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Approfondimenti di VenetoAgricolturaChannel 

CIMICE ASIATICA: A CHE PUNTO SIAMO CON LA LOTTA  AL DANNOSO INSETTO? 

Puntata n. 132 (disponibile dal 25/03/2021). 

Sui canali Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e sul sito internet di Veneto Agricoltura. 
  

In questa nuova puntata di VenetoAgricolturaChannel (n. 132 - disponibile da giovedì 25 marzo), dedicata 
alla cimice asiatica, Renzo Michieletto intervista Alberto Pozzebon dell'Università di Padova - Dipartimento 
DAFNAE. Sotto i riflettori i risultati del primo anno di attività nell'ambito del Piano regionale per il contrasto 
alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura, primo fra tutti la cimice asiatica 
  

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 su temi di agricoltura, ambiente, ecc. 
(vedi notizia più avanti con i titoli delle ultime Pillole realizzate).  Seguiteci!!! 
 

 

Nuova iniziativa editoriale di VA-Channel 

"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN 

Già disponibile sui canali Social di Veneto Agricoltura  la prima puntata sulla difesa integrata - frumento. 
  

Ha preso il via questa settimana sui canali Social dell'Agenzia regionale una nuova rubrica 
di VenetoAgricolturaChannel dal titolo "Focus colture erbacee",  condotta da Lorenzo Furlan, dirigete di 

Veneto Agricoltura e grande esperto in materia. Ogni lunedì verrà proposto un focus su un tema di attualità 
stagionale riguardante le colture erbacee. Si parte con un approfondimento sulla difesa integrata del 
frumento dalle malattie fungine, dalle nottue e dagli elateridi (ovvero il posizionamento delle trappole a 

feromoni). Puoi vedere il focus su: https://www.youtube.com/watch?v=nh9HFYGTJfI  



 

 
Continua il "tour" di VA-Channel tra le eccellenze agroalimentari  
L'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA VENETO DOP 
Dal 26 marzo online il nuovo focus 
Sui canali Social di Veneto Agricoltura e CafèTV24. 
 
Dopo la puntata introduttiva e le successive dedicate al Radicchio di Chioggia IGP, al Radicchio Rosso di 
Treviso IGP e al Radicchio Variegato di Castelfranco IGP (tutte disponibili sul Canale YouTube di Veneto 
Agricoltura), la rubrica del venerdì di VenetoAgricolturaChannel riservata alle eccellenze 
dell'agroalimentare veneto DOP/IGP/STG presenta questa settimana l'Olio Extravergine di oliva Veneto 
DOP. 
Per l'occasione, Renzo Michieletto intervista il Presidente del Consorzio di Tutela, Daniele Salvagno, che 

mette sotto i riflettori questa straordinaria delizia dell'agricoltura veneta prodotta in Valpolicella (Vr), sui Monti 
Berici (Vi), sui Colli Euganei (Pd) e sulla pedemontana trevigiana e vicentina. Il servizio è accompagnato da 
una interessante scheda tecnica che inquadra il prodotto e il territorio di produzione. 
Ricordiamo che sono ben 39 i prodotti dell'agricoltura veneta 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 le 18 Denominazioni di Origine Protetta (DOP), le 18 Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le 3 
Specialità Tradizionali Garantite (STG). Appuntamento su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, sul sito 
web dell'Agenzia regionale e su CafèTV24. 
 

 

Una esposizione a Mestre 
FORESTE E PAESAGGI DI IDEE 
Dal 19 marzo 2021  

c/o il M9 - Museo del ’900, via Giovanni Pascoli 11 - Mestre (Ve) 
  
Si intitola "Foresta M9. Un paesaggio di idee, comunità e futuro" l'esposizione, a cura di Luca Molinari e 

Claudio Bertorelli, inaugurata nei giorni scorsi all'M9 - Museo del ’900 di Mestre . L'iniziativa, realizzata 
anche con la collaborazione di Veneto Agricoltura, vuole essere una mostra evocativa, un’esperienza fatta 

di sensi e conoscenza. Un percorso espositivo ideato per valorizzare la continuità tra un passato che è 
anche presente e futuro. 
L'evento mestrino ospiterà anche il "Premio Jean Giono. L’Uomo che piantava gli alberi", istituito da 

Veneto Agricoltura e assegnato a una personalità che si è contraddistinta nella promozione e realizzazione 
di impianti di vegetazione legnosa. 
Con l’installazione boschiva Foresta M9 si inaugura quindi un “semestre verde” di laboratori e incontri. Una 

rassegna di iniziative green che vanno nel solco della vocazione ecosostenibile con cui il Polo M9 è nato.  
Saranno approfonditi i temi dell’Agenda 2030 dell’ONU per l’ambiente, organizzati laboratori e iniziative per 

bambini e ragazzi, con visite e letture dedicate agli alberi, giungendo all’inaugurazione della prima mostra 
satellite dedicata ai grandi alberi della storia italiana.  
 

 

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 
 

 

Due eventi della Federazione Italiana Sport Equestri 
A VALLEVECCHIA ARRIVA L'ENDURANCE 



10-11 aprile; 18-19 settembre 2021 
ValleVecchia di Caorle (Ve) 

  
La FISE Veneto organizza a ValleVecchia di Caorle (VE) due importanti 
manifestazioni di endurance nei giorni 10 e 11 aprile e 18 e 19 settembre 2021. L’endurance è una delle 
discipline equestri maggiormente diffuse al mondo e consiste in corse  di resistenza a cavallo su fondi di 
varia natura e distanze che vanno dai 30 ai 160 km. La particolarità che contraddistingue l’endurance è 
il contatto con la natura e l’aspetto agonistico si lega 

indissolubilmente con la sensazione di vivere in stretta relazione con l’ambiente e il rispetto per il cavallo. E’ 
infatti l’unico sport equestre dove non vince chi taglia per primo il traguardo ma chi, dopo averlo fatto, 
supera un’accurata visita veterinaria che attesti le buone condizioni fisiche del cavallo. 
Veneto Agricoltura ha accolto favorevolmente questa iniziativa, trovando in FISE Veneto, nella 

sua Presidente Clara Campese e nel Responsabile dell’endurance, Fabrizio Cecchin, persone sensibili ed 
attente che ben hanno accolto le prescrizioni per garantire la buona riuscita della manifestazione, 
garantendo la tutela della natura, in particolare del sistema dunale presente a ValleVecchia. Ricordiamo 

infatti che l’intera area è Zona di Conservazione Speciale della rete europea di aree 
naturali protette Rete Natura 2000. 
 

 

Segna in Agenda 

GIORNATE DELL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 2021 

24 e 25 giugno; 8 e 22 luglio 

Rosolina e Ceregnano (Ro), ValleVecchia (Ve) 
  
Nei giorni scorsi è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'Acqua, bene prezioso ed esauribile per il 
quale ognuno deve fare la propria parte al fine di evitare ogni possibile spreco. Anche il mondo agricolo, 

uno dei principali utilizzatori della preziosa risorsa, deve sempre più programmare le proprie attività con un 
occhio attento al suo utilizzo.  
Le "Giornate dell'irrigazione di precisione 2021", che Veneto Agricoltura d'intesa con Università di Padova 

e altri Enti sta  definendo nei suoi contenuti, si inseriscono proprio su questo solco. 
Nei prossimi numeri della newsletter "Agricoltura Veneta" forniremo tutti i dettagli del programma di eventi ed 
iniziative che si svolgeranno presso il Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di 
Tramontana (Rosolina-Ro), l'Azienda sperimentale Sasse Rami di Ceregnano (Ro) e l'Azienda pilota e 
dimostrativa ValleVecchia di Caorle (Ve). 
Segnati in Agenda le date di svolgimento delle prove dimostrative in campo e della 
sezione convegnistica delle "Giornate dell'irrigazione di precisione 2021": 24/25 giugno e 8/22 luglio 
2021.   
 

 

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. 
  

– CORSO PER CONSULENTI FITOSANITARI 

  
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) 

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 (2) 
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: 
  

POMODORO FUORI SUOLO 

Coltivazione in vivaio di piante di pomodoro in fuori suolo. Illustrazione di Franco Tosini, responsabile del 
Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura (Rosolina-Ro). 
https://www.youtube.com/watch?v=SwRsoK_bpVk 
  

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. 16 del 23 marzo 2021 
DIFESA INTEGRATA - FRUMENTO 
  

MALATTIE FUNGINE 
Si conferma il basso rischio per le malattie fungine sulla base del modello previsionale grano.net® di Horta. 
In base agli output della piattaforma riguardanti le malattie fungine del grano tenero, nel territorio Veneto il 
rischio di sviluppare malattie fungine (Ruggine gialla, Septoriosi, Oidio) permane basso; le stazioni del 
Veneto prese in considerazione sono a: Eraclea (VE), Ceregnano (RO), Lonigo (VI), Villafranca Veronese 
(VR), Mogliano (TV) e Legnaro (PD); ciascuna stazione mostra gli output di previsione del rischio per diverse 
varietà di frumento (più o meno suscettibili alle malattie) e per diverse gestioni: agricoltura conservativa 
(minima lavorazione o sodo) e convenzionale (con aratura). 
Continua la lettura: https://bit.ly/3vVEe4z 
 

 

Report di Veneto Agricoltura 

DATI STATISTICI MACELLAZIONI ZOOTECNICHEL'Osservatorio Agroalimentare di Veneto 
Agricoltura ha realizzato un nuovo Report dedicato ai dati statistici (2020) delle macellazioni di capi bovini, 
suini e avicoli in Italia e nel Veneto.  



Per scaricare l'elaborato clicca qui: https://bit.ly/2NPO5YE 

 
  
 

 

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    
  

PACCHETTO DI RIFORMA DELLA PAC 

In occasione del Consiglio dei Ministri agricoli UE di marzo (22-23), la Presidenza ha fornito un 
aggiornamento sui negoziati interistituzionali in corso sui tre regolamenti che costituiscono il pacchetto di 
riforma della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027. Sul n. 6/2021 del quindicinale Veneto 
Agricoltura Europa, in uscita la prossima settimana, saranno disponibili i dettagli delle discussioni che hanno 
visto alcune delegazioni su posizioni assai diverse in merito ai vari aspetti del pacchetto di riforma. La 
Presidenza intende portare avanti i negoziati con celerità, a partire dal "super trilogo" di venerdì 26 marzo. 
Anche di questo parleremo nel prossimo numero della newsletter “europea” di Veneto Agricoltura; per 
ricerverla gratuita,emte scrivi a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 
  

PIANI STRATEGICI DELLA PAC 

Gli Stati Membri stanno in questo momento elaborando i loro Piani strategici nazionali riguardanti la PAC 
2023-2027, anche sulla base delle raccomandazioni della Commissione non legalmente vincolanti e 
specifiche per Paese. In occasione del Consiglio dei Ministri di marzo, alcune Delegazioni hanno sottolineato 
che tali raccomandazioni, pur fornendo utili indicazioni per la progettazione dei Piani, non tengono conto che 
questi dovranno basarsi principalmente su priorità nazionali, specificità e analisi SWOT. In particolare, le 
delegazioni hanno espresso opinioni divergenti in merito alla misura in cui integrare il Green Deal e gli 
obiettivi della Strategia "Farm to fork" nei Piani della PAC. 
  

STRATEGIA FORESTALE EUROPEA 

La delegazione austriaca, con il sostegno di 11 Stati Membri, in occasione del Consiglio dei Ministri agricoli 
di marzo ha espresso serie preoccupazioni sul modo in cui le varie iniziative nell'ambito del Green Deal 
Europeo affrontano gli aspetti legati alle foreste, predeterminando l'ambito della prossima Strategia forestale 
dell'UE. La maggior parte dei Ministri ha quindi sottolineato la necessità di promuovere con forza maggiore la 
gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale nell’ambito della prossima Strategia forestale, 
che dovrebbe inoltre riconoscere il contributo delle foreste alla biodiversità e alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici.. 
  

PIANO UE PER LA RIPRESA: FARE ATTENZIONE ALLE AREE RURALI 

In occasione della "Settimana della visione rurale", in pieno corso di svolgimento (22-26 marzo), il Comitato 
delle Regioni (CdR) ricorda che le zone rurali dell’Unione Europea non dovranno essere lasciate indietro nei 
piani di ripresa. Da qui la preoccupazione che le aree rurali possano beneficiare in maniera ridotta delle 
risorse messe in campo dai piani UE per ricostruire un'Europa post-COVID-19 più verde, più digitale e più 
resiliente. Una dichiarazione adottata durante la riunione della Commissione per le Risorse Naturali del CdR, 
sostenuta dall'intergruppo del Parlamento europeo sulle aree rurali, montane e remote e sui villaggi 
intelligenti, respinge fermamente qualsiasi piano che non tenga conto di questo importante principio. Per 
saperne di più: https://bit.ly/2QoPDJV. Per saperne di più sulla “Settimana della visione 
rurale”: https://www.rural-vision-week.eu/agenda   

HOMEPAGE 
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