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7^ edizione ...... con tante novità
FESTIVAL DELLE DOP DEL VENETO 2021
Godega di Sant'Urbano (Tv)
Domenica 24 ottobre 2021, ore 10:00-18:00
L'edizione 2021 del Festival delle DOP, evento di Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, si
terrà domenica 24 ottobre presso la Fiera di Godega di Sant'Urbano (Tv). In vetrina le eccellenze
dell'agroalimentare regionale riconosciute da marchi di qualità dell'Unione Europea DOP (Denominazioni di
Origine Controllata), IGP (Indicazioni Geografiche Protette) e STG (Specialità Tradizionali Garantite).
Saranno presenti i Consorzi di Tutela con i loro prodotti, in particolare quelli di
stagione. Degustazioni guidate dei formaggi veneti DOP a cura di APROLAV-Caseus Veneti. Presente per
la prima volta la Pizza STG, i Distretti del Cibo, le Strade dei Prodotti, intrattenimenti musicali e tanto
altro. Ingresso gratuito. Tutti i dettagli nel prossimo numero della newsletter, intanto segnati in agenda la
data!!!

Ristrutturati gli edifici degli Anni '20 e '70
IL PRESIDENTE ZAIA INAUGURA LA NUOVA SEDE DEL CSQA
Via San Gaetano 74, Thiene (Vi)
Lunedì 25 ottobre 2021, ore 15:00
CSQA, partecipata di Veneto Agricoltura con sede a Thiene (Vi), inaugura lunedì 25 ottobre (ore 15:00) i
nuovi spazi operativi al termine di un intervento di ristrutturazione che ha interessato l’edificio storico e
l’intero complesso divenuti nuove aree funzionali e formative.
L’edificio oggetto di intervento, già sede dell'Istituto Lattiero-Caseario, si compone di una palazzina "storica"
di due piani risalente agli Anni '20 del secolo scorso e di un’ala aggiunta negli Anni ’70 ed utilizzata come
uffici e laboratori dell’Istituto Lattiero Caseario prima, successivamente di Veneto Agricoltura e ora acquisiti
da CSQA.
L’intervento ha previsto la riorganizzazione funzionale degli spazi interni in modo da ospitare i nuovi uffici,
sale riunioni e aule per la formazione.
L'inaugurazione della sede rinnovata di CSQA si terrà lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 15:00 alla presenza
di Carlo Perini, presidente e AD di CSQA, Pietro Bonato, direttore Generale e AD di CSQA,
Nicola Dell’Acqua, direttore di Veneto Agricoltura e Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto.

VenetoAgricolturaChannel, il video-focus della settimana
FARMERS MARKET SOTTO LA LENTE
Già disponibile su YouTubea e da giovedì 14 ottobre su tutti gli altri canali social di Veneto Agricoltura.
L'approfondimento del giovedì di VenetoAgricolturaChannel è dedicato questa settimana al focus
organizzato dall'Agenzia regionale a Bressanvido (Vi) in occasione della 7^ edizione del Festival
dell'Agricoltura, svoltosi nei giorni scorsi, dal titolo: "La vendita diretta dei prodotti agricoli in Veneto:
aziende e consumatori”. Nell'occasione, Veneto Agricoltura, con la collaborazione delle Associazioni di
categoria agricole, aveva presentato i risultati di un’analisi della "vendita diretta" dei prodotti agricoli
focalizzata sulle dinamiche di sviluppo degli ultimi 10 anni, i nuovi strumenti di vendita e le innovazioni in
atto. Particolare attenzione è stata dedicata ai farmers market e all'evoluzione dei gusti dei consumatori che
acquistano direttamente i prodotti agricoli. Nel video-focus, già disponibile su YouTube
(https://youtu.be/6VFB4Y7fCSo) e da domani, giovedì 14 ottobre, sugli altri canali Social di Veneto
Agricoltura (Facebook, Twitter e Instagram), il punto con i protagonisti.

Viaggio tra le DOP e le IGP del Veneto
IL MARRONE DI SAN ZENO DOP
Da venerdì 15 ottobre 2021 su tutti i canali Social di Veneto Agricoltura
Questa settimana il tour virtuale di VenetoAgricolturaChannel tra le DOP e le IGP del Veneto arriva sulle
sponde veronesi del Lago di Garda per incontrare il Marrone di San Zeno DOP. Si tratta di una piccola
(300-400 quintali all'anno) ma storica (i primi documenti che attestano l'importanza di questo frutto sono del
XII secolo) produzione del territorio del Monte Baldo.
L'approfondimento, come sempre corredato da una scheda tecnica utile ad inquadrare il prodotto, vede
anche l'intervento di Simone Campagnari, presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di San Zeno
DOP. Nelle prossime settimane il viaggio tra le DOP e le IGP venete di VenetoAgricolturaChannel incontrerà
i Marroni del Monfenera IGP e i Marroni di Combai IGP, a completamento di una "triade" castanicola veneta
di altissima qualità.

Difendiamo le colture agricole, quarta puntata
AGRICOLTURA 4.0: LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA
Venerdì 15 ottobre (ore 18:20) su 7GOLD . Ogni venerdì una nuova puntata.
La 4^ puntata di Agricoltura 4.0, difendiamo le colture agricole”, che sarà dedicata alla lotta alla Flavescenza
dorata della vite, andrà in onda venerdì 15 ottobre alle 18:20 sulle frequenze di 7Gold. Come di consueto,
oltre al servizio di approfondimento, la rubrica informativa settimanale di Regione Veneto e Veneto
Agricoltura comprende in apertura una serie di notizie di attualità utili agli agricoltori.
Ricordiamo che le puntate fin qui realizzate possono essere riviste anche sul canale YouTube di Veneto
Agricoltura nella playlist "Agricoltura 4.0"
(https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsV6Ztw2rkX0oHnGz54GBGQv), nonché sui profili
Facebook, Instagram e Twitter dell'Agenzia.

Foresta del Cansiglio (Tv-Bl), una tavolozza di colori
FOLIAGE: IN QUESTI GIORNI UNO SPETTACOLO IMPERDIBILE
Il cambio dei colori della faggeta dei Dogi attrae migliaia di visitatori.
Migliaia di persone stanno accorrendo, giustamente, in Cansiglio (Tv-Bl) per ammirare uno dei più
straordinari fenomeni che la natura ci regala in autunno: il cambio dei colori del bosco. Il foliage, da
qualche anno è diventato in Cansiglio un'attrattiva che richiama appassionati e fotografi anche da fuori
Regione. Ancora per qualche giorno, dunque, la foresta regionale demaniale gestita da Veneto
Agricoltura si presenterà con il suo vestito più bello.

Progetto LIFE PALU' QDP
AL VIA LA CAMPAGNA DI DISTRIBUZIONE DELLE PIANTINE
Prenotazione delle piantine entro il prossimo 15 ottobre;

Consegna il 30 ottobre.
Entra nel vivo la fase di distribuzione delle piantine forestali ed erbacee ai proprietari e conduttori dei terreni
nei Palù del Quartier del Piave, area coinvolta nell'omonimo progetto europeo del Programma LIFE, che
vede tra i soggetti partner anche Veneto Agricoltura.
L’iniziativa, che punta al miglioramento ambientale e produttivo dell’ecosistema dei Palù, si sviluppa
grazie alla produzione vivaistica svolta da Veneto Agricoltura - Centro Biodiversità Vegetale e Fuori
Foresta di Montecchio Precalcino (Vi).
Le piantine potranno essere prenotate entro il 15 ottobre 2021 compilando il modello d’ordine online al
seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/PIANTE-PALU.

Concorso fotografico europeo
DALLE ALPI ALL'ADRIATICO: UN CROCEVIA DI BIODIVERSITA' E CULTURA
Iniziativa del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Slovenia.
Scadenza 2 novembre 2021.
Il tema, che trae ispirazione dalla ricchezza delle zone naturali, urbane e culturali dell’area di Programma
Interreg Italia-Slovenia, invita i partecipanti a rappresentare la bellezza dell’incontro transfrontaliero tra
Italia e Slovenia sia dal punto di vista naturale che culturale.
La partecipazione al concorso fotografico è gratuita ed è aperta a tutti i maggiorenni, fotografi
professionisti e non.
Gli scatti devono essere realizzati all’interno del territorio dell’area di Programma e ciascun candidato può
inviare un massimo di tre fotografie. Primo premio in palio: un buono del valore di euro 250 spendibile
presso un negozio di materiale multimediale e altri interessantissimi premi. La consegna del materiale
fotografico dovrà pervenire entro e non oltre il 2 novembre 2021 alle ore 12.00.
Per maggiori informazioni: https://www.itaslo.eu/sites/default/files/allegati/IT_Regolamento%20concorso%20fotografico_DEF.pdf

FORMAZIONE – CORSI CONSULENTI MISURA 2 PSR VENETO
ISCRIZIONI APERTE su: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Gestione agroecologica della catena di pascolamento in un allevamento di ruminanti – 18, 20 ottobre
2021 – 8 ore – cod.2A-30-21
Il programma del seminario è rivolto principalmente a coloro che hanno frequentato il Corso Base di
«Pratiche Agroecologiche nell’allevamento dei ruminanti» (edizione 2020 e 2021) . Possono iscriversi anche
coloro che, non avendo frequentato il corso base, hanno competenze sugli argomenti trattati nel corso base
(agroecologia, piani di pascolamento, agroforestazione e allevamento, benessere animale)
INFO: https://www.venetoagricoltura.org/evento/gestione-agroecologica-della-catena-di-pascolamento-in-unallevamento-di-ruminanti/
Strumenti di autocontrollo del bilancio dell’azoto negli allevamenti suinicoli – 26 ottobre 2021 – 4 ore
– cod.P4-07-21
Interventi nutrizionali e gestionali per ridurre l’impatto ambientale dell’allevamento dei SUINI, Compilazione
del bilancio dell’azoto per il percorso di consulenza SUINI. Corso specialistico, con priorità di accesso a chi
abbia frequentato una delle edizioni del corso base (cod.P4-41-21 o P4-42-21)
INFO: https://www.venetoagricoltura.org/evento/strumenti-di-autocontrollo-del-bilancio-dellazoto-negliallevamenti-suinicoli/
La comunicazione consulente – imprenditore – 27, 28 ottobre 2021 – 8 ore – cod.2A-32-21
Il corso intende favorire l’acquisizione di competenze per gestire con efficacia le relazioni che il consulente
agricolo sviluppa nel corso del suo lavoro in special modo nei rapporti con il suo «cliente», l’imprenditore
agricolo.
Non è ammessa l’iscrizione di soggetti che hanno frequentato le precedenti edizioni dello stesso corso.
INFO: https://www.venetoagricoltura.org/evento/la-comunicazione-consulente-imprenditore-2/
Strumenti di autocontrollo del bilancio dell’azoto negli allevamenti bovini – 2 novembre 2021 – 4 ore
– cod.P4-09-21
Interventi nutrizionali e gestionali per ridurre l’impatto ambientale dell’allevamento dei BOVINI, Compilazione

del bilancio dell’azoto per il percorso di consulenza BOVINI. Corso specialistico, con priorità di accesso a chi
abbia frequentato una delle edizioni del corso base (cod.P4-41-21 o P4-42-21)
INFO: https://www.venetoagricoltura.org/evento/strumenti-di-autocontrollo-del-bilancio-dellazoto-negliallevamenti-bovini/

Tutte le puntate sul Canale YouTube
VIAGGIO TRA LE DOP E LE IGP DEL VENETO
Gli approfondimenti settimanali di VenetoAgricolturaChannel dedicati alle DOP e alle IGP del Veneto sono
disponibili sul Canale YouTube di Veneto Agricoltura (Playlist "Prodotti DOP e IGP del Veneto") al seguente
indirizzo: https://bit.ly/3h7yNtE

Ogni lunedì sul Canale YouTube di Veneto Agricoltura
VIDEO-FOCUS "COLTURE ERBACEE"
Aggiornamento del 11 - 16 ottobre 2021
Continuano i focus "Colture Erbacee", in uscita ogni lunedì e condotti da Lorenzo Furlan di Veneto
Agricoltura. Tutte le puntate fin qui realizzate, sono disponibili sul Canale YouTube dell'Agenzia (Playlist
"Focus Colture Erbacee": https://bit.ly/3oTTFJr). L'aggiornamento di questa settimana (11-16 ottobre 2021)
dedicato alle emergenze della colza può essere visto collegandosi al seguente
indirizzo: https://youtu.be/gQ6A9x_NtZc

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE
N° 51/2021 del 12.10.2021
AGGIORNAMENTO COLZA
Tra le avversità su cui porre attenzione, dai rilievi effettuati appare rilevante la pressione dell’altica Psylliodes
chrisocefala; L. (Coleoptera, Chrisomelidae), a causa della quale sono state segnalati anche casi di risemina nel
Veronese. Si rinnova il consiglio di verificare con continuità le presenze di altica e degli altri parassiti
dall’emergenza delle piantine e fino ad affrancamento in modo da poter intervenire in tempo utile. Per saperne di
più: https://bit.ly/3mNStEO

PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL
Video e tutorial su Web e Social
Le “Pillole di VA-Channel” vengono postate sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram di Veneto
Agricoltura. Si tratta di brevi e mirati video-approfondimenti tecnici e news. Seguici e diffondi i nostri mini
video… Qui i link agli ultimi post:
GIORNATE DELL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 2021
Nei mesi di giugno e luglio 2021 presso alcuni centri e aziende di Veneto Agricoltura si sono svolte le
Giornate dell'Irrigazione di precisione il cui obiettivo è stato quello di promuovere un utilizzo ragionato delle
risorse idriche in agricoltura. Indichiamo di seguito i link per vedere i video delle tre giornate:
Giornata del 25 giugno 2021 presso il Centro di Po di tramontana, Rosolina (RO) - n. 23 mini-video:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsWAXZDoUNjubD5M15lSzS2B
Giornata dell'8 luglio presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa "Vallevecchia" di Caorle (VE) - n. 21 minivideo: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsXIiLyx52Ajyt5u1QItHWXd
Giornata del 22 luglio 2021 presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa "Sasse Rami" di Ceregnano (RO) - n. 9
mini-video: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsV7om7-VezAHQgD25lEtXqn
UNIVERSO "BOSCO". FIERA E FESTIVAL DELLE FORESTE
Nel weekend dall'11 al 13 settembre 2021 ha avuto luogo in Cansiglio (BL) l'edizione 2021 della kermesse
"Fiera e Festival delle Foreste", interamente dedicata al bosco e alle sue risorse, organizzata da Veneto

Agricoltura in collaborazione con Longarone Fiere Dolomiti.
Durante la manifestazione numerosi sono stati gli interventi sviluppati da esperti del settore legno e
imprenditori locali.
I suddetti contributi sono disponibili al seguente link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsWxx1Qgwa5FOTbb2pVf7TKb
FESTA IN CANSIGLIO PER LE CELEBRAZIONI DEI 1600 ANNI DI VENEZIA
Ricorrono quest'anno i 1600 dalla nascita di Venezia (421 - 1600). Ai boschi e alle foreste del Cansiglio (BL)
è riconosciuto un ruolo fondamentale per la fabbricazione dei remi delle galee della Serenissima. Nello
scorso mese di settembre, a continuazione dell'evento "Fiera e Festival delle Foreste", si è svolta
un'interessante "due giorni" dedicata alla gestione sostenibile delle foreste patrocinata da Regione Veneto,
Veneto Agricoltura e Longarone Fiere Dolomiti.
Per saperne di più: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsUacmyfpirl0bMPkM5Beukd
TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL…

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
PIANI STRATEGICI DELLA PAC
Nel corso del Consiglio agricolo di dell'11 e 12 ottobre 2021, i Ministri dell’Agricoltura degli Stati Membri sono
stati invitati a concludere la stesura dei Piani Strategici Nazionali della nuova PAC (2023-2027), compresi i
dettagli relativi l’attuazione delle disposizioni previste. Dopo la discussione, i Ministri hanno invitato
l’Esecutivo ad adottare un approccio trasparente alla valutazione dei Piani, ad esempio fornendo criteri di
valutazione chiari e garantendo che siano resi pubblici il maggior numero possibile di documenti di
orientamento. Per maggiori informazioni sull'esito del Consiglio Agricoltura: https://bit.ly/3mKtTVq
REVISIONE DELLE NORME DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI
In occasione del Consiglio agricolo di ottobre, i Ministri dell’Agricoltura dell'UE hanno dibattuto in merito alla
revisione delle norme sul commercio dei prodotti agricoli europei, sottolineando la loro importanza e
soprattutto la necessità di esaminare le modalità per migliorarle ulteriormente. In particolare, l'obiettivo è
quello di far sì che tali normative contribuiscano ulteriormente a una maggiore sostenibilità, fornendo nel
contempo informazioni chiare ai consumatori e mantenendo la competitività dei prodotti europei sul mercato
internazionale. Molti Ministri, inoltre, hanno espresso sostegno alla proposta della Presidenza slovena di
rivedere le norme sull'etichettatura delle miscele di miele in modo che risultino indicati i Paesi di origine del
miele utilizzato nelle miscele.
ALTRI ARGOMENTI DISCUSSI DAI MINISTRI AGRICOLI UE
I Ministri dell’Agricoltura hanno ricevuto informazioni anche su una serie di altri argomenti, quali: le modalità
di pesca della Turchia nelle acque territoriali greche; il prezzo elevato dei fertilizzanti; la situazione nel
settore delle carni suine; la recente partecipazione dei Ministri dell'Agricoltura UE al G20; l'imminente
revisione del regolamento europeo sulla Politica di Qualità; una proposta di estensione del quadro
temporaneo per gli Aiuti di Stato.
ALIMENTARE: DAL 2022 VIETATO L’USO DEL BIOSSIDO DI TITANIO (E171)
Gli Stati Membri hanno approvato la proposta della Commissione europea di vietare l'uso del biossido di
titanio (E171) come additivo alimentare a partire dal 2022. Il biossido di titanio è utilizzato come colorante in
prodotti quali gomme da masticare, integratori alimentari, prodotti di pasticceria, minestre e brodi. La
proposta della Commissione si basa su un parere scientifico dell'Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA). Il divieto entrerà in vigore nel 2022. Per saperne di più: https://bit.ly/3Az1dDP
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