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Evento di Veneto Agricoltura e Longarone Fiere Dolomiti 
FORESTE: IL GIGANTE ASSOPITO 
Mercoledì 26 Maggio 2021, ore 15:00 - 17:30 
Online sulla piattaforma ZOOM e in streaming 
  
Si svolgerà mercoledì 26 maggio (ore 15:00-17:30) online sulla piattaforma ZOOM e in diretta streaming sul sito del 
"Forum Agricoltura di Montagna" l'evento "Foreste: il gigante assopito", organizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione 
con Longarone Fiere Dolomiti. 
Si tratta di un’occasione importante per fare il punto sul mondo forestale e 
per lanciare il Festival delle Foreste e Boster Nord Est in programma nel prossimo mese di settembre. Il focus "Foreste: il gigante 
assopito" prevede anticipazioni sul primo RAF, analisi delle cifre economiche della foresta veneta e delle criticità e opportunità post 
Vaia, analisi sulle filiere forestali, ecc. Per iscriversi all’evento: https://bit.ly/3eUt61j 
 
 

Istruzioni per l'uso 
"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN 
Settimana 24 - 28 maggio 2021 
Disponibile sui canale YouTube di Veneto Agricoltura la 9^ 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 settimana - un interessante aggiornamento sullo sviluppo della coltura del frumento. Vedi il focus 
su: https://youtu.be/Oyu-v3Ia_-o 
 

 
Riflettori sul comparto ortofloricolo regionale 
LUCI E OMBRE SUI FIORI DEL VENETO 
L'approfondimento del giovedì di VenetoAgricolturaChannel (n. 141) 
Disponibile dal 27 maggio 2021 sui canali Social di VA 
  
Il lockdown per il contenimento del Covid-19, avvenuto proprio nei mesi primaverili del 2020, periodo in cui le aziende vivaistiche realizzano 
abitualmente la parte più consistente del fatturato, ha colpito duramente anche il settore florovivaistico veneto, penalizzando le vendite e il 
fatturato aziendale. Parleremo di questo con Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura con il quale vengono analizzati alcuni dei dati raccolti 
dall'Agenzia regionale per elaborare il Report 2020 sul comparto floricolo regionale, . 
La nuova puntata (n. 141) di VenetoAgricolturaChannel sarà disponibile a partire dalle ore 11:00 di domani, giovedì 27 maggio, sui canali 
Social di Veneto Agricoltura (YouTube, Facebook, Twitter e Instagram). 
Il Report può invece essere scaricato dal seguente indirizzo: https://bit.ly/2T2fXLn  
 

 
Viaggio tra le DOP e le IGP del Veneto 
IL RISO DELTA DEL PO IGP: DAGLI ESTENSI AD OGGI NEL SEGNO DELLA QUALITA' 
Disponibile da venerdì 28 maggio 2021 
Su tutti canali Social di Veneto Agricoltura 
  
La presenza del riso nel territorio del Delta del Po è documentata fin dal 1400, epoca in cui era già rilevante la sua coltivazione, riconducibile in 
particolare all’opera degli Estensi che per primi riuscirono a sfruttare terreni acquitrinosi altrimenti inutilizzati.  Nel focus di questa settimana di 
VenetoAgricolturaChannel parleremo proprio del Riso Delta del Po IGP, prodotto in ben 17 Comuni delle province di Rovigo e Ferrara. Il punto 



con Adriano Zanella, Presidente del Consorzio di Tutela. Il servizio, accompagnato da una interessante scheda tecnica che inquadra il prodotto, 
sarà disponibile a partire dalle ore 11:00 di venerdì 28 maggio sui canali Social di Veneto Agricoltura (YouTube, Facebook, Twitter e Instagram). 

Webinar di Rete Rurale, Mipaaf e Crea (c’è anche Veneto Agricoltura 
NUOVA PAC E IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE 
Venerdì 28 maggio ore 10:00 
Online 
 
L'esperienza della formazione dei consulenti agricoli in Veneto sarà presentata da #StefanoBarbieri di #VenetoAgricoltura in occasione del 
webinar “AKIS: l’approccio di sistema nella nuova PAC” organizzato dalla #ReteRuraleNazionale, Ministero Agricoltura e CREA, domani 28 
maggio alle ore 10.00. 
Il seminario, quarto e ultimo del ciclo “Dentro la scatola dell’AKIS” approfondisce il ruolo che la PAC 2021-2027 assegna al sistema della 
conoscenza e dell'innovazione in agricoltura (AKIS). 
Info e iscrizioni: https://bit.ly/3u8j01n 
 

 
Un fine settimana nella natura 
RIAPRE IL GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL CANSIGLIO 
Piana del Cansiglio (Tv-Bl) 
Sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 
  
Sabato 29 maggio finalmente riaprirà il Giardino Botanico Alpino di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio, un momento attesissimo dai tanti 
estimatori di questa straordinaria struttura.  Il programma di attività proposto per il fine settimana e per tutta la stagione 2021, non solo al 
Giardino ma anche al Museo dell'Uomo, si presenta ricco e interessante. Qui di seguito gli orari di apertura delle due strutture nel week-end: 
  
sabato 29 maggio 
- 10.00-12.30 e 14.00-18.00 
apertura della stagione del Giardino Botanico Alpino 
  
domenica 30 maggio   
- 10.00-12.30 e 14.00-18.00  
apertura del Museo dell'Uomo in Cansiglio (Località Pian Osteria) 
-10.00-12.30 e 14.00-18.00 
apertura del Giardino Botanico Alpino 
- 9.30-16.00 "Museo e Territorio" 
Cansiglio, scrigno verde. Escursione in ambiente e visita al Museo. 
Info: 370 1107202 - prealpicansiglio@gmail.com 
Ritrovo al Museo in loc.alitàPian Osteria 
- 15.00-16.30 
Visita guidata al Giardino Botanico Alpino con guida naturalistica 
 

 
IV^ Edizione di Terrevolute 
FESTIVAL DELLA BONIFICA 
Dal 29 maggio al 6 giugno 2021 / Evento giovedì 3 giugno 
San Donà di Piave (VE) 
  
La 4^ edizione di “Terrevolute/Festival della Bonifica” è in programma dal 29 maggio al 6 giugno 2021 a San Donà di Piave (Ve). 
Nell'ambito della manifestazione, il 3 giugno, è in programma un evento di Veneto Agricoltura dal titolo "La manutenzione gentile al servizio 
dell'ambiente". Presenti, tra gli altri, i vertici di ANBI Veneto e il direttore della Sezione Ricerca dell'Agenzia regionale, Giustino Mezzalira; 
coordinamento di Mimmo Vita (Ufficio Stampa di Veneto Agricoltura). 
Il focus sarà un'occasione di confronto sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’interazione tra uomo e ambiente e della difesa del 
suolo. Info: https://festivalbonifica.it/2021/  
 

 
Passeggiata tra le dune  
INNAMORARSI DELLE DUNE A BOSCO NORDIO 
Domenica 30 maggio 2021 (ore 11.00-12.30 / 15.30 - 17.30) 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) 
  
Una domenica di sorprese per i visitatori della Riserva naturale integrale Bosco Nordio di Veneto Agricoltura a Sant'Anna di Chioggia (Ve). 
Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 sono in programma domenica 30 maggio delle passeggiate 
naturalistiche guidate a cura dell’Università Ca’ Foscari di Venezia alla scoperta dell’ambiente delle dune della straordinaria Riserva alle porte 
di Chioggia. Inoltre, come cacciatori di tesori, i giovani partecipanti potranno cimentarsi in un gioco divertente che stimola la curiosità 
naturalistica. 
L'attività si svolge nell’ambito del progetto europeo LIFE REDUNE. 
Quota di partecipazione di euro 3 comprensiva del biglietto d'ingresso. 
 

 
Una domenica al Giardino Vegetazionale Astego 
SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI 
Domenica 30 maggio (dalle ore 10:00) 
Pieve del Grappa (Tv) 
  
La giornata di domenica 30 maggio al Giardino Vegetazionale Astego di Veneto Agricoltura (aperto dalle ore 10:00 alle18:00) a Pieve del 
Grappa (Tv) sarà dedicata ad un tema davvero interessante: come riconoscere le tracce degli animali. 
Alle ore 10:30 è in programma una visita guidata al Giardino, mentre al pomeriggio (ore 14:30) si svolgerà un'esplorazione alla ricerca dei 
segni degli animali che lo popolano. Seguirà una facile escursione nei dintorni sulle tracce degli elusivi abitanti del bosco. Per 
informazioni info@salvatica.it; iscrizioni su: www.salvatica.it/iscrizioni. 
Ricordiamo inoltre alcuni prossimi appuntamenti: 
- giovedì 10 giugno:  "Libera il movimento" - corso di danza creativa in natura; 



- sabato 29 giugno -  "Tra-monti al Giardino"  e visita tematica serale al con video-proiezione. 
Il calendario con tutti gli eventi del 2021 al Giardino Vegetazionale Astego lo trovi qui: 
http://www.salvatica.it/wp-content/uploads/2021/03/calendario-eventi-2021-w.pdf 
Tutte le proposte per le scuole invece le trovi qui: 
http://www.salvatica.it/wp-content/uploads/2021/03/proposte-per-le-scuole-w.pdf 
 

 
Al Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana 
PROVE VARIETALI DI DIPLADENIA A PO DI TRAMONTANA 
Dal questa settimana fino a settembre 
Rosolina (Ro) 
  
Presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro) sono visitabili, previo appuntamento e 
nel rispetto delle normative anti Covid, il confronto varietale di dipladenia, coltivazione in vaso 14, con varietà commerciali e in test, di tutti i 
principali ibridatori. Nello specifico: 
- dal 25 maggio 2021 il test di coltivazione in serra; 
- da giugno a settembre il test estivo in fioriera. 
Per informazioni/appuntamenti: Tel. 049-8293955; cell. 346-6786008  
 

 
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. 
 

 
Convegno in Friuli-Venezia Giulia 
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. 
 

 
Prima Masterclass di Alte Imprese 

SCUOLA INTERNAZIONALE DEI FORMAGGI DI MONTAGNA 
Dal 22 giugno 2021 
  
E’ in programma dal prossimo 22 giugno la prima Masterclass di Alte Imprese, la Scuola Internazionale dei Formaggi della Montagna. 
L’iniziativa nasce da un’idea di Danilo Gasparini, docente di Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione presso l’Università di Padova e il Master 
in Cultura del Cibo e del Vino di Ca’ Foscari. 
Il progetto si fonda su una duplice riflessione: da un lato la consapevolezza che malgari e pastori sono “i custodi della montagna”, perché 
grazie al loro lavoro tengono in vita i pascoli, arginano l’espansione dei boschi, favoriscono la reintroduzione di razze locali adatte ai pascoli e 
garantiscono la conservazione della biodiversità e dei paesaggi; dall’altro l’urgenza di trovare una soluzione al fatto che, negli ultimi anni, 
la professione del “malgaro” sta scomparendo in tutto l’arco alpino, così come sugli Appennini, dove è difficile trovare persone disposte a fare 
i pastori o i casari. Allo stesso tempo però si registra una crescente consapevolezza diffusa dell’importanza e del valore socioculturale 
dell’economia d’alpeggio. 
Alte Imprese - Scuola Internazionale del Formaggio di Montagna si propone di conciliare questi due trend, aiutando chi vuole cambiare vita a 
sviluppare un approccio imprenditoriale alla gestione dell’alpeggio, tutelando la montagna e restituendo un riconoscimento sociale alla 
professione del malgaro e del pastore. 
La Masterclass è a numero chiuso. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 11 giugno. Per maggiori 
informazioni: www.alteimprese.it ; info@alteimprese.it; 
 

 
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.   
Sull'argomento vedi anche il breve video "Fervono i preparativi per le giornate dell’irrigazione di precisione - 24 e 25 giugno 
2021": https://youtu.be/C2RQiTVsdbA 
 

 
BIODIVERSITHON 2021, TUTTO SU YOUTUBE 
  
Chi non ha potuto seguire "BiodiversiThon 2021", la maratona in diretta sulla biodiversità agricola e alimentare, proposta lo scorso 20 maggio 
da Regione e Veneto Agricoltura, potrà vedere le sei tappe della mattinata (Buongiorno Biodiversità; Biodiversità e il ruolo delle Istituzioni; 
Biodiversità vegetale; Biodiversità animale; Biodiversità microbica; Biodiversità a tavola; nonché l'appendice dedicata alla Giornata mondiale 
delle api) sul canale YouTube di Veneto Agricoltura al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=aKMkn6GqWkc&t=141s 
 

 
Un'occasione per sostenere la cultura 
2x1000 e 5x1000 ALLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA 
  
Da quest’anno ritorna la possibilità di destinare il 2X1000 della propria imposta sul reddito delle persone fisiche alla Biblioteca Internazionale 
“La Vigna” di Vicenza, importante struttura a servizio del territorio veneto. Si tratta di un’occasione per contribuire alla valorizzazione di un 
importante patrimonio culturale al servizio della collettività e di quanti vogliono imparare sfogliando i libri della Biblioteca berica. L’Istituzione 
risulta regolarmente iscritta nell’apposito elenco delle associazioni culturali ammesse al beneficio, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri (art. 97-bis, D.L. n. 104/2020). E’ sufficiente indicare il codice fiscale (95004540241) nell’apposito riquadro presente sulla scheda. Come 
ogni anno è possibile destinare alla Biblioteca anche il 5X1000. 
 

 
CORSI PER CONSULENTI MISURA 2 PSR VENETO 
  
Il calendario 2021 delle attività formative per consulenti (2.3.1 PSR) 
come newsletter precedente. 
  
ISCRIZIONI APERTE su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
8-9-11/06/2021 - 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/ 
ISCRIZIONI IN  SCADENZA 
  
Gestire eventi dimostrativi e Demo-farm  (cod. 2A-34-21) 
Corso on-line  e in presenza - 12 ore. 
Lezioni in Formazione a Distanza: 8, 15, 22 giugno 2021 
“Laboratori” in presenza: 24-25 giugno o  8 luglio 2021 
Lezione di chiusura in Formazione a Distanza: 15 luglio 2021  
Il corso presenta attraverso lezioni (in modalità online) alcune importanti esperienze europee di gestione di eventi e demofarm, e propone ai 
corsisti  anche un lavoro sul campo (in gruppi in  presenza) partecipando da “osservatori” al “dietro-le-quinte” di una giornata dimostrativa, tra 
quelle che Veneto Agricoltura organizza a giugno e luglio. 
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/gestire-eventi-dimostrativi-e-demo-farm/ 
  
 Difesa a basso impatto ambientale in colture estensive (cod. P4-17-21) 
https://www.venetoagricoltura.org/evento/difesa-a-basso-impatto-ambientale-in-colture-estensive/ 
Corso online 12 ore 
15-17-22 giugno 2021 
Principi generali della difesa integrata e criteri per la efficace applicazione alle colture erbacee, con esempi concreti nelle diverse colture (mais, 
cerali autunno-vernini, soia, colza, sorgo e difesa integrata dagli insetti terricoli)   
  
______________________________________________________________________________ 
  
ISCRIZIONI APERTE in “Lista d’attesa” (per prossime edizioni o per subentri a rinunce di iscritti) 
su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
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/Iscrizioni 

 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/ 
  
Corsi in erogazione - ISCRIZIONI CHIUSE 
26-27-28 /05/21   Coltivazione di piante officinali: nuove tendenze – cod.2A-15-21   (12ore) 
  
25/05 10-16 /06/21 Consulenza per il benessere animale (bovini latte) – cod.2A-27-21(12ore 
  
20-28/ 05/21- Monitoraggio delle colture e sistemi DSS –cod.P4-21-21 (8ore) 
  
IN PREPARAZIONE (programmi e informazioni prossimamente alla Pagina Formazione (https://www.venetoagricoltura.org/formazione/) 



Alcuni titoli di corsi in preparazione: "Consulenza al credito" (date in via di definizione),  "Irrigazione di precisione in orticoltura" (24-25 giugno), 
"Irrigazione di precisione nelle colture a seminativo" (8 luglio).  
______________________________________________________________________________ 
  
FORMAZIONE – CONSULENTI FITOSANITARI 
A) Aggiornamento per consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi 
corso on line  (cod.5-21) 
24, 29 giugno, 1, 6 luglio 2021 
Programma e informazioni prossimamente alla Pagina Formazione 
ISCRIZIONI CHIUSE 
 
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. 
____________________________________________________________________________ 
  
 
FORMAZIONE – SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA 
  
CORSO PER RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE  E PROTEZIONE – RSPP MODULO B-SP1 
14, 16, 18 GIUGNO 2021 (COD.8-21) 
ISCRIZIONI APERTE su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
Programmi e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/corso-per-responsabili-servizio-prevenzione-e-protezione-in-agricoltura-
rspp-modulo-b-sp1cod-8-21/ 
 
Il corso «RSPP/ASPP - MODULO B-SP1» è rivolto a chiunque intenda acquisire la formazione necessaria prevista dall’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (ASPP) per aziende del settore ATECO “A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca”. 
Si ricorda che, nei primi 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo del 7/7/2016, la frequenza al modulo B Comune o a uno o più moduli 
di Specializzazione B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-SP4, è riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento per gli RSPP e 
ASPP formati ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006. 
Si segnala che la qualifica di RSPP Ateco 1 Agricoltura e il rispetto degli obblighi di aggiornamento è condizione per lo svolgimento 
della consulenza ai sensi della Misura 2 del PSR Veneto. 
 

 
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: 
  
FERVONO I PREPARATIVI PER LE GIORNATE DELL’IRRIGAZIONE DI PRECISIONE (24 e 25 GIUGNO 2021) 
Al Centro Sperimentale per l’Ortofloricoltura Po di Tramontana di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro) fervono i preparativi in vista delle Giornate 
dell’Irrigazione di Precisione 2021 in programma il 24 e 25 giugno. Per saperne di più vedi questo breve video: 
https://youtu.be/C2RQiTVsdbA 
  
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 
  
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 
 

Report di Veneto Agricoltura 

IL 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° 33/2021 del 20.5.2021 
  
AGGIORNAMENTO DIABROTICA MAIS 
In base al modello di Davis la sommatoria termica è compresa tra 150 e 200 con punte di oltre 200 nel Veneto occidentale (Verona); ciò significa 
che in generale sono presenti nei suoli veneti larve di secondo stadio ma che iniziano ad esserci anche quelle di terzo stadio, facilmente visibili, 
qualora presenti, ad un’attenta osservazione dell’apparato radicale del mais. Continua la 
lettura.... https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/newsletter/bollettino-colture-erbacee-n33-2021-del-20-5-21/ 
 

Bollettino Apistico n° 7/2021 del 25.05.2021 
  
METEO E API 
Continua l’andamento altalenante di questa primavera atipica, con instabilità, piogge frequenti e temperature sotto la media del periodo. La 
situazione delle famiglie e la loro forza varia da zona a zona, si registrano ancora numerosi casi di sciamature; si consiglia  quindi di continuare 
il controllo ripetuto delle famiglie eliminando le celle reali. 
Continua la lettura.... 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/newsletter/bollettino-apistico-n7-2021-del-25-5-21/ 
 

 
INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA  
  
CONSIGLIO AGRICOLTURA E PESCA DI MAGGIO 
E’ in corso di svolgimento a Bruxelles (oggi e domani giovedì 27 maggio) la sessione mensile del Consiglio Agricoltura e Pesca dell’Unione 
Europea. La riunione è presieduta dai Ministri dell'Agricoltura e degli Affari marittimi del Portogallo, che guida l’attuale semestre fino al 30 giugno. 
Tanti i temi in agenda; vediamoli brevemente nelle due prossime notizie, invitando i lettori a seguire la newsletter Veneto Agricoltura Europa 
dove questi temi vengono sistematicamente approfonditi (richiedi la pubblicazione a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org) 
  
PAC E PESCA E MOLTO ALTRO AL CONSIGLIO DI MAGGIO 
Nella prima giornata di Consiglio (mercoledì 26 giugno) è in programma un dibattito sul pacchetto di riforma della futura PAC, nonché l’analisi di 
due studi elaborati dalla Commissione europea sulla produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale e lo stato delle 
nuove tecniche genomiche. Nel pomeriggio, i Ministri saranno informati sullo stato dei lavori riguardanti le relazioni in materia di pesca tra l’UE e 
il Regno Unito e i negoziati OMC sulle sovvenzioni al comparto ittico. In serata, i Ministri dovrebbero approvare le conclusioni del Consiglio sulle 
priorità dell'UE per il Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite del 2021 (UNFSS) e tornare sulla discussione mattutina relativa il 
pacchetto di riforma della PAC. 
  
BIOLOGICO, FARM TO FORK E PROVVEDIMENTI PER LE GELATE DI APRILE 
Nella mattinata di domani, giovedì 27 maggio, i Ministri agricoli europei torneranno a discutere di riforma della PAC, a conferma dell’impegno di 
voler chiudere quanto prima la partita. Seguirà nel pomeriggio uno scambio di opinioni sul Piano d'azione della Commissione europea per lo 
sviluppo della produzione biologica dell'UE. Saranno successivamente fornite dalle 27 Delegazioni specifiche informazioni sulle opportunità e le 
sfide derivanti dalla Strategia “Farm to Fork” e la necessità di sostenere i settori agricoli colpiti dalle gelate di inizio aprile. Nel pomeriggio è in 
programma una conferenza stampa sul biologico. 
  
WEBINAR: IL POTENZIALE DELLE DONNE NEL GREEN DEAL EUROPEO 
L’Organizzazione agricole europea Copa-Cogeca organizza nella giornata Di martedì 1° giugno prossimo (ore 14: 30-16: 00), sulla piattaforma 
online ZOOM, un webinar per discutere in merito al ruolo delle donne imprenditrici agricole di fronte alla transizione verde e digitale nel contesto 
delle attuali e future iniziative politiche europee. Per iscriversi all’evento e ricevere il programma dei 
lavori: https://form.jotform.com/211044163793351 
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