
 
 

N. 10 del 17 Marzo 2021 
  
 

In questo numero 
SOMMARIO: 
  
- WEBINAR SULL'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA' IN ORTICOLTURA 
- L'ANALISI SENSORIALE PER LA QUALITA' E I DIRITTI DEI CONSUMATORI : PUNTATA 130 DI VA-CHANNEL 
- FORESTE E PAESAGGI DI IDEE: UNA ESPOSIZIONE ALL'M9 - MUSEO DEL '900 DI MESTRE 
- FOCUS SUL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO IGP E IL RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO IGP 
- A MARZO DOPPIO APPUNTAMENTO A BOSCO NORDIO 
- CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DELLA REGIONE VENETO 
- FORMAZIONE A DISTANZA DI VENETO AGRICOLTURA 
- SCHEDE VARIETALI POINSETTIA 2020 
- REPERTORIO DELLE CONOSCENZE, SERVIZI E PRODOTTI PER L'INNOVAZIONE: NUOVE ATTIVITA' 
- RISULTATI SPERIMENTALI 2020 NEI SETTORI ORTICOLO E FRUTTICOLO 
- SCHEDE VARIETALI DIPLADENIA 2019-2020 
- PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 
- UCCELLI E MAIS: CONCIANTI E REPELLENTI, CHE FARE? BOLLETTINO N. 11/2021 COLTURE ERBACEE 
- RICHIEDI L'INVIO GRATUITO DI VENETO AGRICOLTURA EUROPA N. 5/2021 IN USCITA IL 19 MARZO 
- CONCORSO FOTOGRAFICO “UNO SCATTO PER LA NATURA”  
- INFOPRMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
 

 

Webinar dell'Associazione Polesana Coldiretti 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' IN ORTICOLTURA 

Mercoledì 17 marzo 2021, ore 20:30. 

Sulla piattaforma GoogleMeet. 
  

L'Associazione Polesana Coldiretti di Rovigo organizza per mercoledì 17 marzo prossimo alle ore 20:30 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 
 

 

VenetoAgricolturaChannel - Puntata n. 131 (del 18/03/2021) 

L'ANALISI SENSORIALE PER LA QUALITA' E I DIRITTI DEI CONSUMATORI 

Disponibile da giovedì18 marzo 2021. 

Un nuovo approfondimento su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e sul sito internet di Veneto Agricoltura. 
  

Nato nel 1926, l'Istituto di Veneto Agricoltura per l'Agroalimentare, con sede a Thiene (VI), oggi si occupa anche di analisi sensoriale, come richiesto 
dalle aziende del settore e dai consumatori. Mimmo Vita ne parla con con Paola De Dea e Monica Cappellari. 
  

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. 
  

SEGNALIAMO 
Alcuni approfondimenti di VA-Channel vengono trasmessi anche da CafèTv24  (canali 95 e 666 del digitale terrestre) 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 a Mestre 

FORESTE E PAESAGGI DI IDEE 

Dal 19 marzo 2021  

c/o il M9 - Museo del ’900 

  

Si intitola "Foresta M9. Un paesaggio di idee, comunità e futuro" l'esposizione, a cura di Luca Molinari e Claudio Bertorelli, che sarà inaugurata venerdì 19 
marzo 2021 presso il M9 - Museo del ’900 di Mestre (Via Giovanni Pascoli 11). L'evento vede anche la collaborazione di Veneto Agricoltura.  
 

 

Le eccellenze dell'agroalimentare veneto viste da VA-Channel 
IL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO IGP E IL RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO IGP 
Dal 19 marzo online un focus sulle due Denominazioni trevigiane. 
Sui canali Social di Veneto Agricoltura e CafèTV24. 
 
Sono ben 39 i prodotti veneti "food" che possono fregiarsi delle Denominazioni dell'Unione Europea DOP/IGP/STG, importanti riconoscimenti 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. 
Dopo la puntata introduttiva e quella dedicata al Radicchio di Chioggia IGP (entrambe disponibili sul Canale YouTube di Veneto Agricoltura), il focus di 
questa settimana presenta il Radicchio Rosso di Treviso IGP e il Radicchio Variegato di Castelfranco IGP. Il servizio, di Renzo Michieletto, 
propone un'intervista al Presidente del Consorzio di Tutela, Andrea Tosatto, e una scheda tecnica. 
 

 

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 
 

 

Presentazione del progetto della Regione Veneto 

CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA 

26 marzo, ore 14:30 - 16:30 

Webinar 
  

Il prossimo 26 marzo (ore 14:30) si svolgerà online un webinar di presentazione del progetto della Regione Veneto di ricerca e studio sulla consulenza 
aziendale agricola, primo passo di un percorso partecipativo di confronto e collaborazione tra l’Amministrazione regionale, Veneto Agricoltura, le Università 
e gli altri attori del sistema regionale della conoscenza e dell’innovazione. All'incontro interverrà in qualità di relatore anche Stefano Barbieri di Veneto 
Agricoltura. 
Iscrizioni su: https://forms.gle/AqouZ7T7rjxDkmmD6 
 

 

FORMAZIONE 
  
- CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR VENETO 
  
Calendario 2021 delle attività formative per consulenti (2.3.1 PSR) 
Titoli e il calendario di massima  
Scarica il calendario: https://bit.ly/38P0bbT  
I titoli e il calendario di massima delle attività che Veneto Agricoltura realizzerà nel 2021 nell'ambito del Programma T.I. 2.3.1. “Formazione dei consulenti” 
del PSR della Regione del Veneto 2014-2020. 
La distribuzione nel tempo delle iniziative potrà subire delle modifiche: programmi e date effettive  nella PAGINA “FORMAZIONE”: https://bit.ly/3twpA1Y  

  
Normativa e procedure per la conversione biologica 
26, 30 marzo 2021  - seminario online (cod. P4-25-21) 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3vHIXHh 
CORSO RISERVATO - ISCRIZIONI CHIUSE 
Conversione al biologico, istruzioni per l'uso. Il corso è riservato a chi era rimasto escluso dalla precedente edizione (cod. P4-09-20, febbraio 2021) perché 
iscritto oltre il numero massimo dei posti disponibili e ha inviato la conferma di partecipazione. 

  
I trend dei mercati internazionali: l’impatto sul sistema delle imprese 
agroalimentari e l’approccio verso l’export 
30, 31 marzo 2021 - seminario on line (cod.2A-24-20) 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3rWkoUy 
Iscrizioni: https://bit.ly/3cKbS4w  
Occhi aperti sul mondo, con questo corso di respiro internazionale: lo scenario agroalimentare, i vincoli e le normative, la logistica e l'export, con esempi nel 
vitivinicolo, nel biologico e nell'ortofrutta. 

  
Pratiche agroecologiche nell'allevamento dei ruminanti 
6, 9, 20, 23, 27, 29 aprile 2021 - corso on line (cod.2A-29-21) 
Programma e informazioni: https://bit.ly/2Nqyezr 
Iscrizioni: https://bit.ly/3rZu808 
I diversi aspetti tecnici e ambientali che possono contribuire a migliorare l’impatto ambientale dell’allevamento, con particolare attenzione al benessere 
animale, nell’ottica del miglioramento dell’efficienza aziendale. Un corso condotto dai migliori esperti del settore con testimonianze di 
alcuni allevatori italiani. Non è ammessa l'iscrizione di chi abbia già frequentato lo stesso corso nel 2020. 

  
Bilancio semplificato e principi di economia 

9, 14, 16 aprile 2021 - seminario online (cod. 2A-01-21) 

Programma e informazioni: https://bit.ly/3lqXEcF 

Iscrizioni: https://bit.ly/3cGJfoX 

Parola d'ordine: semplificare! Partendo dal principio:  introduzione, terminologia e concetti di base di economia agraria, per apprendere e meglio impiegare 
l'applicativo Bilancio Semplificato - CREA 
PB, con esercitazioni e simulazioni. 
  

– CORSI PER CONSULENTI FITOSANITARI 
  

Uso sostenibile dei prodoti 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://bit.ly/3bVMz0s  
Tecnico consulente nella difesa fitosanitaria 
Corso on line  (cod.4-21) 
27 e 29 aprile – 3, 6, 11, 13, 18, 19 e 25 maggio 2021 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3rXUEHc 
Iscrizioni: https://bit.ly/2OZ6suk 
Tenete a mente: per fare il consulente serve la patente! Questo corso vi prepara all'esame per il rilascio del Certificato di abilitazione allo svolgimento della 
consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi. Una figura professionale esperta 
in difesa fitosanitaria a basso input chimico, in grado di sostenere le aziende agricole a perseguire gli obiettivi del Piano di Azione Nazionale (PAN). 
 

 

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://bit.ly/3cDylAs 
 

 

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://bit.ly/3rVz1rd 
 

 

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://bit.ly/3qW5ix9  
 

 

Editoria (4) 
SCHEDE VARIETALI DIPLADENIA 2019-2020 
A cura del Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di Tramontana - G. Pavarin|2021|online|ISBN 978-88-6337-258-8 (cod. E632). 
 
I risultati ottenuti in due anni di confronti varietali di Dipladenia presso il Centro Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Le schede sono organizzate per 
serie commerciale sia per esigenze di concisione, che per fornire un’idea delle caratteristiche della serie e della rispondenza delle colorazioni che 
la compongono ad una linea comune che riguardi prima di tutto vigoria, portamento e precocità. 
Scarica la pubblicazione: https://bit.ly/30XLBtX  
 

 

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. 11 del 12 marzo 2021 
UCCELLI E MAIS: CONCIANTI E REPELLENTI, CHE FARE? 
  

Nella scelta della semente bisogna tener conto dell’obbligatorietà della applicazione dei principi della difesa integrata che non prevedono l’uso preventivo di 
fit 
ofarmaci di sintesi. Per l’avversità uccelli e il relativo eventuale uso di repellenti come concianti del seme o altro, bisogna tener conto del basso rischio, 
delle possibilità di copertura assicurativa e della disponibilità di alternative non chimiche valide che determinano un obiettivo della Difesa Integrata con 
semente conciata con prodotti chimici di sintesi pari a zero. 
Continua la lettura: https://bit.ly/3eNFznX  
 

 

Veneto Agricoltura Europa n. 5 del 19 marzo 2021 

NEWS E APPROFONDIMENTI SULLE POLITICHE AGRICOLE E AMBIENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 

  

Richiedi l'invio gratuito del nuovo numero (5/2021), in uscita venerdì 19 marzo, del quindicinale "Veneto Agricoltura Europa", newsletter 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 ricevere la newsletter in anteprima scrivi a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 
 

 

Iniziativa del 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    
  

QUALE FUTURO PER LE AREE RURALI DELL’UE? 

Il miglioramento delle infrastrutture, soprattutto in termini di trasporto pubblico, è visto come una tra le esigenze più urgenti per le zone rurali europee; 
l'agricoltura è considerata invece il settore che maggiormente contribuisce al loro sviluppo. Sono queste due delle risposte della consultazione pubblica 
online sulla visione a lungo termine per le zone rurali, che saranno presentate in occasione della “Settimana della visione rurale” (22-23 marzo prossimo). 
Per informazioni: https://bit.ly/3cHWyW1 

  

FOCUS SUI FINANZIAMENTI DELLA CONNETTIVITA’ ECOLOGICA 

Gli esperti dell’ambiente si sono incontrati sulla piattaforma LIFE per fare il punto sulla costruzione della rete ecologica transeuropea. Nell'occasione sono 
state esaminate le opportunità di finanziamento rese attualmente disponibili dai Fondi e i Programmi dell'UE (Green Deal Investment Plan, Horizon Europe, 
la PAC, FESR, Interreg Europe). Meccanismi di finanziamento, questi,  che sperimentano diversi modelli di governance a supporto dei progetti LIFE e 
indispensabili per rafforzare i corridoi ecologici. Per saperne di più: https://bit.ly/3vBVnQS 

  

IL RITORNO AL FUTURO DEL PROGRAMMA LIFE 

L'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ha pubblicato un aggiornamento dello stato della natura nell'UE. In estrema sintesi, lo studio valuta i risultati 
raggiunto dalla Strategia UE per la Biodiversità fino al 2020 (ricordiamo che da poco è stata varata la Strategia 2030 come parte del più ampio e ambizioso 
Green Deal Europeo) e più estesamente i risultati ottenuti in questi anni dal Programma LIFE, il principale strumento di finanziamento dell'UE per la 
conservazione della natura. Per scaricare il Report: https://bit.ly/3qVBXTy. 
  

CIBO PER L'EUROPA: NUOVA MINISERIE DI PODCAST 

La DG AGRI della Commissione europea ha lanciato una nuova miniserie di podcast dal titolo "Food for Europe". Ogni giovedì una nuova clip presenta 
storie e analisi sull'agricoltura europea, lo sviluppo rurale e l’evoluzione che sta trasformando il modo in cui i gli europei acquistano e mangiano i prodotti 
coltivati nei preziosi terreni delle aree rurali europee. Il secondo episodio è disponibile qui: https://bit.ly/38F9RWd 
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