
  

  

  
Carissima/o, 
  
con l'avvio del nuovo anno riprende la pubblicazione di "Agricoltura Veneta", newsletter 
settimanale dell'Agenzia regionale che ogni mercoledì segnala eventi, corsi di formazione, nuove 
pubblicazioni, video-approfondimenti, tutorial, ecc. di grande attuali
Il primo appuntamento del 2022 è in programma giovedì 13 gennaio (ore 17:00) e vedrà Veneto 
Agricoltura intervenire ad un seminario on
sovesci e alla gestione della sostanza organica. Segn
controllo del digestato e sul quadro finale dei prezzi delle uve nel Veneto nel 2021, nonché 
numerosi altri appuntamenti da segnare in agenda.
  
Buona lettura!!! 
Renzo Michieletto 
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N. 01  del 12 gennaio 2022 
 

con l'avvio del nuovo anno riprende la pubblicazione di "Agricoltura Veneta", newsletter 
settimanale dell'Agenzia regionale che ogni mercoledì segnala eventi, corsi di formazione, nuove 

approfondimenti, tutorial, ecc. di grande attualità e interesse. 
Il primo appuntamento del 2022 è in programma giovedì 13 gennaio (ore 17:00) e vedrà Veneto 
Agricoltura intervenire ad un seminario on-line promosso da Confagricoltura Rovigo dedicato ai 
sovesci e alla gestione della sostanza organica. Segnaliamo poi i video-approfondimenti sul 
controllo del digestato e sul quadro finale dei prezzi delle uve nel Veneto nel 2021, nonché 
numerosi altri appuntamenti da segnare in agenda. 

 

WEBINAR: SOVESCI E COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER LA GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA
IN UN VIDEO LA STORIA LATTIERO-CASEARIA DI THIENE 

AGRISTARTUP 2022 
COMUNICARE E PRATICARE LA SOSTENIBILITA' IN AGRICOLTURA 

NE IN AGRICOLTURA: IL CONTROLLO DEL DIGESTATO 
TUTTI I NUMERI DELLA  DELLA VENDEMMIA 2021 E DELL' EXPORT DI VINO VENETO 
IL QUADRO COMPLETO DEI PREZZI DELLE UVE NEL 2021 
UNA PUBBLICAZIONE E UN VIDEO PER CELEBRARE I 100 ANNI DI VENETO AGRICOLTURA 

AZIONE: CORSI PER CONSULENTI (MIS. 2 PSR VENETO) 
SI E' CONCLUSO IL VIAGGIO TRA LE DOP,  LE IGP E LE STG DEL VENETO 

DIFENDIAMO LE COLTURE AGRICOLE": ONLINE LE 15 PUNTATE 

PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 
ZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 

 

 

I "Giovedì dell'Agricoltore" di 
Confagricoltura Rovigo 

SOVESCI E COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER 
LA GESTIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA
Giovedì 13 gennaio 2022 (ore 17:00) 
Incontro tecnico online (piattaforma Zoom) 
  
Nell’ambito dell’iniziativa “I giovedì dell’Agricoltore”, 
promossa da Confagricoltura Rovigo in 
collaborazione con il Collegio provinciale dei Periti 
agrari, giovedì 13 gennaio (ore 17:00) si terrà online 
(sulla  piattaforma  Zoom) il primo incontro di 
aggiornamento tecnico del 2022 dal titolo “Soves
comportamenti virtuosi per la gestione della sostanza 
organica”. Relatori saranno Lorenzo Furlan e 
Francesca Chiarini di Veneto Agricoltura. La 
partecipazione all’evento è gratuita ed è valida per 
l'acquisizione dei crediti formativi per i periti agrari e 
per gli agronomi iscritti al rispettivo Collegio e Ordine. 
Per partecipare è necessario inviare una mail 
a: webinar@agriro.eu. L’incontro sarà registrato e reso 
disponibile sul sito internet di Confagricoltura Rovigo.
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Proposte innovative dalle startup agroalimentari
VA IN SCENA AGRISTARTUP 2022
20 gennaio, ore 9:00
Seminario on
  
Anche quest'anno Veneto Agricoltura propone l'attesissimo incontro dedicato alle
regionali
consulenti che operano, o intendono operare, nell
Mis. 2 del PSR Veneto «Servizi di consulenza, di sostituzione e
di assistenza alla gestione delle aziende agricole».
Nel corso del seminario si parlerà di sfide legate alla sostenibilità dell’agrifood e di trend di innovazione, 
nonché di star
che propongono prodotti e servizi innovativi per l’agricoltura.
La partecipazione al webinar, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, è gratuita previa iscrizione
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/Programma%20AGRIST
ARTUP%202022(0).pdf

  

  

 

 

 

 

Proiezione aperta al pubblico 
IN UN VIDEO LA STORIA LATTIERO-CASEARIA 
DI THIENE 
Venerdì 14 gennaio 2022 (ore 20:30) 
Thiene (Vi), Auditorium Fonato - Via C. Del Prete 37
  
Thiene e i territori limitrofi da sempre rappresentano 
un punto di riferimento per la produzione e il 
commercio dei prodotti lattiero-caseari e per lo 
sviluppo e la produzione di impianti. Nella 
storica Latteria Didattica “Pietro Marconi”, sorta nel 
lontano 1926 e nel successivo Istituto Lattiero 
Caseario di Thiene, erano operative delle attività 
formative specifiche per l'intera filiera. 
Tutto questo viene racconta in un video-documentario, 
realizzato dall'Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico "Aulo Ceccato", che sarà 
proiettato venerdì 14 gennaio (ore 20:30) presso 
l'Auditorium Fonato di Thiene. Il video propone 
una serie di preziose interviste ad alcuni alunni casari 
che hanno frequentato la Latteria Didattica in vari 
anni, ad uno dei mediatori di formaggi che si 
incontravano in Sala Borsa a Thiene e agli Istruttori 
della Scuola, fino a delineare le attività svolte tutt’ora 
dall’Istituto di Thiene-Veneto Agricoltura
Il progetto dell'ITET Ceccato, patrocininato dalla
di Thiene, prevede anche la stampa di una 
pubblicazione che riprenderà e amplierà il tema della 
storia lattiero-casearia locale, con l'obiettivo di 
mantenere una memoria storico-culturale 
dell’importanza di Thiene per questo comparto fin 
dalla fine dell’800, ma anche per il rilancio della 
formazione grazie all'avvio di uno specifico corso 
I.F.T.S. 
Per partecipare alla serata sono richiesti il green pass 
rafforzato e la mascherina FFP. La prenotazione va 
fatta via WhatsApp al seguente n. 3473381210.

 

 

Proposte innovative dalle startup agroalimentari 
VA IN SCENA AGRISTARTUP 2022 
20 gennaio, ore 9:00 
Seminario on-line sulla piattaforma Zoom (formazione a distanza) 

Anche quest'anno Veneto Agricoltura propone l'attesissimo incontro dedicato alle
regionali. Si tratta di un'importante iniziativa formativa che rientra nel programma di formazione dei 
consulenti che operano, o intendono operare, nell’ambito della 
Mis. 2 del PSR Veneto «Servizi di consulenza, di sostituzione e 
di assistenza alla gestione delle aziende agricole». 
Nel corso del seminario si parlerà di sfide legate alla sostenibilità dell’agrifood e di trend di innovazione, 
nonché di startup come motori di innovazione sostenibile dell’agrifood, con testimonianze di cinque startup 
che propongono prodotti e servizi innovativi per l’agricoltura. 
La partecipazione al webinar, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, è gratuita previa iscrizione
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/Programma%20AGRIST
ARTUP%202022(0).pdf  

 

 

Seminario on-line in diretta streaming 

COMUNICARE E PRATICARE LA SOSTENIBILITA' IN AGRICOLTURA
21 gennaio, ore 9:00 
Dall'Osservatorio ValleVecchia di Caorle (Ve) 
  
Il mondo dell’agricoltura ragiona spesso sulle tecniche e sulle modalità produttive. Meno 
frequentemente si sofferma su come comunicare sia al suo interno sia verso chi non vive 
direttamente di agricoltura (consumatori e cittadini contribuenti in genere) l’evoluzione 
dell’agricoltura specie verso le sfide della sostenibilità. 
Questo seminario, in programma il prossimo 21 gennaio con inizio alle ore 9:00, intende 
sviluppare una riflessione proprio su questi due elementi: comunicare e praticare la 
sostenibilità. Lo fa partendo dalla presentazione dei nuovi allestimenti dedicati 
alla gestione sostenibile dell’acqua realizzati con il Progetto
Italia/Slovenia “Grevislin” presso l’”Osservatorio” di Vallevecchia (Caorle
approfondire poi le migliori esperienze di agricoltura sostenibile
dimostrativa di ValleVecchia. 
Un seminario quindi dedicato sia a quanti si interessano di comunicazione sia a quanti 
intendono praticare al meglio le tecniche di agricoltura sostenibile, specie in contesti 
di grande valenza ambientale come l’area naturalistica di ValleVecchia.
Info: https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/P4
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Online le slide del 3° focus del Trittico Vitivinicolo
TUTTI I NUMERI DELLA 
  
Le slide con tutti i dati ufficiali finali della vendemmia 2021, nonché quelle riguardanti l'export di vino veneto, 
presentate in occasione del terzo e ultimo focus del
Veneto Agricoltura e Avepa, svoltosi
- Luca Furegon
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/Conso
Trittico_Dichiarazioni_2021.pdf
- Nicola Barasciutti
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/Nicola%20Barasciutti%20Regi
one%20Veneto%202021.pptx
- Francesco 
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/Francesco%20Alberti%20U.O.
%20Sistema%20Statistico%20Re
Inoltre, segnaliamo che la
indirizzo: https://fb.watch/arTiiTC9Zq/
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L'approfondimento settimanale di 
VenetoAgricolturaChannel 
INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA: IL 
CONTROLLO DEL DIGESTATO 
Il video è disponibile sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura 
  
Ivan Furlanetto, dell'Azienda Agricola Sant'Ilario 
(Giare-Ve), referente del Partenariato Europeo per 
l'Innovazione "DIG-CONTROL", spiega obiettivi e 
risultati di un interessante progetto dimostrativo 
sulle tecniche di distribuzione controllata dei 
digestati agricoli (agrozootecnici e agroindustriali).
Il progetto vede quale capofila la stessa Azienda 
Agricola Sant'Ilario e partner l'Università di Padova
Dipartimento DAFNAE, l'ARPAV, Confagricoltura 
Veneto e alcuni partner tecnici. Clicca qui per vedere il 
video: https://youtu.be/YOiNaLw3ATo 

 

 

Online le slide del 3° focus del Trittico Vitivinicolo 

TUTTI I NUMERI DELLA  DELLA VENDEMMIA 2021 E DELL'EXPORT DI VINO VENETO

con tutti i dati ufficiali finali della vendemmia 2021, nonché quelle riguardanti l'export di vino veneto, 
presentate in occasione del terzo e ultimo focus del Trittico Vitivinicolo Veneto
Veneto Agricoltura e Avepa, svoltosi lo scorso 23 dicembre, sono disponibili qui: 

Furegon (Avepa-Settore Produzioni Agricole): 
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/Luca%20Furegon%20AVEPA_
Trittico_Dichiarazioni_2021.pdf 

Barasciutti (Regione del Veneto- Direzione Agroalimentare): 
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/Nicola%20Barasciutti%20Regi
one%20Veneto%202021.pptx 

 Alberti (Regione del Veneto-U.O. Sistema Statistico): 
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/Francesco%20Alberti%20U.O.
%20Sistema%20Statistico%20Regionale.pdf 
Inoltre, segnaliamo che la registrazione dell'intero incontro è disponibile al seguente 

https://fb.watch/arTiiTC9Zq/ 

 

 

Nel Veneto +20% rispetto allo scorso anno
IL QUADRO COMPLETO DEI PREZZI DELLE UVE 
NEL 2021 
Un Report e un video-approfondimento di 
VenetoAgricolturaChannel 
  
Nicola Severini dell'Osservatorio Economico 
Agroalimentare di Veneto Agricoltura presenta in un 
breve video-approfondimento la sintesi 
dell'andamento dei prezzi delle uve nel Veneto nel 
2021 (+20% rispetto allo scorso anno). 
Vedi: https://youtu.be/h2kRmqZMdX8. 
Il Report con il quadro completo può invece essere 
scaricato dal seguente indirizzo: https://bit.ly/3zGP1SB
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Un secolo di agricoltura veneta 

UNA PUBBLICAZIONE E UN VIDEO PER 
CELEBRARE I 100 ANNI DI VENETO 
AGRICOLTURA 
Disponibili on-line. 
  
Alla presenza dell'Assessore regionale all'Agricoltura, 
Federico Caner, è stata presentata a Legnaro (Pd) la 
pubblicazione "Cent’anni di Veneto 
Agricoltura. Dall’Istituto di ricostruzione e 
rinascita agraria all’Agenzia veneta per 
l'innovazione nel settore primario (1920
La pubblicazione, a cura della prof.ssa 
Elisabetta Novello dell'Università di 
Padova, ripercorre gli ultimi 100 anni di storia 
istituzionale dell'agricoltura nel Veneto: dalla nascita 
dell'Istituto di ricostruzione e di rinascita agraria di 
Venezia e Treviso, passando per l'Ente di rinascita 
agraria per le Tre Venezie e via via fino all'Ente di 
Sviluppo Agricolo del Veneto e all'attuale Veneto 
Agricoltura. Un secolo di agricoltura regionale
partendo dagli anni difficili del primo dopoguerra ha 
saputo costantemente rinnovarsi fino a raggiungere i 
primati assoluti che le sono riconosciuti oggi a livello 
internazionale. 
La versione in PDF della pubblicazione può essere 
scaricata qui: https://bit.ly/3eaL2Uz 
Ricordiamo che la registrazione dell'intero 
evento celebrativo è disponibile 
qui: https://fb.watch/a2BEWOOukb/ (vedi: dal minuto 
'6"10). 
Una serie di interviste realizzate nel corso 
dell'evento sono invece disponibili 
qui: https://youtu.be/9m3lQGKSiYk. 
Infine, segnaliamo che nell'occasione è stato 
presentato anche un interessante video con interventi 
dei principali protagonisti della storia di Veneto 
Agricoltura. Vedi: https://fb.watch/arW887uCNG/

 

 

 

FORMAZIONE – CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR VENETO
  
N.B. I programmi dei corsi non sono al momento scaricabili in quanto il sito di 
Veneto Agricoltura è in lavorazione. Ci scusiamo per il disagio
  
ISCRIZIONI APERTE 
su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
  
DESTINATARI 
Tecnici e consulenti che operano o intendono operare nel campo della consulenza alle 
imprese del settore primario. 
PRIORITÀ DI ACCESSO 
Viene data priorità di accesso ai consulenti  che operano per conto degli Organismi di 
Consulenza della Misura 2 del PSR della Regione Veneto come da DGRV n.1940/18 
(riportare l’indicazione nel campo «Ditta» della scheda di iscrizione).
accesso sarà considerato l’ordine  secondo la data di iscrizione.
REQUISITO DI ACCESSO 
L'accesso al corso è possibile  esclusivamente da una  postazione
attiva  e  microfono. Non è consentita la frequenza con collegamenti svolti 
durante i trasferimenti in auto e l’eventuale tempo di connessione non viene considerato 
valido. 
  
Frutticoltura biologica (cod.P4-30-21) -16 ore – 13, 20, 27 gennaio, 3 febbraio 2022
Introduzione all’agricoltura biologica, interventi sul terreno, biodiversità, scelte varietali
difesa fitosanitaria in frutticoltura biologica. Info: 
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/P4
30-21%20Frutticoltura%20depliant.pdf 
  
Checklist e output di consulenza per l’agricoltura biologica
– 24 gennaio 2022 ore 9-13.15 
Il seminario è RISERVATO ai Consulenti in staff degli Organismi di Consulenza 
riconosciuti in base al bando DGR 1790/2020 (Regione del Veneto)
per chi opera nei percorsi di consulenza 13.1 - Consulenza finalizzata ad orientare 
l’imprenditore alla conversione al biologico e  P4.13.2 - Consulenza finalizzata ad 
accompagnare le imprese agricole che praticano l'agricoltura biologica.
Principi per impostare un progetto di consulenza in tema di agricoltura biologica, 
analisi delle checklist e degli output di consulenza previsti per i percorsi di consulenza, 
suggerimenti per una loro efficace redazione e approfondimenti su tematiche tecnico
agronomiche correlate. 
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rano per conto degli Organismi di 
Consulenza della Misura 2 del PSR della Regione Veneto come da DGRV n.1940/18 
riportare l’indicazione nel campo «Ditta» della scheda di iscrizione). Nella graduatoria di 

di iscrizione. 

postazione dotata di web cam 
la frequenza con collegamenti svolti 

ssione non viene considerato 

13, 20, 27 gennaio, 3 febbraio 2022 
Introduzione all’agricoltura biologica, interventi sul terreno, biodiversità, scelte varietali  e 

https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/P4-

’agricoltura biologica (cod.P4-41-21)– 4 ore 

Il seminario è RISERVATO ai Consulenti in staff degli Organismi di Consulenza 
riconosciuti in base al bando DGR 1790/2020 (Regione del Veneto) con priorità 

Consulenza finalizzata ad orientare 
Consulenza finalizzata ad 

accompagnare le imprese agricole che praticano l'agricoltura biologica. 
sulenza in tema di agricoltura biologica, 

delle checklist e degli output di consulenza previsti per i percorsi di consulenza, 
suggerimenti per una loro efficace redazione e approfondimenti su tematiche tecnico-



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Info:  
https://customer23329.img.musvc1.net/static/23329/documenti/ConsoleDocuments/P4
41-21%20check%20BIO(2).pdf 
  
1-B) IN PREPARAZIONE date in via di definizione 
Info prossimamente su https://www.venetoagricoltura.org/formaz
Iscrizioni prossimamente aperte 
su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
- Cereali e  altre colture estensive secondo il metodo biologico (16 ore)
online  
- Viticoltura biologica (16 ore) lezioni online  
- Sistemazioni  per la ritenzione delle acque (12 ore)lezioni online e visita in 
campo alle realizzazioni del Progetto LIFE BEWARE 
  

 

 

 

Tutte le puntate sul Canale YouTube di 
Veneto Agricoltura 

SI E' CONCLUSO IL VIAGGIO TRA LE DOP,
LE IGP E LE STG DEL VENETO 
Con la tappa di Lamon (Bl), dedicata all'omonimo 
Fagiolo IGP, si è concluso il lungo tour di 
VenetoAgricolturaChannel tra le eccellenze 
agroalimentari venete riconosciute dai marchi di 
qualità dell'UE. 
I video e le schede tecniche di ciascun prodotto sono 
disponibili on-line. 
  
Tutte le puntate di VenetoAgricolturaChannel dedicate 
alle DOP, IGP e STG del Veneto sono disponibili sul 
Canale YouTube di Veneto Agricoltura al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/3h7yNtE. 
Oltre alla puntata introduttiva, dove è stato spiegato il 
significato di DOP, IGP e STG, nel corso del 2021 
abbiamo puntato i riflettori su tutte 
le Denominazioni agroalimentari venete
precisamente: Aglio Bianco Polesano DOP, Cozza di 
Scardovari DOP, Radicchio Rosso di Treviso IGP, 
Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, Olio 
Extravergine di Oliva DOP, Radicchio di Chioggia IGP, 
Olio Extravergine di Oliva Garda DOP, Asparago Bianco 
di Cimadolmo IGP, Prosciutto Veneto DOP, Ciliegia di 
Marostica IGP, Riso Delta del Po IGP, Insalata di Lusia 
IGP, Casatella Trevigiana DOP, Pesca di Verona IGP, 
Formaggio Montasio DOP, Riso Nano Vialone Veronese 
IGP, Formaggio Piave DOP, Asparago di Badoere IGP, 
Asparago Bianco di Bassano DOP, Miele delle Dolomiti 
Bellunesi DOP, Sopressa Vicentina DOP, Formaggio 
Monte Veronese DOP, Grana Padano DOP, Mortadella 
di Bologna IGP, Marroni di San Zeno DOP, Marroni del 
Monfenera IGP, Marroni di Combai IGP, Radicchio di 
Verona IGP, Fagioli di Lamon della Vallata Bellunese 
IGP. 

 

 

 

On-line le 15 puntate "sperimentali" 

"AGRICOLTURA 4.0 - DIFENDIAMO LE 
COLTURE AGRICOLE" 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Le 15 puntate "sperimentali" della trasmissione 
settimanale "Agricoltura 4.0 - Difendiamo le 
colture agricole", realizzate nell'ambito di un 
progetto di Regione del Veneto e Veneto 
Agricoltura e andate in onda sulle frequenze 
dell'emittente televisiva 7Gold da settembre a 
dicembre 2021, sono disponibili sul 
canale YouTube di Veneto Agricoltura al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/3zVz1fP  
I temi affrontati nel corso dei 15 approfondimenti 
hanno riguardato: la cimice asiatica; le micotossine del 
mais; le cure per la colza; i danni della flavescenza 
dorata; la mosca olearia; la drosophila mangiafrutti; le 
colture di copertura; le arnie elettroniche; gli asparagi; 
il radicchio tardivo; le stelle di Natale; i sovesci; le 
carote; il Radicchio di Chioggia; la verza. 
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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 video… Qui i link 
agli ultimi post: 
  
IL BIOLOGICO SU YOUTUBE 
Tutti i video  dei seminari tematici organizzati da Veneto Agricoltura al 
B/Open, la fiera del Biologico di Verona (novembre 2021) sono disponibili su 
YouTube. Questi i temi dei seminari: 
- Monitoraggio delle api per la salvaguardia dell'ambiente e della 
biodiversità. Conduce Silvano Cossalter di Veneto Agricoltura;
- Difesa integrata in agricoltura. Conduce Lorenzo Furlan di Veneto 
Agricoltura; 
- Come le nuove varietà di vitigni resistenti possono aiutare la coltivazione 
biologica della vite. Conduce Michele Giannini di Veneto Agricoltura;
- Progetto "Agromix" per un'agricoltura più sostenibile. Conduce Valerio 
Bondesan di Veneto Agricoltura; 
- Riflettori sul latte biologico. Conduce Gabriele Zampieri di Veneto 
Agricoltura;  
- Valorizzazione dei prodotti del Cansiglio. Conduce Davide Troncon di 
CSQA. 
Per vedere i video clicca qui: https://bit.ly/3qDMXs5 
  
AL VIA LE COMUNITA' DEL CIBO DEL VENETIO 
Semaforo verde alle Comunità del Cibo del Veneto, un progetto di Regione 
del Veneto che vede coinvolta anche Veneto Agricoltura.
Clicca qui per vedere il video con le interviste ai responsabili delle strutture 
regionali e degli Enti che hanno dato il via anche nel Veneto a questa 
interessantissima iniziativa. Clicca qui per vedere il video:
https://youtu.be/IWu8NU49HTU 
  
TUTTI I VIDEO DEL FESTIVAL DELLE DOP 2021 
Le voci dei protagonisti (produttori, rappresentanti dei Consorzi di Tutela, 
dei sommelier, ecc.) del Festival delle DOP del Veneto 2021, svoltosi a fine 
ottobre a Godega Sant'Urbano (TV), sono state raccolte in una playlist nel 
canale YouTube di Veneto Agricoltura.  
Clicca qui: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsXH
tGkCfQFDNQBeXkT_ydo 
  
GIP 2021: TUTTI I VIDEO 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili tre distinte playlist 
con i video delle tre Giornate dell'Irrigazione di Precisione
video sono suddivisi per singola ditta espositrice, oltre a quelli riguardanti le 
introduzioni, gli interventi dei relatori, ecc. Questi i link:
- PO DI TRAMONTANA (24 giugno 2021) 
https://youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsWAXZDoUNjubD5M15lSzS2B
- VALLEVECCHIA (8 luglio 2021) 
https://youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsXIiLyx52Ajyt5u1QItHWXd
- SASSE RAMI (22 luglio 2021) 
https://youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsV7om7-
  
TANTI ALTRI VIDEO SONO DISPONIBILI SUI NOSTRI CANALI 
SOCIAlL 

 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
  
COME STA ANDANDO LA PAC? 
La Commissione europea ha pubblicato un Report sulle 
performance raggiunte dalla PAC 2014-2020. La 
relazione valuta la realizzazione degli obiettivi fissati, 
ovvero: produzione alimentare sostenibile, con 
particolare attenzione al reddito agricolo, alla 
produttività agricola e alla stabilità dei prezzi; gestione 
sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima, 
con particolare attenzione alle emissioni di gas serra, 
alla biodiversità, al suolo e all'acqua; sviluppo 
territoriale equilibrato, con particolare attenzione 
all'occupazione rurale, alla promozione della crescita e 
alla riduzione della povertà nelle zone rurali. Per 
scaricare il Report in italiano clicca 
qui: https://bit.ly/3fcjtdV 
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PRATICHE INNOVATIVE NELLA FILIERA 
AGROALIMENTARE 
Nel contesto del Green Deal Europeo e della S
Farm to Fork, il JRC (Centro Comune di Ricerca della 
Commissione europea) e il Centro Tecnologico 
CARTIF, hanno lanciato il questionario “IN-PACT”, il 
cui obiettivo è quello di valutare in che misura le 
imprese della filiera agroalimentare stanno innovando 
prodotti e pratiche per indirizzarsi verso una 
produzione e un marketing alimentare sempre più 
sostenibili. In pratica, “IN-PACT” intende promuovere 
l'imprenditorialità e l'innovazione per un sistema 
alimentare più sostenibile sotto il profilo economico, 
sociale/sanitario e ambientale attuato lungo l'intera 
filiera agroalimentare. Per saperne di 
più: https://www.cartif.es/en/in-pact-en/  
  
AIUTI DI STATO: INVITO A PRESENTARE 
PROPOSTE PER I SETTORI AGRICOLO, 
SELVICOLO E DELLA PESCA 
La Commissione europea invita tutte le parti 
interessate a commentare le proposte di revisione 
delle norme sugli Aiuti di Stato per i settori agricolo, 
forestale e della pesca. Scopo della revisione è quello 
di allineare le norme attuali con le priorità strategiche 
dell'UE, in particolare la Politica Agricola Comune 
(PAC), la Politica Comune della Pesca (PCP), nonché il 
Green Deal Europeo. Gli Stati Membri e le parti 
interessate possono partecipare alla consultazione fino 
al 13 marzo prossimo. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3fcQaYK 
  
NON SI FERMA LA CRESCITA 
DELL’AGROALIMENTARE EUROPEO 
Gli ultimi dati sull’import/export agroalimentare 
dell'UE, appena pubblicati, mostrano che il valore 
totale (esportazioni più importazioni) nel periodo 
gennaio-settembre 2021 è stato di 239,5 mld/euro 
(+6,1% rispetto al corrispondente periodo 
precedente). Le esportazioni sono aumentate del 
+8%, pari a 145,2 mld/euro, e le importazioni del 
+3,5% (94,2 mld/euro) con un surplus di 51 mld/euro 
(+17%). L'incremento maggiore delle esportazioni è 
stato quello verso gli Stati Uniti (+15%) grazie a 
prodotti quali vino, liquori, cioccolato e dolciumi. In 
crescita anche le esportazioni verso la Corea del Sud e 
la Svizzera. Per avere il quadro completo 
dell’andamento commerciale UE nei primi nove mesi 
del 2021, suddiviso per settori commerciali, clicca 
qui: https://bit.ly/33c0nCi   
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