
 

N. 4 del 2 febbraio 2022 
  

  
Carissima/o, 
  
martedì 8 febbraio (ore 11:00) in Corte Benedettina a Legnaro (Pd) si terrà la tradizionale 
conferenza stampa di presentazione dei primi dati dell'andamento del settore primario veneto nel 
2021. Invitiamo i giornalisti a segnarsi in agenda l'importante appuntamento. 
Segnaliamo inoltre il corso per tecnici casari a Thiene (Vi), la 6^ Conferenza "Agroforestry" a 
Nuoro , l'attività formativa di Regione e Veneto Agricoltura e alcuni interessanti corsi e 
appuntamenti. 
  
Buona lettura!!! 
Renzo Michieletto 
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Segna in agenda 
CONFERENZA STAMPA: PRIME VALUTAZIONI 
ANDAMENTO DELL'AGRICOLTURA VENETA NEL 2021 
Legnaro (Pd), Corte Benedettina 
Martedì 8 febbraio 2022, ore 11:00  
  
Veneto Agricoltura organizza martedì 8 febbraio (ore 11:00) presso 
la Corte Benedettina dell'Università di Padova a Legnaro (Pd), il 
tradizionale incontro con la stampa dedicato alle prime 
valutazioni sull’andamento del settore primario veneto nel 2021.  
Invitiamo i giornalisti a segnarsi in agenda la data dell'appuntamento 
che, come ogni anno, fornirà un primo quadro degli indicatori 
economico-produttivi del comparto agricolo veneto, comprendente 
numero delle imprese attive, occupati, superficie dedicata, produzione 
per singolo comparto, risultati dell’export agroalimentare regionale, 
ecc. 

  

   

 

 

 

Su YouTube un video-tutorial 
PROVE VARIETALI SU LA LATTUGA 
Centro Po di Tramontana - Rosolina (Ro) 
In corso di svolgimento 
  
Presso il Centro Ortofloricolo "Po di Tramontana" di Veneto 
Agricoltura a Rosolina (Ro) hanno preso il via le attività di 
sperimentazione 2022. In questi primi giorni di febbraio è iniziata 
infatti la raccolta dei cespi di lattuga cappuccia e gentile allo stadio 
di maturazione commerciabile, trapiantata ad inizio novembre 2021 in 
tunnel. 
I tecnici dell’Agenzia stanno visionando le cultivar più 
performanti che meglio si sono accresciute nel periodo invernale in 
coltura protetta. I risultati saranno poi messi a disposizione di 
operatori e tecnici. 
Sull'argomento, è disponibile un breve video-tutorial  a cura di Franco 
Tosini, responsabile del Centro, vedi: https://youtu.be/vYk9EP6JfaA 

  

  
 

 

 



 

Iscrizioni entro il 10 febbraio 
CORSO PER TECNICI CASARI FINANZIATO DALLA 
REGIONE VENETO 
Thiene (Vi) 
Durata: marzo a dicembre 2022 
  
Un corso gratuito (800 ore complessive) per diventare tecnico casaro, 
un mestiere ricercatissimo dal mercato. L’iniziativa voluta 
dalla Regione del Veneto è organizzata da Cesar con la 
collaborazione di Veneto Agricoltura e l’Istituto Tecnico 
Economico Aulo Ceccato di Thiene. Il corso, che fornirà nozioni 
teoriche e pratiche per imparare un mestiere antico oggi molto 
ricercato dalle aziende del settore, è finanziato dalla Regione del 
Veneto (DGR 1428/2021 “Specialisti per il domani”). Tutte le 
informazioni su: https://www.auloceccato.edu.it/home/index.php/ifts-
2/ oppure ai numeri 0444 168576, 0445 361554 o 329 2348554. 

  

  
 

 

 

 

6^ European Agroforestry Conference 
EURAF 2022: AGROFORESTAZIONE E NEW GREEN DEAL 
Nuoro (Sardegna) 
16-20 maggio 2022 (call for abstract entro il 31 gennaio) 
  
L'Associazione Italiana per l'Agroforestazione, in collaborazione 
con Veneto Agricoltura e molti altri centri di ricerca e associazioni 
italiane, organizza EURAF2022, 6^ Conferenza europea 
sull'agroforestry, in programma a Nuoro dal 16 al 20 maggio 2022. 
Il tema dell'evento è l'agroforestale per la transizione al Green Deal 
Europeo, la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura e della silvicoltura. 
Su questi argomenti si confronteranno esperti, studiosi, politici e 
appassionati che, nel corso delle kermesse, discuteranno risultati di 
ricerca, studi, prospettive e casi. 
Tutte le info su: https://uninuoro.it/euraf2022/  

  

  
 

 

 

 

Continua lo spettacolo 
STORMI DI CENTINAIA DI OCHE GRIGIE A VALLEVECCHIA 
ValleVecchia - Loc. Brussa, Caorle (Ve) 
  
Ogni anno l'azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia (Caorle-Ve) 
di Veneto Agricoltura - azienda unica nel suo genere, caratterizzata da 
elevata densità di biodiversità - pianifica le rotazioni agrarie per garantire 
alle oche grigie migratrici, specie chiave della ZPS (Zona di Protezione 
Speciale) che copre gran parte della superficie aziendale, di atterrare e 
sostare per l'inverno. 
Allo scopo, ampie superfici contigue (decine di ettari di frumento) vengono 
individuate in zone aperte dell'azienda e i volatili, presenti in stormi di centinaia 
di esemplari, ricambiano mettendo in scena un meraviglioso e imperdibile 
spettacolo a disposizione di tutti in questo periodo. 
Sulla pagina Facebook di Veneto Agricoltura è disponibile un breve video con 
alcune belle 
immagini: https://www.facebook.com/VenetoAgricoltura/videos/634294361157680 

  

  
 

 

 

 

Richiedi le pubblicazioni tecniche di Veneto Agricoltura 
BOLLETTINO COLTURE ERBACEE ..... E NON SOLO 
Ogni lunedì un nuovo video-approfondimento con Lorenzo Furlan. 
  
Sono riprese le pubblicazioni del Bollettino Colture Erbacee, 
newsletter informativa di Regione del Veneto e Veneto 
Agricoltura inviata gratuitamente via mail e disponibile anche sul sito 
internet dell’Agenzia regionale (il n. 7 del 2/2/2022 è dispobile 
qui: https://bit.ly/3uoeLT4). 
Si tratta di un utilissimo e pratico strumento di aggiornamento rivolto a 
tecnici e agricoltori impostato, come i “gemelli” Bollettino Cimice 
Asiatica e Bollettino Apistico, su modelli previsionali sempre più 
potenti e affidabili, che consentono la gestione dei diversi fattori 
agronomici con i quali le aziende agricole devono ogni giorno fare i 
conti. 
I tre Bollettini tecnici di Veneto Agricoltura vengono inviati per e-mail, 
e qualora necessario integrati anche con SMS. Come accennato, 
possono anche essere scaricati dal sito internet di Veneto Agricoltura 
(Ultime newsletter): www.venetoagricoltura.org. 
Ricordiamo, infiine, che ogni lunedì è disponibile un nuovo video-
approfondimento della rubrica "Focus Colture Erbacee" a cura 
di Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura.  Il video di lunedì 31 
gennaio 2022 è disponibile qui: https://youtu.be/tmTb_stqD8A 

  



   

 

 

 

News, video, tutorial, segnalazioni a getto continuo 
SEGUI VENETO AGRICOLTURA SUI SOCIAL 
YouTube, Facebook, Twitter, Istagram 
  
Oltre al sito internet www.venetoagricoltura.org, ricco di contenuti 
costantemente aggiornati, l'Agenzia regionale cura alcuni profili e 
pagine Social dove, con cadenza quotidiana, vengono pubblicate 
brevi notizie riguardanti l'attività dell'Ente . In estrema sintesi: 
- il canale YoutTube (Veneto Agricoltura), con le sue numerose 
playlist, rappresenta ormai un importante "archivio-video" regionale 
costituito da centinaia di interviste, tutorial, approfondimenti, ecc. 
dedicati al mondo agricolo e forestale veneto; 
La pagina Facebook (@VenetoAgricoltura) informa gli utenti 
attraverso notizie e segnalazioni accompagnate sempre da foto e 
brevi video. Spesso, questo canale viene utilizzato per proporre in 
diretta eventi di Veneto Agricoltura la cui registrazione rimane a 
disposizione degli utenti; 
Su Twitter (@VenetoAgricoltu), con poche righe di scrittura, forniamo 
flash informativi accompagnati sempre da un link dove è possibile 
approfondire la notizia;  
Su Instagram (Veneto Agricoltura) pubblichiamo foto e video 
accompagnate da un brevissimo testo. 
SEGUITECI!!!!!!!!! 

  

  
 

 

 

 

Un secolo di agricoltura veneta 
I 100 ANNI DI VENETO AGRICOLTURA 
Una pubblicazione e un video disponibili on-line. 
  
L'Agenzia regionale ha pubblicato "Cent’anni di Veneto 
Agricoltura. Dall’Istituto di ricostruzione e rinascita 
agraria all’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario 
(1920-2020),  
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.  
La versione in PDF della pubblicazione può essere scaricata 
qui: https://bit.ly/3eaL2Uz 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE – CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR VENETO 
  
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 
  
Lotta biologica con insetti utili (8 ore) 17, 21 febbraio 2022 
Ruolo, importanza e monitoraggio degli insetti utili. Come avvicinarli alle colture e 
favorirli. Le motivazioni per il loro utilizzo e la produzione in Biofabbrica. 
Programma e informazioni Lotta biologica con insetti utili – Veneto Agricoltura 
  
Cover crops per l’agricoltura conservativa (8 ore) 24, 25 febbraio 2022 
Il ruolo delle cover crops nella  gestione della fertilità e nella difesa integrata; aspetti 
pratici della gestione delle cover crops nelle coltivazioni erbacee e arboree. 
Programma e informazioni Cover crops per l’agricoltura conservativa – Veneto 
Agricoltura 
  
La politica agricola europea verso la nuova programmazione (4 ore) 22 febbraio 
2022 
L’evoluzione della PAC: il quadro di riferimento 2023-2027 e lo sviluppo rurale, i 
pagamenti diretti e gli interventi settoriali. 
Programma e informazioni La politica agricola europea verso la nuova programmazione 
– Veneto Agricoltura 
  
IN PREPARAZIONE (programmi e informazioni prossimamente alla pagina 
Formazione) 
ISCRIZIONI PROSSIMAMENTE APERTE 



SU: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
- Cereali e  altre colture estensive secondo il metodo biologico (16 ore)  
- Viticoltura biologica (16 ore)  
  
 FORMAZIONE – CORSI AGGIORNAMENTO RSPP 
  
I fattori di rischio nell’azienda agricola multifunzionale e nei piccoli allevamenti, 
14, 16 febbraio 2022 – corso on line – formazione a distanza – cod.4-22 
Il corso è  riservato ai tecnici ed ai consulenti che operano nel settore dell’assistenza e 
consulenza alle imprese agricole, già formati mediante i moduli A, B comune e B-
SP1, C, soggetti all’obbligo di aggiornamento quinquennale per il Macrosettore ATECO 
1, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni 2016. 
 
Programma e informazioni 
I FATTORI DI RISCHIO NELL’AZIENDA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE E NEI 
PICCOLI ALLEVAMENTI – Veneto Agricoltura su: 
https://www.venetoagricoltura.org/evento/i-fattori-di-rischio-nellazienda-agricola-
multifunzionale-e-nei-piccoli-allevamenti/ 
  
Iscrizioni https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 

  

  
 

 

 

 

Sul Canale YouTube di Veneto Agricoltura 
TUTTE LE TAPPE DEL 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, e 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. 

  

  
 

 

 

 

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: 
  
I 100 ANNI DI VENETO AGRICOLTURA IN VIDEO 
La registrazione dell'evento celebrativo dei 100 anni di storia di 
Veneto Agricoltura (dicembre 2021) è disponibile 
qui: https://fb.watch/a2BEWOOukb/ (vedi: dal minuto '6"10). 
Inoltre, una serie di interviste realizzate nel corso dell'evento sono 
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/  
  
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 
  
TANTI ALTRI VIDEO SONO DISPONIBILI SUI NOSTRI CANALI 
SOCIAlL 

  

   

 

 

 

Università di Verona 
CORSO SUL DIRITTO AGROALIMENTARE 
On-line sulla piattaforma Zoom 
Dal 4 marzo all'8 aprile 2022 
  
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di 
Verona ha attivato un "Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale in Diritto agroalimentare 
transnazionale e comparato" per l'A.A. 2021/2022. 
Il Corso verrà erogato in modalità online sincrona sulla piattaforma 
Zoom. 
Per informazioni: https://bit.ly/3Iq95ff 

  

  
 

 

 

 

Chiusura preiscrizioni il 4 marzo 2022 
MASTER PER PROFESSIONISTI DELLA COMUNICAZIONE 
SU FAUNA, AMBIENTE E PAESAGGIO 
Percorso di studi attivato dall’Università dell’Insubria in collaborazione 
con FEM, MUSE e Istituto Oikos. 
  
Dopo il successo della prima edizione riparte il Master di primo livello 
"Fauna e Human Dimension" - professionisti della comunicazione per 
la Fauna, l'Ambiente e il Paesaggio, organizzato dall’Università degli 
Studi dell'Insubria (Varese), in collaborazione con la Fondazione 
Edmund Mach, il MUSE - Museo delle Scienze e l’Istituto Oikos 
(Milano). 
Il percorso didattico è mirato alla formazione di figure professionali 
altamente qualificate, in grado di lavorare con competenza ed 
efficacia nella divulgazione in ambito naturalistico e ambientale. 
Il master, a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti, 
prenderà il via online a fine marzo. Le preiscrizioni chiuderanno il 4 
marzo prossimo. Per Info e 
iscrizioni: http://uagra.uninsubria.it/master-faunahd   

  

  
 

 

 



 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
  
UE-GIAPPONE: APPROVATE ALTRE 56 INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE PROTETTE 
Nel quadro dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone, 
entrambe le parti proteggeranno ciascuna altre 28 Indicazioni 
Geografiche (IG). Il provvedimento conferma l'impegno di 
cooperazione nell'ambito del partenariato commerciale che sta 
portando vantaggi ad entrambe le aree. L'accordo tutela le 
denominazioni agroalimentari individuate (per l’Italia: Pecorino Sardo, 
Prosciutto di Modena, Salamini italiani alla Cacciatora, Speck dell’Alto 
Adige, Olio extravergine di oliva Monti Iblei) dall'imitazione e 
dall'usurpazione, apportando vantaggi commerciali reciproci e 
introducendo i consumatori a prodotti garantiti e autentici provenienti 
da due regioni aventi una ricca tradizione culinaria e culturale. Per 
saperne di più: https://bit.ly/3ofpuLW 
  
IL SETTORE DELLO ZUCCHERO UE RESISTE DOPO LE QUOTE 
Il settore europeo dello zucchero è riuscito nel suo insieme a resistere 
alla tempesta del “post quote” (il regime si è chiuso nel 2017), 
mostrando una resilienza complessivamente soddisfacente, con 
alcune differenze a livello nazionale. L'adeguamento al ribasso della 
produzione di zucchero e il moderato aumento dei prezzi negli ultimi 
anni indicano che il mercato dello zucchero dell'UE è in procinto di 
trovare un nuovo equilibrio. Sono questi, in estrema sintesi, i risultati 
dello “Studio sulle strategie di adattamento della filiera dello zucchero 
dopo la fine delle quote”, appena pubblicato dalla Commissione 
europea. Vedi: https://bit.ly/3HpxPUF 
  
DISPONIBILI ON-LINE I PIANI STRATEGICI NAZIONALI DELLA 
PAC 
I Piani Strategici Nazionali (PSN) della PAC 2023-2027 finora 
presentati dagli Stati Membri dell’UIE sono disponibili on-line. 
Ricordiamo che i PSN rappresentano il cuore della nuova PAC 
riformata, che introduce un nuovo modo di lavorare finalizzato alla 
modernizzazione e semplificazione della politica agricola europea. La 
nuova PAC, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, si basa su un 
approccio più flessibile incentrato sulle prestazioni e sui risultati e 
tiene conto delle condizioni e delle esigenze locali, aumentando nel 
contempo le ambizioni dell'UE in termini di sostenibilità. 
Vedi: https://www.ag-press.eu/news/cap-national-strategic-plans  
  
INFLUENZA AVIARIA, AGGIORNAMENTI DALL’UE 
Sull’incremento del numero di focolai di influenza aviaria ad alta 
patogenicità (HPAI) registrato in tutta Europa, la responsabile delle 
politiche nel settore della salute degli animali in seno alla Commissione 
europea, Iulia-Delia Cohen, ricorda che l’UE dispone di una solida 
normativa in materia che classifica l’HPAI come una malattia di categoria 
"A" per la quale, come si sa, devono essere adottate misure di 
eradicazione immediata non appena viene rilevata. La zonizzazione 
dell'UE (che separa le zone indenni da malattie da quelle infette) è 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea come misura di emergenza in 
relazione ai focolai individuati. Ciò contribuisce a mantenere viva l’attività 
commerciale di settore nelle zone franche dell'Unione e previene qualsiasi 
perturbazione negli scambi con i Paesi terzi che riconoscono la 
zonizzazione. Per saperne di più: https://bit.ly/3GqemBY 
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