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Biodiversithon 2021 

MARATONA SULLA BIODIVERSITÀ AGRARIA (E MICROBICA) 

Giovedì 20 Maggio 2021, ore 8:00 -14:00 

Diretta sul canale Facebook di Veneto Agricoltura 

  

Il prossimo 20 maggio, in occasione della Giornata nazionale della biodiversità agricola e alimentare, Regione e Veneto Agricoltura promuovono un evento Social per far conoscere questo straordinario patrimonio. 
Dalle ore 8:00 alle 14:00 sul canale Facebook di Veneto Agricoltura si terrà una diretta non-stop che celebrerà la biodiversità agraria. 
Biodiversithon 2021 sarà così una sorta di maratona che punta a far conoscere al grande pubblico le diverse specificità della biodiversità agraria: da quella animale a quella vegetale e microbica, non tralasciando 
l’importante ruolo svolto dalle Istituzioni, compresa l’Università, gli Istituti Agrari e altri Enti. 
Biodiversithon 2021 sarà un evento unico nel suo genere: per tutta la mattinata  è in programma un fitto susseguirsi di collegamenti in diretta, interviste ad esperti, focus, presentazione di interessantissimi video, 
interventi di agricoltori e allevatori custodi, ecc. dedicati ai temi della biodiversità agricola e alimentare del Veneto.  
 

 

Vitivinicolo veneto  
I RISULTATI DELL'ANNATA 2020: PUNTI DI FORZA E CRITICITA'   
Puntata. n. 139 di VA-Channel disponibile dal 13 Maggio 2021 

Sul sito internet e i canali social di Veneto Agricoltura 
  

La nuova puntata di VenetoAgricolturaChannel si occupa del Report di Veneto Agricoltura sul comparto vitivinicolo veneto, redatto dall'Osservatorio Agroalimentare dell’Agenzia regionale. Renzo Michieletto con 
Nicola Severini, curatore del Report, analizzano i dati contenuti nel documento a partire dai risultati della vendemmia  2020.   
  

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!!! 
 

 

Istruzioni per l'uso 
"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN 
Settimana 10 -14 maggio 2021 
Disponibile sui canale YouTube di Veneto Agricoltura la 7^ puntata di aggiornamento settimanale sulla coltura del frumento 
  

Nuovo aggiornamento di VenetoAgricolturaChannel dedicato alle colture erbacee. Lorenzo Furlan, di Veneto Agricoltura e grande esperto in materia, presenta - come ogni lunedì - un interessante aggiornamento sullo 
sviluppo della coltura del frumento. Vedi il focus su: https://youtu.be/21jvWCDihRE 
 

 
 

Viaggio tra le eccellenze agroalimentari venete 
PROSCIUTTO VENETO DOP 
Online da venerdì 14 Maggio 2021 
Su tutti canali Social di Veneto Agricoltura 
  

Le origini del Prosciutto Veneto DOP risalgono all’usanza celtica di conservare le carni con il sale, successivamente affinata in epoca romana. Dopo l’Unità d’Italia, il prosciutto veneto evolve in prodotto crudo, meno 
salato, ricevendo riconoscimenti significativi a livello internazionale. Parte da queste antiche origini la tappa di questa settimana di VenetoAgricolturaChannel tra le DOP e le IGP regionali dedicata al Prosciutto 
Veneto DOP. 
Per l'occasione, Mimmo Vita intervista Attilio Fontana, presidente del Consorzio di Tutela che proprio quest'anno festeggia i 50 anni dalla nascita. Il servizio, come ogni settimana, è accompagnato da una interessante 
scheda tecnica che inquadra il prodotto. 
 

 

Visite guidate e laboratori 
GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO 

Domenica 16 Maggio 2021, ore 10:30-18:00 

Pieve del Grappa (Tv) 
  
 Ha riaperto al pubblico il Giardino Vegetazionale Astego, straordinaria struttura di VenetoAgricoltura con sede a Pieve del Grappa (Tv). La gestione didattica del Giardino è stata affidata all'Associazione “Salvatica”, che  da qui a fine 
ottobre ha programmato un interessante calendario di attività. 
Ricordiamo che quest'anno sono stati creati  nuovi percorsi didattici e ulteriormente arricchiti quelli esistenti, rendendo così sempre più interessanti e appetibili le visite al Giardino. 
Domenica 16 maggio, è in programma  alle 10:30 una visita guidata al Giardino e alle 14:30 una iniziativa a tema sul mondo degli uccelli. L’iscrizione è obbligatoria: www.iscrizioni.salvatica.it. Costo: 3 euro; 1 euro per ragazzi dai 14 ai 18 
anni. 
Fino al prossimo mese di ottobre il Giardino Vegetazionale Astego seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8:00-12:00 e 13:-17:00. Domenica ore 10:00-18:00.  Per informazioni: www.astego.salvatica.it; 339 4038337. 

 

AGROFORESTRY FOR THE TRANSITION TOWARDS SUSTAINABILITY AND BIOECONOMY  
5th European Agroforestry Conference 

17-18 e 19 Maggio2021 
Online da Nuoro 
  
La 5^ Conferenza Agroforestale Europea, dal titolo “Agroforestry for the transition towards sustainability and bioeconomy”,  è l'iniziativa biennale della Federazione Agroforestale Europea per promuovere la scienza e la pratica dell'agricoltura 
forestale in tutto il continente europeo e oltre. Avrebbe dovuto tenersi in presenza a Nuoro, in Sardegna, ma per Covid sarà diffusa online, sempre però dalla bella cittadina sarda, la prossima settimana il 17-18 e 19 Maggio2021.   
Al centro degli approfondimenti l’agroforestazione: gli aspetti multiformi dell'agricoltura forestale daranno forma al ruolo e alla funzione della coltivazione di alberi consociata con colture e / o bestiame in relazione al cambiamento climatico, al 
paesaggio e allo sviluppo rurale. Temi di innovazione della ricerca insieme alle attività di educazione e diffusione delle pratiche agroforestali consentiranno il confronto con i policy maker con tecnici dell'agricoltura e dell'estensione forestale, 
agricoltori, studenti, etc., sempre più intenti a sostenere lo sviluppo e l'adozione dell'agro-forestazione come una delle pratiche agroecologiche più appropriate per sostenere i principi della bioeconomia e affrontare le urgenti sfide ambientali, 
concentrandosi sull'attuale crisi climatica. Tra gli interventi previsti quello di Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. 
Per info partecipazione: www.euraf2020.eu 
 

 

FESTIVAL DELLA BONIFICA, IV^ EDIZIONE 
Dal 29 maggio al 6 giugno 2021 
San Donà di Piave (VE) 
  
La Quarta edizione di “Terrevolute | Festival della Bonifica” è in programma dal 29 maggio al 6 giugno 2021 a San Donà di Piave (Ve), coinvolgerà tutti i Consorzi di bonifica veneti e tutti i comuni riuniti nella Conferenza dei Sindaci della 
Venezia Orientale e sarà una nuova occasione di confronto sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’interazione tra uomo e ambiente, della difesa del suolo. 
La manifestazione, promossa da Università degli Studi di Padova, Anbi Veneto, associazione che riunisce i consorzi di bonifica e irrigazione veneti, e Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, è stata inserita fra i “Grandi eventi” nel piano di 
programmazione culturale della Regione Veneto. 
 

 

1° incontro del Trittico Vitivinicolo 2021 

IL PUNTO SUL VIGNETO ALLA VIGILIA DELL'ESTATE E FOCUS SULLA VITICOLTURA DI PRECISIONE 

Mercoledì 16 Giugno, ore 9:30-12:00 

Online sulla piattaforma ZOOM 
  

Il primo incontro del Trittico Vitivinicolo Veneto 2021 si svolgerà il prossimo 16 giugno a partire dalle ore 9:30 sulla piattaforma ZOOM. Lo storico evento, promosso da Veneto Agricoltura con Regione, Avepa, Arpav 
e CREA-VE, servirà per fare il punto sullo stato del vigneto veneto alla vigilia dell’estate e sulla viticoltura di precisione. 



Com'è ormai tradizione, nel corso della mattinata sarà presentato - a cura dell'ARPAV-Servizio Meteorologico di Teolo - l'andamento meteo del primo semestre, con analisi delle gelate di inizio aprile; fotografato in 
diretta lo stato del vigneto veneto e fornite le primissime indicazioni sulla produzione, grazie al lavoro svolto dal team del Trittico e in particolare dal CREA-VE. A seguire è in programma un focus  sull'attuale situazione 
e le prospettive future della viticoltura di precisione, a cura dell'Università di Padova. 
Tutti i dettagli relativi il programma dei lavori e le modalità di iscrizione saranno forniti nei prossimi giorni. 
 

 

SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA: NECESSITÀ, VINCOLI E OPPORTUNITÀ 

Martedì 18 giugno 2021 ore 9:30 
Passariano (Ud), Villa Manin 
  

La sostenibilità in agricoltura è uno dei temi centrali per il comparto primario. In Friuli-Venezia Giulia, dopo le vicende che hanno coinvolto centinaia di persone tra agricoltori, apicoltori, tecnici, magistrati, avvocati e 
sementieri, è venuto il momento di fare il punto della situazione. Per questo, con l’intento di dare un contributo tecnico e scientifico al confronto in atto, Confagricoltura FVG propone un convegno dal titolo: “La 
sostenibilità in agricoltura tra necessità, vincoli e opportunità”.  L’incontro si svolgerà presso la Sala convegni del ristorante “Al Doge” di Villa Manin di Passariano, martedì 18 giugno, a partire dalle ore 9.30. 
Interverrà, tra gli altri, Lorenzo Furlan dirigente di Veneto Agricoltura. L’ingresso è libero. 
 

 
  

GIORNATE DELL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 2021 

24 e 25 giugno; 8 e 22 luglio 

Rosolina e Ceregnano (Ro), ValleVecchia (Ve) 
  

Nelle scorse settimane 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  
  
  

- CORSI 
Iscrizioni aperte su https://www.regione. veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 

  

20-21 /05/21- Business Plan On line (BPOL - ISMEA) – cod. 2A-05-21 (8 ore)  
L'applicativo web per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi pubblici a favore delle imprese 
agricole, anche mediante una più agevole e corretta valutazione dei progetti d'investimento, sviluppato da ISMEA nell'ambito delle attività finanziate dalla Rete Rurale Nazionale. 
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/business-plan-on-line-bpol-edizione-2021/ 
  

20-28/ 05/21- Monitoraggio delle colture e sistemi DSS –cod.P4-21-21 (8ore) 
Cosa sono i sistemi di supporto alle decisioni, il ruolo dell'epidemiologia e l'approccio olistico, con applicazioni nella difesa delle colture ceralicole, della vite e del pomodoro. 
Programma e informazioni  https://www.venetoagricoltura.org/evento/monitoraggio-delle-colture-e-sistemi-dss/  
  

25/05 10-16 /06/21 - Consulenza per il benessere animale (bovini latte) – cod.2A-27-21(12ore) 
Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati sul benessere animale con il sistema Classyfarm, che consente di facilitare e migliorare la collaborazione e il dialogo tra gli allevatori e l’autorità competente per elevare il livello di sicurezza e 
qualità dei prodotti della filiera agroalimentare. Descrizione, casi studio ed esempi di applicazione. Come il consulente può preparare l'allevatore all'uso del sistema.  
 Programma e informazioni   https://www.venetoagricoltura.org/evento/consulenza-per-il-benessere-animale-negli-allevamenti-da-latte/  
  

26-27-28 /05/21   Coltivazione di piante officinali: nuove tendenze – cod.2A-15-21   (12ore) 
Coltivazione, sbocchi di mercato, progetto d'impresa per le piccole aziende, con esperienze di trasformazione della materia prima 
 Programma e informazioni   https://www.venetoagricoltura.org/evento/coltivazione-di-piante-officinali-nuove-tendenze/ 
  

8-9-11/06/21 - Bilancio Semplificato e principi di economia – seconda edizione 2021 – cod.2A-02-21 (12 ore) 
Prendendo spunto dai principi di base dell’economia, il corso presenta l'applicativo predisposto dal CREA - Centro di Ricerche Politica e Bioeconomia, con esercitazioni e simulazioni. Riservato a chi non abbia già frequentato precedenti 
edizioni delle stesso corso 
Programma e informazioni    
https://www.venetoagricoltura.org/evento/bilancio-semplificato-e-principi-di-economia-2-edizione-2021/ 
  
 - IN PREPARAZIONE (programmi informazioni prossimamente alla Pagina Formazione 

Alcuni titoli di corsi in preparazione: "Difesa integrata colture estensive", "Consulenza al credito", "Gestire una demofarm", "Irrigazione di precisione in orticoltura", "Irrigazione di precisione nelle colture a seminativo". 

- FORMAZIONE - CONSULENTI FITOSANITARI 
Aggiornamento per consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi (cod.5-21) 
Corso on line (16 ore) – 24, 29 giugno, 1, 6 luglio 2021 

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”. 
https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
Corso finalizzato al rinnovo del  “Certificato di Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti è tempo di rinnovarlo, 
  
 

 

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: 
  

COLPO DI CODA DELL'INVERNO SUI VIGNETI 
Anche nel Veneto le basse temperature registrate nei giorni scorsi hanno causato gravi danni al settore agricolo, in particolare nei frutteti e nei vigneti delle varietà di uva precoci. Ed è proprio delle conseguenze sul 
comparto vitivinicolo che si concentra questo focus con intervista a Diego Tomasi del CREA Viticoltura ed Enologia. Tutto questo in attesa del 1° Focus del Trittico Vitivinicolo Veneto 2021 in programma il 16 giugno 
prossimo. 
https://youtu.be/lgA6En5EiZ0 
  

CANER, OBIETTIVO ROMA: PIÙ SOLDI, PER GELATE E PAC 
L’Assessore Federico Caner intervistato da Mimmo Vita per VenetoAgricolturaChannel, i canali social dell’Agenzia regionale, segnala la richiesta fatta dal Veneto e altre 15 Regioni per avere un più equo criterio per la 
ripartizione delle risorse del Programma di sviluppo rurale; e anche per le recenti gelate. 
https://youtu.be/60OcrXWkXUU 
  

SCONGIURATA LA PERDITA DI RAZZE AVICOLE VENETE 
Presso l’azienda sperimentale Sasse Rami di Veneto Agricoltura (Ceregnano-Ro) si sono schiuse le uova delle 9 razze di pollo allevate per salvaguardare la biodiversità avicola veneta. 
https://www.youtube.com/watch?v=DuJvsWUczxI 
  

BIODIVERSITA' NEL RODIGINO 
Una fototrappola postata lungo le foci del fiume Adige a Porto Fossone (Ro), luogo di cantiere SIF OVEST ROVIGO, ha ripreso - in ordine di apparizione - una minilepre (silvago orientale), un colombaccio, una faina e 
una una volpe. 
https://www.youtube.com/watch?v=QzqwN8m_1_g  
  

….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 
 

 

Report di Veneto AgricolturaIL COMPARTO SUINICOLO VENETO 
 
L'Osservatorio Agroalimentare di Veneto Agricoltura ha realizzato un nuovo Report dedicato alla realtà del comparto suinicolo regionale attraverso l’analisi dei dati disponibili nell’Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN). 

Per scaricare l'elaborato clicca qui: 
https://bit.ly/3sD6BSv 
 

 

Report di Veneto Agricoltura 

IL COMPARTO VITIVINICOLO VENETO 

  

Nel 2020 il vigneto veneto in produzione è arrivato a coprire una superficie di ben 92.878 ettari, segnando un rialzo del +4% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda invece la produzione di uva, nella 
nostra regione sono stati raccolti 14,1 milioni di quintali di uva (+6,9% rispetto al 2019), con le rese ad ettaro che sono arrivate in media a 152 quintali (+2,8% rispetto al 2019). Anche la produzione di vino è 



risultata in crescita, con un volume complessivo di circa 11 milioni di ettolitri e un +7,2% rispetto al 2019. Il 67% del vino prodotto in Veneto è a Denominazione di Origine Controllata e di questo un 86% circa è 
rappresentato da vino bianco, in primis da Prosecco e Pinot grigio. Il report completo è disponibile al seguente link:  https://bit.ly/3aHUWf3. 
 

 

Bollettino Colture Erbacee n°29/2021 del 11.5.21 
  
Per la maggioranza delle varietà di frumento siamo in fase di completa emissione delle spighe se non di fioritura. Secondo le mappe di rischio della piattaforma Horta grano.net® il rischio da Fusariosi della spiga si presenta in questi giorni, a 
seconda della sensibilità della cultivar, da medio basso a molto alto. Situazione molto simile si presenta per il rischio da Septoriosi, e in minor grado per la Ruggine bruna. 

Continua a leggere: 
  
https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/newsletter/bollettino-colture-erbacee-n29-2021-del-11-5-21/ 
  
 

 

Veneto Agricoltura Inform@ n°8/2021 del 11.5.21 

  
Si tratta di una newsletter periodica aggiornata sugli eventi formativi dell'Agenzia. 
Per la consultazione: 
  
https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/newsletter/veneto-agricoltura-inform-n8-2021-del-11-5-21/ 
 

 

Bollettino Cimice asiatica n°5/2021 del 10.05.21 

  
Sono in aumento le catture nelle trappole  e nei sistemi di cattura massale. La fuoriuscita degli adulti dallo svernamento è attualmente stimata al 60%. 
Per la consultazione: 
  
https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/newsletter/bollettino-cimice-asiatica-n5-2021-del-10-05-21/ 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA  
  

STOP AL BIOSSIDO DI TITANIO (E171) 
L'EFSA ha dichiarato non sicuro l'additivo alimentare biossido di titanio (E 171), utilizzato come colorante nella produzione di caramelle, salse, prodotti a base di pesce e formaggio e molte altre tipologie di alimenti. Il responso rivede la 
precedente valutazione del 2016, che comunque evidenziava la necessità di ulteriori ricerche per colmare la carenza di dati. In pratica, il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA ritiene che il biossido di titanio non possa più essere considerato 
sicuro come additivo alimentare, non potendo escludere problemi di genotossicità dopo il consumo di sue particelle. Dopo l'ingestione, l'assorbimento delle particelle di biossido di titanio risulta essere basso, tuttavia queste possono 
accumularsi nell'organismo. 
  

IN CALO IL COMMERCIO AGROALIMENTARE UE 
Nel gennaio 2021 (ultimi dati disponibili), le esportazioni agroalimentari dell'UE sono diminuite dell'11% rispetto a gennaio 2020, raggiungendo un valore totale di 13,5 miliardi di euro. Le importazioni hanno raggiunto un valore di 9,1 miliardi di 
euro, il 16% in meno rispetto a gennaio 2020. Si tratta di un calo che arriva dopo il più lungo periodo di crescita degli ultimi anni. Complice ovviamente la pandemia per Coronavirus e la Brexit (si veda la prossima notizia). Il surplus 
commerciale agroalimentare nel mese di gennaio 2021 è stato pari a 4,4 miliardi di euro, in aumento del 3,6% rispetto a gennaio 2020. 
  

I NUMERI DELLE ESPORTAZIONI AGROALIMENTARI UE…. 
Le esportazioni dell'UE nel Regno Unito sono diminuite di 792 milioni di euro rispetto a gennaio 2020. Sono state registrate anche diminuzioni dei valori dell’export verso gli Stati Uniti (-254 milioni di euro), la Russia (-110), il Giappone (-66) e 
Arabia Saudita (-62). Al contrario, il valore delle esportazioni verso la Cina è aumentato di 146 milioni di euro, trainato dalla crescente domanda di carne suina e cereali, nonché di oli di colza e girasole. In aumento i valori delle esportazioni 
anche verso il Cile (+29), Pakistan (+24) e Norvegia (+24). 
  

….E DELLE IMPORTAZIONI 
Le importazioni agroalimentari dal Regno Unito sono diminuite di 874 milioni di euro rispetto a gennaio 2020. Cali notevoli si sono registrati nei valori delle importazioni dall'Argentina (-126), dagli Stati Uniti (-88) e dall'Indonesia (-83). Tuttavia, i 
valori sono aumentati per le importazioni dalla Malaysia (+25), dall'India (+21), dal Brasile (+14) e dalla Nigeria (+13). 
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