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Presentato il Report con i primissimi dati del 2021 
6,4 MILIARDI DI EURO (+4,1% SUL 2020), TANTO VALE 
L’AGRICOLTURA VENETA NEL 2021 
Report completo, video dell'incontro, interviste, comunicato stampa 
finale sono disponibili on-line. 
  
Regione e Veneto Agricoltura hanno presentato ieri a Legnaro (Pd) 
i primissimi dati dell’andamento del settore agricolo regionale 
nel 2021. Risultati in chiaroscuro, che evidenziai però chiari segni 
della ripresa. In estrema sintesi: continua la corsa del vitivinicolo; 
tiene il latte anche se viene pagato sempre troppo poco; stabile il 
settore della carne; in continua crescita la filiera avicola. Male i 
frutticoli penalizzati dalle gelate tardive e dalla cimice asiatica. Bene la 
pesca. 
- Il Report completo con tutti i dati, settore per settore, può 
essesere scaricato dal seguente link: https://bit.ly/3B9bMiD; 
- Il comunicato stampa finale dell'evento è disponibile 
qui: https://bit.ly/362l1G3; 
- sulla pagina Facebook di Veneto Agricoltura è disponibile 
il video della conferenza stampa (presente anche l'Assessore 
all'Agricoltura Federico Caner), vedi: https://fb.watch/b3szduJi6s/ 
- Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili 
alcune interveiste registrate nell'occasione, clicca 
qui: https://bit.ly/3BmZu6J 

  

  
 

 

 

 

Stand regionale a Fieragricola 2022 
ARRIVA LA 115^ FIERA DELL'AGRICOLTURA 
2-5 marzo 2022 
Verona, quartiere fieristico - padiglione 4 
  
Anche per la 115^ edizione di Fieragricola, in programma a 
Verona da mercoledì 2 a sabato 5 marzo prossimo, la Regione del 
Veneto ha incaricato Veneto Agricoltura a curare lo stand 
regionale e gli spazi riservati agli  Enti regionali partecipanti: Avepa, 
Arpav, CSQA e la stessa Agenzia regionale. "Casa Veneto" si troverà 
all'interno del padiglione 4 del quartiere fieristico. Nel prossimo 
numero della newsletter presenteremo il calendario degli incontri 
tematici che si terranno quotidianamente nella saletta presente 
all'interno dello stand regionale. 
Intanto Fieragricola annuncia la presenza alla kermesse di ben 500 
espositori provenienti da 11 Paesi.  

  

   

 

 

 

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/  

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento settimanale 
BOLLETTINO e FOCUS COLTURE ERBACEE 
Per la settimana 7-13 febbraio: pubblicato il Bollettino n. 9 (del 9 
febbraio) e il video-focus n. 3 del 7 febbraio. 
  
Abbiamo appena pubblicato il nuovo numero del Bollettino Colture 
Erbacee (n. 9 del 9 febbraio 2022), newsletter di Regione e Veneto 
Agricoltura dedicato alla difesa integrata del mais nelle prime fasi di 
sviluppo. Il bollettino, che può essere scaricato 
qui: https://bit.ly/3Lh3VEF, si affianca al video settimanale di 
aggiornamento con Lorenzo Furlan che ogni lunedì pubblichiamo sul 
canale YouTube di Veneto Agricoltura. Per vedere il video della 
settimana 7-14 febbraio (n. 03) clicca 
qui: https://youtu.be/4YP0oi41LZw 

  

  
 

 

 

 

Richiedi l'invio gratuito dei bollettini tecnici regionali 
"CIMICE ASIATICA" E "APISTICO" 
Strumenti pratici di aggiornamento per gli agricoltori 
  
Oltre al Bollettino Colture Erbacee, il serizio informativo tecnico di 
Regione e Veneto Agricoltura si completa con la pubblicazione dei 
bollettini “gemelli” Bollettino Cimice Asiatica e Bollettino 
Apistico. Si tratta di utilissimi e pratici strumenti di aggiornamento 
rivolti a tecnici, agricoltori e apicoltori che consentono la gestione dei 
diversi fattori agronomici con i quali le aziende agricole devono 
ogni giorno fare i conti. 
I Bollettini vengono inviati per e-mail, e qualora necessario integrati 
anche con SMS.  Possono anche essere scaricati dalla home page del 
sito internet di Veneto Agricoltura (Ultime 
newsletter): www.venetoagricoltura.org. 

  

   

 

 

 

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!!!!!!!!! 

  

   

 

 

 

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 
  
Cereali e altre colture estensive secondo il metodo biologico – 16 ore – cod.P4-
31-21 – 23 febbraio , 3, 9, 16marzo 2022 
Rotazioni, programmazioni degli interventi, tecniche colturali dei cereali e della 
barbabietola, riflessioni sulla fertilità del suolo, la valorizzazione in zootecnica degli 
avvicendamenti. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/cereali-e-
altre-colture-estensive-secondo-il-metodo-biologico/ 
  
IN PREPARAZIONE (programmi e informazioni prossimamente alla pagina 
Formazione: https://www.venetoagricoltura.org/formazione/) 
ISCRIZIONI PROSSIMAMENTE APERTE 
su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
Viticoltura biologica (16 ore)  
  
AGGIORNAMENTO CONSULENTI FITOSANITARI 
  
ISCRIZIONI APERTE 
su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
Aggiornamento consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi 
8, 10, 15, 17 marzo 2022 – 16  ore - corso on line – formazione a distanza – cod.2-
22 
Il corso di  aggiornamento, della durata complessiva di 16 ore distribuite in quattro 
mezze giornate, è finalizzato al RINNOVO del “Certificato di Abilitazione allo 
svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e metodi di difesa alternativi” (Patentino Consulenti). 
 
 
Il corso di aggiornamento è RISERVATO ai tecnici abilitati per la  consulenza in 
materia fitosanitaria, come previsto dalla DGRV 1101 del 18/08/2015 e che necessitano 
di rinnovare la validità del “patentino”  per consulenti. 
 
Programma e informazioni: Aggiornamento consulenti in materia di uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi – Veneto Agricoltura 
  
Iscrizioni (a 
pagamento) 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 
  
CAMBIAMENTI CLIMATICI E CARBONIO 
I ministri dell'Agricoltura dell'UE, riunitisi questa settimana, hanno 
affrontato tra le diverse questioni anche l’obiettivo UE del 
raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Partendo dal 
concetto di “neutralità del carbonio”, ovvero la capacità di 
compensare la quantità di carbonio che emettiamo, tenendo conto di 
tutti i gas serra responsabili del cambiamento climatico, sono state 
indicate le due leve d'azione su cui bisogna agire: la riduzione delle 
emissioni di gas serra da un lato e, dall'altro, l’aumento del numero di 
pozzi per il sequestro del carbonio per compensare le emissioni 
inevitabili. Ricordiamo che con questo obiettivo, nel luglio 2021 la 
Commissione europea aveva pubblicato la proposta legislativa “Fit for 
55”, che eleva le ambizioni dell'UE con l'obiettivo di ridurre le 
emissioni nette di carbonio di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 
1990. Per saperne di più: https://bit.ly/3uBaSdC 



  
AIUTI DI STATO A SOSTEGNO DEI BIRRIFICI ARTIGIANALI 
Il regime, approvato dalla Commissione europea nell'ambito del 
quadro temporaneo degli Aiuti di Stato, assumerà la forma di 
sovvenzioni dirette. La misura sarà aperta ai birrifici indipendenti 
attivi nella produzione di birra artigianale come definita dal diritto 
nazionale, indipendentemente dalle loro dimensioni. Lo scopo del 
programma è soddisfare le esigenze di liquidità di queste società 
colpite dal lungo periodo di pandemia. Maggiori informazioni sul 
quadro temporaneo e altre azioni intraprese dalla Commissione per 
affrontare l'impatto economico della pandemia sono disponibili 
qui: https://bit.ly/360P7tz 
  
FAO: ANNATA RECORD PER I CEREALI 
L'ultima previsione della FAO per la produzione mondiale di cereali nel 
2021 è stata aumentata di 2,1 milioni di tonnellate a febbraio e ora si 
attesta a 2.793 milioni di tonnellate, lo 0,8% in più su base annua. La 
maggior parte della variazione di questo mese si riferisce a produzioni 
di grano superiori a quelle precedentemente stimate in Argentina e 
Australia, insieme a stime di produzione leggermente superiori nella 
Federazione Russa e in Ucraina. Tenendo conto di queste revisioni, la 
stima della produzione mondiale di grano nel 2021 è ora praticamente 
alla pari con il risultato del 2020. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3B7OWrP 
  
UE E USA RIPRENDONO IL COMMERCIO DI MOLLUSCHI 
BIVALVI 
A partire dalla fine di questo mese di febbraio riprenderà il commercio 
di molluschi (cozze, vongole, ostriche e capesante) tra l'UE e gli Stati 
Uniti. Spagna e Paesi Bassi potranno ora esportare molluschi negli 
Stati Uniti, mentre due Stati americani (Massachusetts e Washington) 
potranno fare lo stesso nell'UE. A causa delle differenze negli 
standard normativi, il commercio di molluschi vivi non era possibile 
tra l'UE e gli Stati Uniti dal 2011. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3uCAw1y  
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