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Conservazione e gestione sostenibile dei sistemi sabbiosi 
litoranei 
LIFE REDUNE: RISULTATI FINALI E PROSPETTIVE 
Campus scientifico - Via Torino 155 - Mestre (Ve) 
25 Marzo 2022 
 
Venerdì 25 marzo si terrà a Mestre (Ve), presso l’Auditorium Danilo 
Mainardi del Campus scientifico, il convegno di chiusura del progetto 
europeo LIFE REDUNE (Restoration of dune habitats in Natura 2000 
sites of the Veneto coast), che ha visto tra i soggetti partner anche la 
Regione Veneto e Veneto Agricoltura. 
Nell'occasione, saranno presentate le “Linee Guida per una fruizione 
turistica sostenibile e la corretta gestione per la conservazione a 
lungo termine degli ecosistemi dunali”,  documento maturato 
nell’ambito del progetto allo scopo di fornire indicazioni pratiche per 
agevolare l’applicazione delle misure di conservazione previste 
dall’art. 6 della Direttiva dell'Unione Europea "Habitat". 
Il convegno rappresenta un’importante occasione di scambio di 
conoscenze e buone pratiche sulla conservazione e la gestione 
sostenibile dei sistemi sabbiosi costieri. 
Il Convegno si terrà simultaneamente in presenza e on-line (fino ad 
esaurimento dei posti). 
Qui il programma: https://bit.ly/36FtFKI 
Qui la scheda di 
iscrizione:  https://forms.gle/zH95cYr9nWWP9Hr46 

  

  
 

 

 

 

Ricostituzione delle aree boschive colpite da disastri 
naturali 
LIFE VAIA: MEETTING DEI PARTNER 
Gallio (Vi) 
28 e 29 marzo 2022 
  
I partner del progetto europeo LIFE VAIA (acronimo di “Valuing 
Afforestation of damaged woods with Innovative Agroforestry” -
 Valorizzare la riforestazione di boschi danneggiati attraverso 
l’agroforestazione innovativa), che vede tra i soggetti partner 
anche Veneto Agricoltura, si incontreranno a Gallio (Vi) nei 
giorni 28 e 29 marzo per fare il punto sull'attività fin qui svolta e 
cantierare le azioni per il 2022. 
L'importante progetto, lanciato a settembre dello scorso anno, punta 
a sviluppare e valorizzare i prodotti e i servizi sostenibili nelle 
aree boschive distrutte da eventi naturali, aumentando la resilienza 
ecologica, economica e sociale degli ecosistemi forestali. Tutto 
questo nel contesto dei cambiamenti climatici in atto a livello globale. 
Più in dettaglio, il progetto VAIA prevede: la ricostituzione, nelle aree 
colpite da disastri naturali, del manto forestale con specie e varietà 
vegetali più adatte al clima di oggi e a quello più caldo previsto per il 
prossimo futuro; l’introduzione di coltivazioni biologiche temporanee, 
in particolare di mirtillo e altri piccoli frutti selvatici; la valorizzazione 



delle produzioni apistiche. 
  

   

 

 

 

Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di Tramontana 
PROVE VARIETALI DI LATTUGA: VISITA IL CAMPO 
PROVA!!! 
Rosolina (Ro) 
Dal 28 marzo al 1° aprile 2022+ 
  
Da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile, presso il Centro Sperimentale 
per l'Ortofloricoltura Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, con 
sede a Rosolina (Ro), sarà visitabile il campo varietale di lattuga 
cappuccia e gentile, con trapianto del 18 gennaio scorso in coltura 
protetta. Numerose le cultivar in prova. 
Per informazioni/prenotazioni contattare il dr. Franco Tosini, 
responsabile del Centro: 
e-mail: franco.tosini@venetoagricoltura.org; 
cell.: 346 8110773. 

  

  
 

 

 

 

Presentazione alla stampa 
30° VOLUME DEI RISULTATI SPERIMENTALI DEL CENTRO PO 
DI TRAMONTANA 
Rosolina (Ro) 
7 aprile 2022, ore 10:30 
  
Giovedì 7 aprile, dalle ore 10:30, si terrà presso il Centro 
Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana a Rosolina (Ro) una 
conferenza stampa per la presentazione del 30° volume della collana 
"Risultati sperimentali ortofloricoli - Anno 2021". All'evento 
interverrà l'Assessore regionale all'Agricoltura, Federico Caner. 
Nel prossimo numero della newsletter forniremo ulteriori dettagli. 

  

  
 

 

 

 

On-line i workshop tematici proposti in Fieragricola Verona 
SUL CANALE YOUTUBE DI VENETO AGRICOLTURA I 
FOCUS DI REGIONE, VENETO AGRICOLTURA, ARPAV E 
CSQA 
  
Durante l'ultima edizione di Fieragricola. tenutasi la scorsa 
settimana a Verona, presso lo stand regionale "Casa Veneto" si sono 
svolti numerosi workshop incentrati su tematiche di grande interesse 
e attualità. 
Tutti i focus sono stati trasmessi in diretta sul canale YouTube di 
Veneto Agricoltura. Qui riportiamo i titoli e i link per scaricare ciascun 
workshop.   
  
- Le Comunità del Cibo nel Veneto (a cura di Regione del veneto e 
Veneto Agricoltura): 
https://youtu.be/Mlk_c6a-dCc  
- Regione e Consorzi di Tutela in sinergia per affrontare le sfide future 
(a cura di Regione del Veneto): 
https://youtu.be/pDfouqlGuvU 
- Cambiamenti climatici e prodotti DOP e IGP veneti: 
https://youtu.be/RiSRiaxZJHY 
  
- Qualità dell'aria e agricoltura (a cura di ARPAV): 
https://youtu.be/WLmgveNINII 
- Il mondo delle api in difficoltà. I progetti europei BeeDiversity e 
PollinAction (a cura di Veneto Agricoltura): 
https://youtu.be/e9ZC9dsJ1mg 
- Analisi sensoriale degli alimenti, strumento per caratterizzare le 
produzioni locali (a cura di Veneto Agricoltura - Istituto per la Qualità 
e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene-Vi): 
https://youtu.be/q8kFv-6EvPo 
- La birra agricola artigianale veneta (a cura di Veneto Agricoltura- 
Osservatorio Economico): 
https://youtu.be/Zduzffg9WNc 
- Biodiversità microbica: ricchezza invisibile per valorizzare i prodotti 
alimentari del territorio (a cura di Veneto Agricoltura - Istituto per la 
Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene-Vi): 
https://youtu.be/icF5WzSMwS4 
  
- Il clima sta cambiando: l'ARPAV al servizio di un'agricoltura 
resiliente (a cura di ARPAV): 
https://youtu.be/Cs4lTRMzkE4 
- La gestione dell'acqua in aree sensibili. Il caso ValleVecchia di 
Caorle 



(a cura di Veneto Agricoltura): 
https://youtu.be/URXF_Nh86Hs 
- La difesa delle colture agricole e i Bollettini informativi regionali 
(a cura di Veneto Agricoltura): 
https://youtu.be/EsP88YGN_E8 
- Il biologico: introduzione al Reg UE n. 848/2018 (a cura di CSQA): 
https://youtu.be/5TkzImGp6k8 
  
- Mutamenti e conseguenze dei cambiamenti climatici sul settore 
agricolo (a cura di ARPAV): 
https://youtu.be/2LXlwDZYNDs 
- Biometano: una risorsa per calmierare i costi energetici delle 
imprese agricole (a cura di Veneto Agricoltura): 
https://youtu.be/wS-OIlWhxyc 

  

   

 

 

 

Aggiornamento settimanale 
BOLLETTINO E FOCUS COLTURE ERBACEE 
Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 18/2022 (del 22 marzo) e il 
video-focus n. 9 (aggiornamento 21-27 marzo) con Lorenzo Furlan 
  
E' disponibile on-line (https://bit.ly/3isNfg0) il nuovo numero 
del Bollettino Colture Erbacee (n. 18 del 22 marzo), newsletter di 
Regione e Veneto Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei 
cereali. 
Il numero di questa settimana punta i riflettori sulla fase di pre-fioritura 
della Colza e al monitoraggio degli insetti che possono causare danni 
alla coltura come il meligete (Meligethes aeneus) 
e il punteruolo (Ceutorrynchus napi). 
Come sempre, al bollettino si affianca il video-
focus di aggiornamento settimanale (n. 9, periodo 21-27 marzo), 
con Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. Il breve video è 
disponibile sul canale YouTube dell'Agenzia. Si 
veda:  https://youtu.be/icTz32zpyMc 

  

   

 

 

 

Freschi di stampa 
SCHEDE VARIETALI DIPLADENIA 2019-2020-2021 
A cura del Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di 
Tramontana 
  
Nelle schede vengono riassunti i risultati ottenuti in tre anni 
di confronti varietali di Dipladenia presso il Centro Sperimentale 
per l'Ortofloricoltura Po di Tramontana di Veneto Agricoltura con sede 
a Rosolona (Ro).  Le schede sono organizzate per serie commerciale 
sia per esigenze di concisione, che per fornire anche un’idea delle 
caratteristiche della serie e della rispondenza delle colorazioni che la 
compongono ad una linea comune che riguardi prima di tutto vigoria, 
portamento e precocità. Vedi: https://bit.ly/3CvMD2C 

  

  
 

 

 

 

Video-focus sull'andamento dei comparti agricoli veneti 
L'AGRICOLTURA VENETA 2021 SUL WEB 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. 
  
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura (https://bit.ly/3BmZu6J) 
sono disponibili alcuni brevi video-focus dedicati alle performance 
raggiunte nel 2021 dai diversi comparti del settore primario veneto. 
In particolare i riflettori sono stati puntati 
su pesca, ortaggi, zootecnia da carne, cereali e colture 
industriali, frutta, vitivinicolo e latte. 
Con l'occasione ricordiamo che il Report di Veneto Agricoltura 
sull'andamento dell'agricoltura veneta nel 2021 è disponibile al 
seguente link: https://bit.ly/3B9bMiD; 

  

   

 

 

 

On-line il materiale didattico 
LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA 
  
Sono scaricabili on-line le presentazioni del seminario “Piano per il 
contrasto alla diffusione della cimice della Regione del Veneto: 
RISULTATI 2021" svoltosi lo scorso 8 marzo. 
Clicca qui: https://bit.ly/3Hz66jN 

  



   

 

 

 

6^ European Agroforestry Conference 
EURAF 2022: AGROFORESTAZIONE E NEW GREEN DEAL 
Nuoro (Sardegna) 
16-20 maggio 2022 
  
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/  

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE – CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR 
VENETO 
  
Monitoraggio delle colture e sistemi DSS 
12 e 13 aprile 2022 - Corso di Formazione a Distanza (FaD) - 
cod. P4-22-21 
Cosa sono i Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS): il ruolo 
dell’epidemiologia nella difesa sostenibile e l’approccio olistico, i 
DSS per la coltura della vite, le colture cerealicole e le 
applicazioni pratiche. 
Programma e informazioni https://bit.ly/3Na9GF0 
Iscrizioni https://bit.ly/3D5GXfN 

  

   

 

 

 

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!!!!!!!!! 

  



   

 

 

 

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: 
  
GUERRA IN UGRAINA E RIPERCUSSIONI PER L'AGRICOLTURA 
Guerra in Ucraina: ripercussioni sull'import-export agricolo per l'Italia 
e il Veneto. Il punto con Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura. Clicca 
qui per vedere il video: https://youtu.be/0T_0moiE69c  
  
PPROVE SPERIMENTALI SU CETRIOLO 
Il responsabile del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di 
Tramontana di Veneto Agricoltura (Rosolina-Ro), Franco Tosini, 
spiega le prove di innesto orticolo su diverse tipologie di cetriolo. 
Clicca qui per vedere il video: https://youtu.be/RObKe3P9vx4  
  
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.  
In un breve video 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 
  
CON UN CLIC TUTTE LE DOP, IGP E STG DEL VENETO 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili tutte le 
puntate che VenetoAgricolturaChannel ha dedicato ai prodotti 
agroalimentari veneti riconosciuti da marchi di qualità dell'Unione 
Europea DOP, IGP e STG. Vedi: https://bit.ly/3Jz7BAn 
  
TANTI ALTRI VIDEO SONO DISPONIBILI SUI NOSTRI CANALI 
SOCIAlL 

  

  
 

 

 

 

Evento on-line della FEM 
BIOREGOLATORI IN FRUTTICOLTURA 
14° Simposio Internazionale ISHS 
Fino al 16 aprile 2022 
  
La Fondazione Edmund Mach organizza il 14° Simposio 
Internazionale ISHS sui bioregolatori in frutticoltura che si terrà in 
modalità digitale a partire dal 16 febbraio.  
Il ruolo ed il meccanismo di azione dei bioregolatori, ovvero le 
molecole sottese alle dinamiche genetiche e fisiologiche che regolano 
lo sviluppo della pianta, la produzione e la qualità dei frutti, 
rappresentano un tema di forte interesse sia per il mondo produttivo 
che per la comunità scientifica. 
Su questo argomento la Fondazione Edmund Mach ha una tradizione 
di studi decennale che, durante il Simposio, condividerà con una 
comunità internazionale rappresentata da una quarantina di 
scienziati, tecnici, imprenditori e operatori provenienti da 16 Paesi. 
L’evento si svolgerà nell’arco di due mesi (16 febbraio – 16 aprile), 
periodo nel quale tutti i partecipanti avranno accesso continuo a tutti i 
materiali condivisi sulla piattaforma che lo ospita.  
Per maggiori informazioni: https://eventi.fmach.it/ISHS-2022  

  

  
 

 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
  
CONSIGLIO AGRICOLTURA DEL 21 MARZO 
  
Guerra in Ucraina - Il ministro ucraino dell'Agricoltura, Roman 
Leshchenko, è intervenuto in collegamento video al Consiglio 
Agricolo UE di marzo per parlare della situazione agricola e delle 
esigenze prevalenti nel suo Paese in seguito all'invasione russa. Al 
termine dell'intervento è seguita una discussione incentrata 
sull'impatto determinato dalla crisi e sulle misure che potrebbero 
essere adottate non solo per continuare a salvaguardare 
l'approvvigionamento alimentare a breve termine, ma anche 
per rafforzare la sicurezza e la sovranità alimentare dell'UE a medio e 
lungo termine. Si è inoltre discusso del potenziale impatto della crisi 
sulla sicurezza alimentare dei Paesi non UE. Nell'ambito delle misure 
è stata annunciata la possibilità di coltivare nel 2022 terreni ritirati 
dalla produzione. 
  



Approvazione dei Piani strategici della PAC - La Commissione 
europea ha aggiornato i 27 ministri agricoli sullo stato di avanzamento 
della sua valutazione dei Piani strategici nell'ambito della futura PAC. 
È seguito uno scambio di opinioni incentrato sui seguenti aspetti: 
- la necessità di approvare rapidamente i Piani al fine di garantire che 
gli agricoltori siano a conoscenza delle nuove norme; 
- la necessità di flessibilità per adeguare i Piani al fine di garantire la 
sicurezza alimentare in seguito alla guerra in Ucraina; 
- i criteri utilizzati dalla Commissione per approvare i piani; 
- la trasparenza del processo. 
La delegazione ungherese ha presentato una dichiarazione a nome 
del gruppo di Visegrad e di Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia 
sulle misure contenute nei relativi Piani strategici della PAC che, a 
loro avviso, contribuirebbero a un'agricoltura europea più equa e più 
verde. 
  
Altri temi all'ordine del giorno 
Nel corso della riunione di Consiglio le delegazioni degli Stati Membri 
hanno fornito informazioni sui seguenti argomenti: 
- le colture proteiche (Austria), https://bit.ly/36HCeon; 
- la revisione delle Indicazioni Geografiche 
(Spagna), https://bit.ly/3D8z0GH; 
- la revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi 
(Polonia), https://bit.ly/359CkFa; 
- l'impatto dell'aumento dei prezzi del carburante sull'attività di pesca 
(Spagna), https://bit.ly/3qvWC38 
- le alternative ai prodotti fitosanitari (Slovenia), https://bit.ly/3isoDE3. 

  

HOMEPAGE  

 

  
 

CONTATTI 

 

NEWSLETTER 

 

 

 

“AGRICOLTURA VENETA”, Anno XXIII°, N. 09 del 23.03.2022 
a cura di Veneto Agricoltura 

Direttore responsabile: Renzo Michieletto 
In Redazione: Renzo Michieletto 

Direzione, Redazione, Amministrazione: Viale dell’Università 14, 35020 Legnaro PD 
Tel.: 049.8293716 - 349 5877454 

Email: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org; renzo.michieletto@venetoagricoltura.org 
Sito 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 

 

 

 


