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7^ edizione 
FESTIVAL DELLE DOP DEL VENETO 
Quartiere fieristico di 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 prossimo 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.  Ingresso gratuito. Tutti i dettagli nei prossimi numeri della newsletter, intanto 
segnati in agenda la data!!! 
 

 

VenetoAgricolturaChannel - L'approfondimento del giovedì 
RIFLETTORI SUI VINCITORI DEL PREMIO  "JEAN GIONO 2021" 
Da giovedì 7 ottobre 2021 sui canali social di Veneto Agricoltura. 
  
L'approfondimento del giovedì di VenetoAgricolturaChannel è dedicato questa settimana ai vincitori 
del Premio "Jean Giono, l'uomo che piantava gli alberi", edizione 2021. La puntata, disponibile da 

domani giovedì 7 ottobre, può essere vista sul sito internet e sui profili Social dell'Agenzia regionale. I 
riconoscimenti del Premio 2021 sono stati consegnati nei giorni scorsi a Mestre, presso il Museo M9, in 
occasione degli Stati Generali dei Boschi di Pianura. 

Anche quest’anno, la giuria della selezione non ha avuto vita facile visto che sono state ben 48 le 
candidature pervenute, tutte meritevoli di segnalazione. Alla fine, i vincitori delle quattro categorie previste 
sono stati: Categoria “Agricoltore”, Francesco Mattioli, imprenditore agricolo; Categoria “Tecnico”, 
Emilio Gottardo, dottore forestale; categoria “Amministratore locale”, Aldo D’Achille e Tiberio Businaro, 
rispettivamente sindaco di San Bellino (Ro) e di Carceri (Pd); categoria “Volontario”, Mario Baggetto, 
fondatore del Gruppo Ecologista Consulta per l’Ambiente di Rosà (Tv) 
Per saperne di più: https://bit.ly/3uMa5o6 
 

 
  

Difendiamo le colture agricole, terza puntata 
AGRICOLTURA 4.0: DIFESA DELLA COLZA 
Ogni venerdì su 7GOLD alle ore 18:20 una nuova puntata.  
  
La 3^ puntata di Agricoltura 4.0, difendiamo le colture agricole”, dedicata alla difesa della colza nelle prime 
fasi di sviluppo, andrà in onda venerdì 8 ottobre alle 18:20 sulle frequenze di 7Gold. Come di consueto, 



oltre all'approfondimento, la rubrica informativa settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura 
comprende 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. 
 

 
PROGETTO LIFE POLLINACTION 
Evento di presentazione 
Auditorium Danilo Mainardi di Mestre (VE)  
Venerdì 8 ottobre 2021, ore 9:00 
  
Si terrà venerdì  8 ottobre presso l'Auditorium Danilo Mainardi di Mestre (Ve) l'evento di presentazione del 
progetto  PollinAction. Avviato nel 2020 il progetto è finanziato dal programma LIFE per l'Ambiente. 
Capitanato dall'Università Cà Foscari di Venezia in qualità di soggetto capofila, tra i partner figurano 
la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura. Il progetto riconosce un ruolo fondamentale agli insetti 
impollinatori e mira a creare un'infrastruttura verde per migliorarne l'habitat. Le azioni di PollinAction sono 
sviluppate parte in Italia (Veneto, Friuli-Venezia Giulia) e parte nella regione spagnola dell'Aragona.  Per 
partecipare: https://forms.gle/27HwrXWcoFFZjPRj6  
 

 

La Foresta del Cansiglio si prepara a cambiare i suoi colori 
FOLIAGE, UNO SPETTACOLO IMPERDIBILE 
In arrivo migliaia di fotografi e appassionati, anche per ascoltare il bramito dei cervi. 
  
Già dal prossimo fine settimana si attendono in Cansiglio (Tv-Bl) i primi appassionati di uno straordinario 
fenomeno naturale offerto in questo periodo dalla foresta: il cambio dei colori della faggeta. Il foliage, 
assieme al bramito dei cervi, rappresenta infatti una straordinaria attrattiva per tante persone che non 
intendono perdersi quanto di meglio offre la Foresta dei Dogi in queste settimane. Spettacoli naturali 
imperdibili dunque nell’antica foresta regionale demaniale gestita da Veneto Agricoltura che, per consentire 

una rispettosa fruizione di questo spettacolo, ha predisposto degli utili pannelli informativi. 
 

 
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.ita-
slo.eu/sites/default/files/allegati/IT_Regolamento%20concorso%20fotografico_DEF.pdf 
 

 
FORMAZIONE – CORSI CONSULENTI MIS. 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-un-

allevamento-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-negli-

allevamenti-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-negli-
allevamenti-bovini/ 
  

FORMAZIONE – CORSI CONSULENTI FITOSANITARI 
  
ISCRIZIONI APERTE  su: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 

  
Tecnico consulente nella difesa fitosanitaria – 9 incontri dal 19 ottobre al 16 novembre  2021 cod.7-21 

Il percorso formativo si rivolge esclusivamente a tecnici e consulenti che intendono operare nel campo 
dell’assistenza e consulenza alle imprese in materia fitosanitaria ed è finalizzato all’ammissione all’esame 
per il rilascio del certificato di “Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi”. 
INFO: https://www.venetoagricoltura.org/evento/tecnico-consulente-nella-difesa-fitosasnitaria/ 
 

 

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 

FOCUS COLTURE ERBACEE 
Aggiornamento del 4 - 9 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").  L'aggiornamento di questa settimana (Colza/emergenze; Mais/micotossine) può 
essere visto collegandosi al seguente 
indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=8pAkr3de4Hs&list=PL6OhujJ_UTsUwzfAeI7ce6hFArIXDu3zF&i
ndex=27 
 

 

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE 

Aggiornamento n° 50/2021 del 23.9.2021 

  
EPOCA DI SEMINA E PREPARAZIONE DEL TERRENO 
Siamo verso la fine del periodo di semina ottimale; infatti, il successo della coltura è strettamente legato all’epoca di 
semina; una semina in buone condizioni a fine agosto – prima metà di settembre dà maggiori probabilità di successo 
perché lo sviluppo sarà sufficiente anche in caso di basse temperature precoci. In tal modo, infatti, si potrà raggiungere 
lo stadio di 4 foglie entro metà ottobre e con l’arrivo del freddo si avrà una pianta delle dimensioni sufficienti a superare 
l’inverno, in grado di effettuare una buona levata in primavera. Per continuare la lettura: 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/09/newsletter/bollettino-colture-erbacee-n50-2021-del-23-9-21-colza-tecnica-
colturale/ 
 

 

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 videoapprofondimenti 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 mini-
video: 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.  Il 18 e il 19 settembre 2021, 
a continuazione del recente evento "Fiera e Festival delle Foreste", si è svolta un'interessante 
manifestazione 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 
  
MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE VITICOLO E ORTOFRUTTICOLO 
La Commissione europea ha adottato misure eccezionali a sostegno dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo. 
Per il primo, le misure prevedono un maggiore sostegno a strumenti di gestione del rischio come 
l'assicurazione del raccolto e i fondi comuni di investimento, nonché l'estensione delle misure di flessibilità 
già in vigore fino al 15 ottobre 2022. Per il settore ortofrutticolo, il sostegno alle Organizzazioni di Produttori – 
solitamente calcolato in base al valore della produzione – sarà compensato in misura non inferiore all'85% 
del livello dello scorso anno. Per maggiori 
informazioni: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4922   
  
140 MLN/EURO PER I SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI 
L'Unione Europea impegnerà 140 milioni di euro per sostenere la ricerca sui sistemi alimentari sostenibili e 
affrontare le problematiche legate alla sottoalimentazione. Altri 25 milioni di euro saranno destinati ad un 
fondo globale per l'educazione dei bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate, in particolare 
ragazze, bambini con disabilità, minoranze e altri bambini emarginati. pER MAGGIORINI 
INFORMAZIONI: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4895  
  
CRESCE ANCORA IL COMMERCIO AGROALIMENTARE UE 

L'ultimo rapporto mensile sul commercio agroalimentare dell'Unione Europea, appena pubblicato, conferma 
che nonostante un primo trimestre lento il valore totale (import + export) per il periodo gennaio-giugno 2021 
si è attestato a 157,1 miliardi di euro, con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2020. Le 
esportazioni sono aumentate di quasi il 6%, pari a 95,3 miliardi di euro, mentre le importazioni sono 
diminuite dell'1% (61,8 miliardi di euro), per un avanzo commerciale agroalimentare totale di 33,5 miliardi di 
euro nel primo semestre. Si tratta di un aumento del 21% rispetto al corrispondente periodo dello scorso 
anno. Guardando agli sviluppi mensili, i valori delle esportazioni agroalimentari dell'UE a giugno 2021 erano 
superiori del 14% rispetto allo stesso mese del 2020, dopo essere aumentati costantemente da marzo 2021. 
I valori delle importazioni mensili, sempre a giugno 2021, erano superiori del 10% rispetto allo stesso mese 
del 2020, dopo aver seguito un trend al rialzo da marzo 2021. 
  
I VALORI DELL'IMPORT/EXPORT UE IN DETTAGLIO 
Più in dettaglio, per il periodo gennaio-giugno 2021 il valore delle esportazioni verso il Regno Unito è 
diminuito di 446 milioni d euro (-2% rispetto alla prima metà del 2020). Analogamente, il calo complessivo 
delle importazioni verso l'UE è stato in gran parte determinato dalla riduzione dell'import dal Regno Unito (-
30%). Rispetto alla prima metà del 2020 si è registrato un aumento significativo delle esportazioni verso 
alcuni dei principali partner commerciali. Ciò include le esportazioni verso gli Stati Uniti, trainate da vino, 
liquori, liquori e preparati vegetali, e le esportazioni verso la Cina sostenute da un forte rendimento della 
carne suina europea e dei cereali. In aumento anche il valore delle esportazioni verso Svizzera, Norvegia, 
Israele e Canada. Il periodo gennaio-giugno 2021 ha visto crescere anche il valore delle importazioni per i 
prodotti provenienti da Brasile, India, Australia, Serbia e Argentina. Per maggiori 
informazioni: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4883 

HOMEPAGE 
 

CONTATTI 

NEWSLETTER 
 

“AGRICOLTURA VENETA”, Anno XXII°, N. 33/2021 del 06.10.2021 
(a cura del Settore Ufficio Stampa di Veneto Agricoltura) 

DIRETTORE RESPONSABILE: Mimmo Vita 
IN REDAZIONE: Renzo Michieletto 

Direzione, Redazione, Amministrazione: v.le dell’Università 14, 35020 Legnaro PD 



Tel.: 049.8293716 - 049.8293768 
Email: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 

Web:www.venetoagricoltura.org 
AUT. TRIBUNALE DI PADOVA n. 1641 del 26.3.1999 

Questa mail è inviata da un sistema elettronico automatico: ti preghiamo pertanto di non rispondere alla presente. 
Nel caso in cui tu non voglia più ricevere email da parte nostra, clicca su: cancellatemi dalla vostra newsletter 

 


