardia del bosco. 
Nella puntata n. 130 di VenetoAgricolturaChannel, Mimmo Vita intervista l’ormai celebre operatrice forestale durante le riprese della terza serie di Undercut, che andrà in onda quest’anno, a partire 
dal mese di luglio, ancora sul canale digitale nazionale (dgt 52). 
  

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!!! 
 

 

Le eccellenze dell'agroalimentare viste da VA-Channel 
AL VIA I 39 FOCUS SULLE DOP, IGP E STG DEL VENTO 
Il 12/3 il Radicchio di Chioggia IGP. Tutti i venerdì un approfondimento.  
Sui canali Social di Veneto Agricoltura e CafèTV24 
 
I prodotti a marchio europeo DOP, IGP e STG rappresentano l'eccellenza dell'agroalimentare a livello mondiale. Nella speciale classifica dei principali Paesi produttori di queste 
eccellenze l'Italia risulta essere la superstar in Europa e il Veneto, a sua volta, lo è a livello nazionale. Si pensi che sono ben 39 i prodotti veneti "food" che possono fregiarsi di questi 
importanti marchi, sinonimo di qualità, tradizione, legame con il territorio, savoir-faire dei nostri agricoltori e artigiani. 
A questi straordinari prodotti VenetoAgricolturaChannel dedica ogni venerdì un approfondimento. Sotto i riflettori finiranno quindi le 18 Denominazioni di Origine Protetta (DOP), le 
18 Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le 3 Specialità Tradizionali Garantite (STG). Appuntamento ogni venerdì, a partire dalle ore 11:00, su YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram, sul sito web dell'Agenzia regionale e su CafèTV24. 
La puntata introduttiva è disponibile qui: https://bit.ly/3t7kzN5 
Venerdì 12 marzo 2021 focus sul Radicchio di Chioggia IGP. 
 

 

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/ 

Iscrizioni chiuse per superamento numero massimi iscritti. 

 

 

Webinar di ANBI Veneto e Consorzio di Bonifica LEB 

GIORNATA DELL'IRRIGAZIONE 2021 

Lunedì 15 marzo 2021, ore 10:30 

Evento online 
  

In occasione della Giornata dell'Irrigazione 2021 (15 marzo), l'ANBI Veneto (Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari) presenta l’apertura delle paratoie 
del LEB, il principale canale irriguo del Veneto. 
Prende così il via una stagione irrigua che a causa della difficile situazione sanitaria, in un contesto generale peraltro caratterizzato dai mutamenti climatici, assume un’importanza 
addirittura maggiore rispetto agli anni scorsi, anche sotto il profilo simbolico. 
In quest’ottica, l'ANBI Veneto e il Consorzio di Bonifica LEB  organizzano per lunedì 15 marzo, dalle ore 10.30 un webinar sull’importanza dell’irrigazione in agricoltura e sui 
servizi ecosistemici che da essa derivano. 



Nel corso dell'evento, a cui parteciperanno, tra gli altri, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner, il direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua, e il presidente 
nazionale di ANBI, Francesco Vincenzi, tecnici, rappresentanti di istituzioni e organizzazioni agricole parleranno di agricoltura, mutamenti climatici, innovazione tecnologica ed 
esternalità ambientali generate dall’acqua irrigua. Nel corso della mattinata sarà inoltre trasmessa in diretta l’apertura delle paratoie del LEB. 
Per partecipare al webinar inviare un’email con oggetto “Giornata irrigazione 2021” a: comunicazione@anbiveneto.it indicando nome, cognome, ente/organizzazione di 
appartenenza. 
 

 

I pilastri della bio-economia 

FOCUS SUI PRODOTTI FORESTALI NON-LEGNOSI 

16 Marzo 2021 - 17 Marzo 2021 

Evento online 

 

Durante il webinar, in programma il 16 e 17 marzo 2021, saranno discusse le politiche per rendere i prodotti non-legnosi (NWFP - Non Wood Forest Products) un pilastro 
della bio-economia europea: un tema fondamentale per la futura Green Economy. 

Il Forum è rivolto ai responsabili politici dell'UE, nazionali, regionali e locali e alle principali parti interessate nelle catene del valore NWFP (associazioni di proprietari di foreste, 
produttori e trasformatori, organizzazioni di consumatori, industrie, ONG, istituzioni pubbliche, ecc.). 
L'evento è dunque un'opportunità per considerare le questioni salienti per le politiche riguardanti il NWFP e per arricchire un libro bianco sulle priorità politiche per i prodotti forestali 
non legnosi in Europa.  
Per saperne di più: https://bit.ly/3bvC8Ac  
 

 

Webinar dell'Associazione Polesana Coldiretti 
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' IN ORTICOLTURA 
Mercoledì 17 marzo 2021, ore 20:30 
Piattaforma GoogleMeet 
  
L'Associazione Polesana Coldiretti di Rovigo organizza per mercoledì 17 marzo prossimo alle ore 8:30 un webinar dal titolo “Innovazione e sostenibilità in orticoltura: stato 
dell’arte”. All'iniziativa interverrà in qualità di relatore il dr. Franco Tosini responsabile del Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, con 
sede a Rosolina (Ro). L'iniziativa si svolgerà sulla piattaforma  Google Meet. 
Per informazioni: tel. 0425/2018; e-mail: rovigo@coldiretti.it 
 

 

Si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste e Dante 
A MARZO DOPPIO APPUNTAMENTO A BOSCO NORDIO 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) 

21 e 27 marzo 

  

Nonostante la zona arancione dovuta alla pandemia per Covid-19, il Bosco Nordio - la bella Riserva Naturale Integrale di Sant'Anna di Chioggia (Ve) gestita da veneto Agricoltura - 
aprirà domenica 14 marzo in tutta sicurezza in modo da far fronte alle numerose richieste da parte dei visitatori locali. Ricchissimo il calendario degli eventi in programma durante 
l'imminente primavera. Qui segnaliamo le due iniziative di marzo.  

Domenica 21 marzo, "Forest bathing" 
In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, è in programma una "lenta passeggiata" tra i sentieri del Bosco per vivere la natura ed immergere i sensi nell’atmosfera 
della foresta per ottenere relax ed effetti positivi per la 
salute e il benessere. 
Doppio appuntamento alle ore 11.00 e alle ore 16.00. 
  
Sabato 27 marzo, "La selva oscura" 
In occasione de “L'ora della terra" e di “M’illumino di meno" è prevista una passeggiata all’imbrunire alla scoperta degli animali più misteriosi. Sarà questa anche l’occasione per 
ricordare il grande poeta Dante Alighieri nel 700° anniversario della sua morte e approfondire il suo legame con gli animali del bosco. 
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 
  

Nelle domeniche di apertura: visite al Percorso di Land Art 

Inoltre, ogni domenica di apertura ordinaria sono in programma due visite guidata (alle ore 11:00 e alle 16:00) ai "Capolavori del bosco", percorso di Land Art realizzato grazie al progetto europeo 

Interreg Adrion, dove convivono arte e natura.  Durante la visita si scoprirà come 
interpretare il paesaggio e l’ambiente reso ancor più magico dalle opere d’arte che “vivono” nel bosco. 

Per info e prenotazioni: 345 2518596. 
Coordinate per navigatore satellitare: 
Sant’Anna di Chioggia: 
45.125010, 12.26382 
 

 
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 
 

 

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. 9 del 4 marzo 2021 
COLZA IN PRE-FIORITURA 
  

Il meligete si presenta sulle piante, a seconda dell’andamento climatico, alla fine dell’inverno ed è facilmente osservabile nel periodo compreso tra gli stadi D1 (bottoni fiorali raccolti, 
BBCH50) ed E, quello di bottoni separati (BBCH57) che corrisponde al momento in cui nessun fiore è ancora aperto. 
La presenza, spesso molto visibile del meligete (soprattutto nelle piante ai bordi del campo) non è di per sé sintomo di perdita di produttività. Gli eventuali aborti fiorali causati 
dall’attività trofica degli insetti che scavano il bocciolo fiorale in cerca del polline vengono all’inizio compensati dall’emissione di altri fiori. 
Continua la lettura: https://bit.ly/3l0ujpf 
 

 

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 
 

 

Iniziativa del neo Ministero della Transizione ecologica 

CONCORSO FOTOGRAFICO “UNO SCATTO PER LA NATURA” 

Riservato agli under 30 
  
Il Concorso fotografico “Uno scatto per la natura”, che rientra nelle attività di divulgazione e sensibilizzazione dei temi e delle iniziative della PreCop26 e della Youth for Climate, invita i giovani 
fotografi a raccontare l’ambiente con un proprio scatto originale. Obiettivo: sensibilizzare gli under30 sui temi della Natura e raccontare un patrimonio naturale, quello italiano, unico al mondo 
per biodiversità. Il Concorso è stato lanciato lo scorso 5 marzo, Giornata mondiale della fauna selvatica, e proprio alla fauna è dedicata una delle categorie del bando. 
Tutte le informazioni relative l'iscrizione, i termini di partecipazione, i premi in palio, ecc. sono disponibili al seguente indirizzo: https://bit.ly/3ch1K3a  
  
 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA    
  

GENTIL SESSO IN AGRICOLTURA: NELL'UE CRESCE IL NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE GESTITE DA DONNE 
In Unione Europea il numero di donne in agricoltura è andato lentamente aumentando negli ultimi anni. I dati più recenti indicano che, in media, il 29% delle aziende agricole europee 
è gestito da una donna. Questi dati nascondono però alcune differenze considerevoli tra i 27 Stati Membri. In Lituania e Lettonia, per esempio, quasi la metà delle aziende agricole è 
“rosa”, al contrario, a Malta, in Germania, Danimarca e Paesi Bassi la percentuale di donne manager di aziende agricole non supera il 10%. 
  

UE-USA SOSPENDONO LA GUERRA DEI DAZI 
Unione Europea e Stati Uniti hanno sospeso per un periodo di quattro mesi tutte le tariffe di ritorsione reciproca sull’import/export legate alle controversie Airbus/Boeing. La 
sospensione consente a entrambe le parti di concentrarsi sulla risoluzione dell’annosa questione. Questa decisione rappresenta un importante impulso per gli esportatori dell'UE, dal 
momento che gli Stati Uniti avevano aumentato le tariffe su ben 7,5 mld/dollari di importazioni dall'UE. Allo stesso modo, le tariffe dell'UE vengono sospese su circa 4 mld/dollari di 
importazioni dagli USA. 
  

QUOTE AGRICOLE OMC: UE-USA TROVANO L’ACCORDO 

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno concluso, dopo due anni di contrattazione, i negoziati per adeguare le quote agricole europee nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC). Questo a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione. Obiettivo: separare il montante, che precedentemente era a disposizione dei 28 Stati Membri, tra i 27 
attuali e il Regno Unito sulla base dei recenti flussi commerciali. L'accordo copre decine di quote e miliardi di euro di scambi, compresi carne bovina, pollame, riso, latticini, frutta, 
verdura e vino. In pratica, l’accordo conserva i volumi originali distinguendoli però tra la quota parte UE-27 e quella spettante alla Gran Bretagna, garantendo così maggiore stabilità 
al commercio agricolo e ai mercati UE. Per saperne di più: https://bit.ly/3cefKup 
  

“FOOD FOR EUROPE”: UNA NUOVA MINISERIE DI PODCAST LDELA COMMISSIONE EUROPEA 



La Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea ha lanciato una nuova miniserie di podcast denominata "Food for Europe". Ogni giovedì, un podcast presenterà storie 
e analisi approfondite sull'agricoltura, lo sviluppo rurale e l’evoluzione che sta trasformando il modo in cui gli europei coltivano, acquistano, mangiamo i prodotti dell’agricoltura. I 
podcast sono disponibili in inglese, francese e tedesco. La prima miniserie di cinque episodi è dedicata all'agricoltura biologica. 
Per saperne di più: https://bit.ly/38n6sLF 
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