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 Istruzioni per l'uso 
"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN 
Settimana 7 giugno - 11 giugno 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 (il punto su: elateridi, 
cimice asiatica, progetto IWMPRAISE). Lorenzo Furlan, di Veneto Agricoltura e grande esperto in materia, 
presenta - come ogni settimana - un interessante aggiornamento sullo sviluppo della diabrotica del mais. 
Vedi il focus su:   
https://youtu.be/9sfyauwcMow 
 

 
VenetoAgricolturaChannel – Il focus del giovedì 
VIGNETO VENETO: LA VOCE AI PROTAGONISTI  
Da giovedì 10 giugno, ore 11:00 
Sul sito internet e tutti i canali Social di Veneto Agricoltura 
  
VenetoAgricolturaChannel dedica il focus di questa settimana (puntata n. 141) al vigneto veneto e in 
particolare al primo incontro del Trittico Vitivinicolo 2021, in programma il prossimo 16 giugno alle ore 9:30 
sulla piattaforma ZOOM (vedi notizia più sotto). In attesa di conoscere tutti i dettagli dello stato vegetativo e 
sanitario delle viti nelle principali aree vitivinicole venete, ascoltiamo in questa nuova puntata le voci dei 
protagonisti che arrivano dalla Valpolicella fino al Veneto Orientale. Il video sarà disponibile da giovedì 10 
giugno alle ore 11:00 sul sito internet e su tutti i canali Social di Veneto Agricoltura. Ricordiamo che per 
partecipare all’incontro del Trittico è necessario iscriversi su: https://trittico160621.eventbrite.it  
 

 
VenetoAgricolturaChannel arriva nella Marca 
CASATELLA TREVIGIANA DOP: PATRIMONIO DELLA NOSTRA TRADIZIONE 
Il nuovo video sarà disponibile da venerdì 11 giugno (ore 11:00) 
Sul sito internet e i canali Social di Veneto Agricoltura 
  
Questa settimana, sotto i riflettori di VenetoAgricolturaChannel, e nello specifico della rubrica “Viaggio tra le 
DOP e le IGP del Veneto”, finisce la Casatella Trevigiana DOP, formaggio fresco a pasta molle, ottenuto 



dalla caseificazione di latte intero di origine vaccina proveniente da vacche di razza Frisona, Burlina, 
Pezzata Rossa e Bruna allevate nel territorio della Marca trevigiana. Le prime testimonianze scritte che 
comprovano l’esistenza della Casatella, chiamata anche formajela, risalgono al XVII° secolo. Il punto con il 
presidente del Consorzio di Tutela, Lorenzo Brugnera. Come ogni settimana, il focus è accompagnato da 
una interessante scheda tecnica che inquadra il prodotto. 
 

 
L’uomo che piantava gli alberi (3^ edizione) 
AL VIA IL PREMIO JEAN GIONO 2021 
Disponibile il bando (scadenza 9 settembre 2021)  
  
Torna con la sua 3^ edizione il Premio annuale che Veneto Agricoltura destina a chi si è contraddistinto 
nella sua vita professionale o sociale nella promozione e realizzazione di impianti di vegetazione 
legnosa (alberi e/o arbusti). 
Stiamo parlando del Premio “Jean Giono – L’uomo che piantava gli alberi” che, come per l’edizione 
2020, si fa in quattro, nel senso che saranno quattro le personalità premiate, una per ciascuna 
delle quattro categorie previste: agricoltore, conduttore di fondo agricolo; tecnico, agronomo-forestale, 
ricercatore; rappresentante di Amministrazione locale (Amministratore, Sindaco/Assessore comunale, 
tecnico Ente locale); volontario (rappresentante dell’associazionismo). 
Ciascun premiato riceverà 250 piante di alberi/arbusti prodotti dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuori 
Foresta di Veneto Agricoltura, che il vincitore destinerà per la realizzazione di un nuovo impianto o ad 
integrazione di impianto esistente. 
Il Premio verrà assegnato in occasione degli “Stati generali dei Boschi di pianura” in programma il 23 
settembre 2021, presso l’M9 di Mestre valutando le candidature che saranno presentate a Veneto 
Agricoltura entro le ore 12.00 del 9 settembre 2021. 
Bando del Premio:  https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/bandi-e-selezioni/premio-jean-giono-luomo-
che-piantava-gli-alberi-edizione-2021/     
 

  
GIUGNO IN CANSIGLIO 
Visite guidate, escursioni e storia 
12, 13 giugno 2021 
Pian Cansiglio (BL-TV) 
  
Sabato 12 e domenica 13 giugno  ricchi di interessanti attività in Cansiglio. 
  
SABATO 12 
14.00-18.00 MUSEO E TERRITORIO 
La vita dei carbonai 
Escursione in ambiente e visita al Museo. Info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com 
  
DOMENICA 13 
9.30-12.30 e 14.30-17.30 
Un salto nella Preistoria 
Escursione in ambiente e visita al sito archeologico Pian di Landro e al Museo dell’Uomo in 
Cansiglio. Info: 345 9140244 - info@ecomuseoglobale.it 
  
9.30-12.30 
L’energia della Foresta 
Un tuffo nell’energia vitale della Foresta del Cansiglio, per ritrovare il nostro benessere e un contatto 
profondo con la Natura. Ritrovo presso il piazzale Albergo Sant’Osvaldo in IPan Cansiglio. Info: 
3701389543  naturalmenteguide@gmail.com   
  
10.30-12.30 
Citizen Science in Cansiglio 
visita guidata al Giardino Botanico Alpino con un esperto entomologo del Centro Nazionale Biodiversità 
Bosco Fontana (MN) dei carabinieri Forestali per scoprire la biodiversità e gli insetti che popolano i vari 
ambienti del Giardino. 
  
15.00-16.30 
Visita al Giardino con guida naturalistica 



  
15.00-16.30 
Abeti ed alberature navali 
Visita tematica al Museo dell’Uomo in Cansiglio (località Pian Osteria). Info: 333 3513668 -
 francescoazzalini@libero.it 
  
16.30-17.30 FOCUS NATURA 
Insetti vulnerabili: biodiversità da conservare 
In collaborazione con il Centro Nazionale Biodiversità Bosco Fontana (MN) 
Approfondimento sulle esperienze di Citizen Science e conservazione della biodiversità per coinvolgere  i 
cittadini nella segnalazione di insetti rari, in via di sparizione e inseriti nella lista rossa nazionale 
  
  
Orari di apertura del giardino botanico alpino:  
mercoledì-giovedì= 10.00-12.00 e 13.00-17.00 
venerdì= 10.00-12.00 e 13.00-16.00 
sabato e domenica= 10.00-12.30 e 14.00-18.00 
  
Orari di apertura del museo dell'uomo in Cansiglio:  
giovedì e venerdì= 14.00-18.00 
sabato e domenica= 10.00-12.30 e 14.00-18.00   
 

 
Week end al Giardino Vegetazionale Astego 
MEDITAZIONE E PROFUMI  
12 e 13 giugno 2021  
Giardino Vegetazionale Astego, Pieve del Grappa (TV)  
  
Si preannuncia un weekend ricco di emozioni quello del 12-13 giugno presso il Giardino Vegetazionale 
Astego di Veneto Agricoltura. 
Il pomeriggio di sabato (ore 15:30) inizierà all'insegna della meditazione e dello yoga, poi dalle 18:30  partirà 
una visita guidata al Giardino;  vi sarà la possibilità di concludere la giornata con un picnic all'aperto e con un 
incontro sugli animali erbivori. 
Domenica 13 giugno si aprirà con una nuova visita guidata al giardino (ore 10:30). Il pomeriggio sarà 
dedicato alla scoperta delle piante officinali con laboratori di produzione di oli aromatici e oleoliti dedicati ai 
più piccoli. 
 

 
VISITE LIBERE ALLA RISERVA NATURALE INTEGRALE DI BOSCO NORDIO 
Giugno - Ottobre 2021   
Sant'Anna di Chioggia (VE)  
  
Continuano per tutta l'estate le visite alla Riserva Naturale gestita da Veneto Agricoltura.  
Dalla seconda domenica di marzo all'ultima di giugno e dalla seconda domenica di settembre all'ultima di 
ottobre gli orari per la domenica e festivi saranno i seguenti: 
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
Aperture straordinarie tutto l'anno, secondo il calendario eventi. 
Ingresso: € 3,00 
Ridotto: € 1,00 (bambini fino a 10 anni, disabili e loro accompagnatore) 
Apertura su prenotazione, tutti i giorni, per gruppi. 
Per info e prenotazioni: 
AQUA Natura e Cultura 
tel. 0426. 662304 cell. oasi 345 2518596 
e-mail: info@aqua-deltadelpo.com 
 

 
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. 
Per iscriversi e partecipare: https://trittico160621.eventbrite.it  

 
 

 
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. 
 

 
GIORNATE DELL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 2021 
24 e 25 giugno; 8 e 22 luglio 
Rosolina e Ceregnano (Ro), ValleVecchia (Ve) 
  
Ancora pochi di attesa per partecipare alle "Giornate dell'irrigazione di precisione 2021", evento 
organizzato da Veneto Agricoltura d'intesa con Università di Padova e altri Enti. 
Il programma degli eventi e tutte le informazioni sono disponibili nell'ultimo numero di Informa. 
  
https://www.venetoagricoltura.org/evento/g-i-p-2021-giornate-dellirrigazione-di-precisione/ 
 

 
CANTIERE DIMOSTRATIVO SULLA FORMAZIONE FORESTALE 
30 Giugno 2021 dalle 9:00 alle 17:00 
Pian Cansiglio (BL) 
  
Il cantiere dimostrativo, promosso dal Settore Foreste della Regione del Veneto e realizzato da Veneto 
Agricoltura nell’ambito del Progetto FOR.ITALY, è rivolto alle imprese, alle loro associazioni, alle agenzie 
formative e ai soggetti che nelle regioni e province autonome del nord Italia si occupano di promuovere e 
realizzare la formazione professionale in campo forestale. Verranno allestite diverse piazzole con 
dimostrazioni pratiche delle principali operazioni forestali (abbattimento, allestimento, esbosco aereo, 
sicurezza) e verranno distribuiti attrezzature e documentazione sul tema della sicurezza. La partecipazione 
(gratuita) è possibile solo previa registrazione su https://cantierecansiglio.eventbrite.it entro l’11.06.2021.  
L’evento prevede un numero massimo di 120 partecipanti.  
 

 
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 
 

 
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 
  
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)   
  
Consulenza al credito (COD.2A-07-21) = https://www.venetoagricoltura.org/evento/consulenza-al-credito-
edizione-2021/ 
Corso online - 8 ore 
17 e 18 giugno 2021 
Il credito agevolato in agricoltura, il supporto fornito da ISMEA, i criteri e le opportunità per l’accesso. 
Principi, criteri e modalità di erogazione del credito agrario, con esempi ed esercitazioni. 
  
Irrigazione di precisione in orticoltura (corso online Zoom) 
https://www.venetoagricoltura.org/evento/irrigazione-di-precisione-in-orticoltura/ 
8 ore = 24 e 29 Giugno 2021 
Corso esclusivamente online la cui frequenza ad almeno l’85% e test superato da il riconoscimento 
dell'Attestato valido per l'attività PSR mis 2 Consulenza. Il corso si compone della visita on line alle prove in 
campo delle Giornate dell’Irrigazione di precisione (stesso programma della visita in presenza del 25/06/21 
vedi per iscrizioni https://gip2021orticoltura.eventbrite.it) e di 3 ore di approfondimento sul “fuori suolo” in 
programma il 29 giugno. 
  
Irrigazione di precisione nelle colture estensive (corso online Zoom) 
https://www.venetoagricoltura.org/evento/irrigazione-di-precisione-nelle-colture-estensive-corso-online/ 
8 ore = 8 e 22 luglio 2021 
Corso esclusivamente online la cui frequenza ad almeno l’85% e test superato dà il riconoscimento 
dell'Attestato valido per l'attività PSR mis 2 Consulenza. Il corso si compone della visita on line alle prove in 
campo delle Giornate dell’Irrigazione di precisione di Vallevecchia (stesso programma della visita in 
presenza prevista al mattino dello stesso giorno - per iscrizioni https://gip2021vallevecchia.eventbrite.it) e del 
seminario online che si svolgerà il 22 luglio. 
  
  Corsi in erogazione - ISCRIZIONI CHIUSE 
25/05 10-16 /06/21 Consulenza per il benessere animale (bovini latte) – cod.2A-27-21(12ore 
  
8-9-11/06/21 - Bilancio Semplificato e principi di economia – seconda edizione 2021 – cod.2A-02-
21 (12 ore) 
  
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 giugno o  8 luglio 2021 
Lezione di chiusura in Formazione a Distanza: 15 luglio 2021  
Programma e informazioni  https://www.venetoagricoltura.org/evento/gestire-eventi-dimostrativi-e-demo-
farm/ 
   
IN PREPARAZIONE (programmi e informazioni prossimamente alla Pagina Formazione) 
Di prossima pubblicazione: Innovazioni digitali in viticoltura (cod. 2A-20-21) 
Corso online - 8 ore – 22 e 23 giugno 2021 



Altri titoli di corsi in preparazione (date in via di definizione):    Esperienze per una gestione sostenibile dei 
corsi d'acqua in aree rurali, Gestione malerbe in colture estensive secondo principi di sostenibilità , Impegni 
e procedure per l'applicazione della condizionalità vegetale, Impegni e procedure per l'applicazione della 
condizionalità animale, Prospettive per il mercato dei prodotti biologici, ecc. 
__________________________________ 
  
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 CHIUSE 
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. 
____________________________________ 
  
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. 
 

 
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: 
  
LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA 
Lancio di parassitoide della cimice asiatica al Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto 
Agricoltura a Rosolina (Ro). Ci spiega tutto Franco Tosini, responsabile del Centro, assieme al tecnico 
Maurizio Poletti 
https://youtu.be/69iNInZCMVs 
  
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 
  
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 
 

 



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° 34/2021 del 03.06.2021 
  
AGGIORNAMENTO DIABROTICA MAIS 
In base al modello di Davis la  sommatoria termica dall’inizio dell’anno ha raggiunto valori tali  da rendere sempre più 
consistente, particolarmente  nel Veneto occidentale (Vicenza, Verona),  la presenza di larve di terzo stadio, 
facilmente visibili ad un’attenta osservazione dell’apparato radicale del mais. 
Continua la lettura... https://www.venetoagricoltura.org/2021/06/newsletter/bollettino-colture-erbacee-n34-
2021-del-3-6-21/ 
 

 
Istruzioni per ricevere una copia 
MANUALE PER LA GESTIONE AMBIENTALE DEI CORSI D’ACQUA 
Disponibile in formato PDF e cartaceo 
  
Il “Manuale per la gestione ambientale dei corsi d’acqua. L’esperienza dei Consorzi di Bonifica”, 
pubblicazione curata da Veneto Agricoltura e ANBI Veneto e presentata nei giorni scorsi in occasione del 
Festival delle Bonifiche-TerrEvolute, è scaricabile in pdf dal sito internet di Veneto Agricoltura (sezione 
Pubblicazioni) a questo link: https://bit.ly/3ps1LY2. Chi invece desidera ricevere una copia cartacea deve 
inviare la richiesta a: ANBI VENETO - Associazione Regionale Consorzi gestione e tutela del territorio e 
acque irrigue, 
Cannaregio n. 122, 30121 Venezia. Per informazioni: 
Tel 041716533 – segreteria@anbiveneto.it 
 

 
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 
  
FOCUS SULL’AGROALIMENTARE UE 
Nel periodo gennaio-febbraio 2021 (ultimi dati disponibili resi noti questa settimana dalla Commissione) 
risulta il valore delle esportazioni agroalimentari dell'UE ha totalizzato 28,5 miliardi di euro (-6% rispetto allo 
stesso periodo del 2020), mentre il valore delle importazioni è diminuito del -12,5% per raggiungere i 18,2 
miliardi di euro. L'avanzo commerciale agroalimentare del primo bimestre del 2021 si è attestato a 10,3 
miliardi di euro, in aumento dell'8% rispetto al corrispondente periodo del 2020. 
  
IN CALO L’IMPORT/EXPORT CON GLI USA E IL REGNO UNITO 
L’uscita del Regno Unito dall'UE ha avuto un impatto significativo sul commercio agroalimentare dell'UE, con 
un calo sia delle esportazioni (-1,13 miliardi di euro) che delle importazioni (-1,38 miliardi). In calo anche 



l'interscambio con gli USA, con il valore delle esportazioni in calo di 287 milioni di euro e quello delle 
importazioni di 191 milioni di euro. 
  
IN ALTALENA L’INTERSCAMBIO CON ALTRI PAESI IMPORTANTI 
Ulteriori diminuzioni dei valori dell'export si sono registrate nei confronti della Russia (-169 milioni di euro), 
Giappone (-141) e Arabia Saudita (-90), mentre si registrano cali notevoli dei valori delle importazioni 
dall’Indonesia (-184) e Ucraina (-170). Rispetto a gennaio-febbraio 2020, il valore delle esportazioni 
agroalimentari europee verso la Cina è aumentato di 529 milioni di euro, come pure i valori delle 
esportazioni verso la Nigeria (+84), Norvegia (+75), e Cile (+57). Sul fronte delle importazioni, si registrano 
valori in aumento per i prodotti provenienti da India (+49), Canada (+40), Serbia (+36) e Nigeria (+34). 
  
L’IMPORT/EXPORT IN TERMINI DI CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
In termini di categorie merceologiche, nel bimestre considerato si registrano significative riduzioni di valore 
per la maggior parte delle esportazioni agroalimentari dell'UE, in particolare grano (-223 milioni di euro), 
alimenti per l'infanzia (-214), superalcolici e liquori (-188), frutta e verdura (-119). Cresce invece di 124 
milioni di euro il valore delle esportazioni di carni suine, con incrementi registrati anche per gli oli di colza e di 
girasole (+115), pet food (+64), zuppe e salse (+31 milioni). Per quanto riguarda i valori delle importazioni, le 
maggiori diminuzioni sono state registrate per frutta tropicale (-411 milioni di euro), distillati e liquori (-194) e 
olio di palma (-187). Notevoli incrementi dei valori delle importazioni si registrano invece per i semi di soia 
(+126 milioni di euro). 
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