
 

NEWSLETTER “AGRICOLTURA VENETA” N. 7 DEL 23.2.2022 

SOMMARIO 
in questo numero: 

  
- TUTTI IN FIERA, FINALMENTE!!! (2-5 MARZO 2022) 
- BOLLETTINO E FOCUS COLTURE ERBACEE (AGGIORNAMENTO SETTIMANALE 21/28 
FEBBRAIO) 
- L'AGRICOLTURA VENETA IN UN CLIC (VIDEO-FOCUS SU YOUTUBE) 
-  PIANO REGIONALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA CIMICE ASIATICA: RISULTATI 
2021 
- ALBERI! 30 FRAMMENTI DI STORIA D'ITALIA 
- LE MULTIFUNZIONI DELLE BANDE BOSCATE FONOASSORBENTI  (CANTIERE DIMOSTRATIVO 
10/3) 
- EURAF 2022: AGROFORESTAZIONE E NEW GREEN DEAL EUROPEO 
- FORMAZIONE: CORSI PER CONSULENTI (MIS. 2 PSR VENETO) 
- BOLLETTINI "CIMICE ASIATICA" E "APISTICO" 
- SEGUI VENETO AGRICOLTURA SUI SOCIAL 
- TUTTE LE DOP,  IGP E STG DEL VENETO  

- PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 
- BIOREGOLATORI IN FRUTTICOLTURA 
- CORSO PER TECNICI CASARI FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO 
- CORSO SUL DIRITTO AGROALIMENTARE 
- MASTER PER PROFESSIONISTI DELLA COMUNICAZIONE SU FAUNA, AMBIENTE E PAESAGGIO 
- INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 

 

 

  
 

 

 

 

La Regione Veneto a Fieragricola 2022 

TUTTI IN FIERA, FINALMENTE!!! 
2-5 marzo 2022 
Verona, quartiere fieristico - Padiglione 4 - D4 
  
La 115^ edizione di Fieragricola di Verona è ormai alle porte. 
Da mercoledì 2 a sabato 5 marzo prossimo ritorna infatti 

l'attesissima kermesse dedicata al comparto agricolo. Come 
sempre, la Regione del Veneto ha incaricato Veneto Agricoltura a 
curare lo stand regionale e gli spazi riservati agli  Enti partecipanti: 

Avepa, Arpav e la stessa Agenzia regionale presente anche con 
CSQA, Bioagro e Intermizoo. 
"Casa Veneto", collocata all'interno del Padiglione 4 - D4, nei 
quattro giorni di Fiera accoglierà anche una serie di focus incentrati 

su argomenti di grande interesse e attualità. Vediamoli in estrema 
sintesi, ricordando che gli incontri di Veneto Agricoltura - realizzati in 
partenariato con il quotidiano L'Arena - saranno trasmessi in diretta 
sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. 
  
  
Mercoledì 2 marzo 

- Ore 12:00,  Le Comunità del Cibo nel Veneto (a cura di Regione e 
Veneto Agricoltura); 
- Ore 14:00, Regione e Consorzi di Tutela in sinergia per affrontare 
le sfide future (a cura di Regione del Veneto). 
  
Giovedì 3 marzo 

- Ore 10:00, Qualità dell'aria e agricoltura (a cura di ARPAV); 
- Ore 11:00, Il mondo delle api - I progetti europei BeeDiversity e 
PollinAction (a cura di Veneto Agricoltura); 
- Ore 12:00, 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); 
- Ore 14:00, La birra agricola artigianale veneta (a cura di Veneto 



Agricoltura - Osservatorio Economico); 
- Ore 15:00, 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). 
  
Venerdì 4 marzo 

- Ore 10:00, Il clima sta cambiando: l'ARPAV a servizio di 
un'agricoltura resiliente (a cura di ARPAV); 
- Ore 11:00, La gestione dell'acqua in aree sensibili - Il caso 
ValleVecchia di Caorle (a cura di Veneto Agricoltura); 
- Ore 14:00, La difesa delle colture agricole e i Bollettini informativi 
regionali (a cura di Veneto Agricoltura); 
- Il biologico: introduzione al Reg UE n. 848/2018 (a cura di CSQA). 
  
Sabato 5 marzo 

- Ore 10:00,  Cambiamenti climatici e agricoltura (a cura di ARPAV); 
- Ore 11:00, Biometano: una risorsa per calmierare i costi energetici 
delle imprese agricole (a cura di Veneto Agricoltura). 

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento settimanale 
BOLLETTINO E FOCUS COLTURE ERBACEE 
Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 12/2022 (del 21 febbraio) 
e il video-focus n. 5 (aggiornamento 21-28 febbraio) con Lorenzo 
Furlan 
  
E' disponibile on-line (https://bit.ly/3s7hXRp) il nuovo numero 
del Bollettino Colture Erbacee (n. 12 del 21 febbraio 2022), 

newsletter di Regione e Veneto Agricoltura dedicata alla difesa 
integrata del mais nelle prime fasi di sviluppo. Al bollettino, come di 
consueto, si affianca il video-focus settimanale di aggiornamento, a 
cura di Lorenzo Furlan, disponibile sul canale YouTube di Veneto 

Agricoltura. Per vedere il video-aggiornamento della settimana 21-
28 febbraio (n. 5) clicca qui: https://youtu.be/V3WbenL0X5c. 

  

  
 

 

 

 

On-line i video sull'andamento dei comparti agricoli veneti 
nel 2021. Il punto degli esperti di Veneto Agricoltura 

L'AGRICOLTURA VENETA IN UN CLIC 
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. Sono già on-line i video sulla pesca, gli ortaggi, la 
zootecnia da carne e cereali e colture industriali; nei prossimi 

giorni saranno disponibili quelli relativi il latte, il vitivinicolo e la frutta. 
Con l'occasione ricordiamo che  Il Report presentato nei giorni 
scorsi da Regione e Veneto Agricoltura sull'andamento 
dell'agricoltura veneta nel 2021 è disponibile al seguente 

link: https://bit.ly/3B9bMiD; 

  

  
 

 

 

 

Lotta alla cimice asiatica 

PIANO REGIONALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE 
DELLA CIMICE ASIATICA: RISULTATI 2021 
8 marzo 2022, ore 10:00-12:00 

Seminario on-line 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dPV3RW%26E%3d6%26D%3dQV5X%26C%3dT1TR%26N%3dh1y4aJHIs_HovP_Sy_KQsn_Uf_HovP_R45iJ.0R_rqqs_26QL78vup%264%3dANsL1T.n5H%26Bs%3dWRZ1&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dBVLYI%26E%3dO%26K%3dCVNe%26y%3dTJaD%26N%3d18k4tQ4IB_Oavi_Zk_KjzZ_Uy_Oavi_YpR8R4N.uB_2tlw_B9oZg5xKVcqbm%267%3d6R3OvX.x8C%26F3%3dZMdA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dNTPRU%26C%3dS%26D%3dOTRX%26A%3dRNTP%26L%3d51w2xJFGF_Hmtm_Sw_Insl_S3_Hmtm_R236J.8P_Eqoq_O6Oc0zGWg%264%3d9LFLyR.A5F%260F%3dWPXN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dOVMVV%26E%3dP%26H%3dPVOb%26B%3dTKXQ%26N%3d25x4uNGIC_Lnvj_Wx_Kkwm_Uz_Lnvj_V353N.9R_Bups_L0PeS6jBX%268%3d0NCPzT.89G%26BC%3daQZK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
I risultati delle Azioni tecnico-scientifiche del secondo anno di attività 
del Piano della Regione del Veneto per il contrasto alla diffusione 
della cimice asiatica saranno presentati in un seminario on-line 
organizzato da Veneto Agricoltura in programma martedì 8 
marzo dalle ore 10:00 alle 12:00. 

Programma e informazioni: https://bit.ly/3LPvfdb  
Iscrizione obbligatoria su: https://www.risultaticimice.eventbrite.it 

  

  
 

 

 

 

Evento al Museo M9 di Mestre 
ALBERI! 30 FRAMMENTI DI STORIA D'ITALIA 
Venerdì 11 marzo, ore 17:00 

Museo del 900, Mestre - via Pascoli 11 
  
In occasione della presentazione al pubblico della Mostra "Alberi! 30 
frammenti di storia d'Italia", a cui aderisce anche Veneto Agricoltura, 
e del libro omonimo edito da Marsilio, venerdì 11 marzo alle ore 
17:00 si terrà all'M9  - il Museo del 900 di Mestre (via Giovanni 
Pascoli 11) - un incontro con Raethia Corsini, Annalisa Metta, 
Giovanni Morelli, Daniele Zovi e Guido Scarabottolo. 
Di fronte a un albero, a meno di non essere appassionati o esperti di 
botanica, difficilmente vediamo più che un insieme di rami, foglie e 
ombreggiature piacevoli. Eppure, ogni albero, oltre a essere un 
organismo biologico, è anche il testimone silenzioso di uno dei tanti 
frammenti che compongono il ricco e poliedrico mosaico della storia 
d’Italia. 
E' attorno a questi temi che, in occasione dell'apertura al pubblico 
della Mostra "ALBERI! 30 frammenti di storie d'Italia", si svilupperà il 
confronto a più voci: un omaggio evocativo e lirico agli alberi, 
protagonisti silenti del nostro paesaggio,che hanno visto passare 
sotto le loro fronde grandi eventi e piccole storie quotidiane. 
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria: https://www.emma4culture.com/m9/eventi/5296/0 
Info: www.m9museum.it 

  

  
 

 

 

 

Cantiere dimostrativo di Veneto Agricoltura 

LE MULTIFUNZIONI DELLE BANDE BOSCATE 
FONOASSORBENTI 
Venerdì 18 marzo, dalle ore 10:00 
Bonisiolo di Mogliano Veneto (Tv) 
  
Venerdì 18 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso l'Azienda Pilota 
e Dimostrativa "Diana" di Veneto Agricoltura, in 
località Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV), si svolgerà una 
dimostrazione sull'utilizzo delle bande boscate fonoassorbenti da 
posizionare a lato dell'autostrada. 

Per l'occasione sarà allestitoro un cantiere meccanizzato coordinato 
da Veneto Agricoltura, che ha anche progettato, piantumato e 
gestito le bande boscate oggetto della dimostrazione. Ricordiamo 
che le bande boscate hanno la funzione di ridurre sensibilmente 
i rumori provenienti dal traffico autostradale, intercettarne 
il particolato e, contemporaneamente, produrre biomassa a scopo 
energetico. Oltre ad una interessante funzione paesaggistica ed 
ambientale. 

Per partecipare, recarsi in via Grigoletto e Pasqualato - lato 
Bonisiolo di Mogliano Veneto, zona cimitero. Per 
informazioni: loris.agostinetto@venetoagricoltura.org; 049 8293762 

  

  
 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d0W4YG%26F%3d7%26K%3dAW6e%26w%3dU2aB%26O%3di8i5bQ2Jt_OYwQ_Zi_LRzX_Vg_OYwQ_Yn6jQ.tS_sxat_3CApQSn8c%26A%3duOtSkU.oB2%26Ct%3ddBa2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dKaMWR%26J%3dP%26I%3dLaOc%268%3dYKYM%26S%3d26t9uOCNC_Mj1j_Xt_Pkxi_Zz_Mj1j_WyUGR.AGCP5RuO2A3H2Ay.0EC8OuP3Ox.GD%269%3d6SCQvY.80C%26GC%3dbMeK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dCT6UJ%26C%3d9%26G%3dDT8a%26z%3dR4WE%26L%3dkM5Gv_KbtS_Vl_ITva_Si_KbtS_UqNzP.pDp4E4xE5Lu8.nFp_KbtS_UqDB_KbtS_Uq6y8yKl_KbtS_UqV5bG_ITv4l2da_Sic%26o%3dDxL744.GpK%26lL%3dHU0T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dJWFYQ%26F%3dI%26K%3dKWHe%267%3dUDaL%26O%3du8s5nQBJ_5xkt_F8_0ufw_J0_5xkt_ECEQ0.JQG8PwOz.FB%268%3dzRAPpX.697%26FA%3daGdI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:loris.agostinetto@venetoagricoltura.org


 

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 
  
1) FORMAZIONE – CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR 
 
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. 
 
Viticoltura biologica – 16 ore – cod. P4-29-21 
24 febbraio, 1, 3, 7 marzo 2022 
Seminario on-line, formazione a distanza 

Normativa, scelte varietali, gestione fertilità e difesa, viticoltura 
biodinamica, mercato del vino bio e certificazione. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3LQSun8 
 
2) 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 – 16 ore - cod. 

2-22 
8, 10, 15, 17 marzo 2022 
Corso on-line, formazione a distanza 

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: https://bit.ly/3LQnljU 
Iscrizioni (a pagamento): 
https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 

  

  
 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d3Y5Z0%26H%3d8%26L%3d4Y7f%26p%3dW3b5%26Q%3dj9b7cRuLu_PRyR_ab_NS1Q_Xh_PRyR_ZgQpGoQqPp.Ev_PRyR_ZgAwPbB4h3X_tyTv_4D%26e%3dIwQw93.LfP%26kQ%3d8Z9Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d0TQVG%26C%3dT%26H%3dATSb%26w%3dROXB%26L%3d6N2GG_LYtn_Wi_IowX_S4_LYtn_VnNKQ.z65CwE3.PmE3Nw.0H_LYtn_Vn43H2ICCv7CLu2NCwE3JmIA5v6BNm_Io5i2ywX_S4pw87H.iJDR%26l%3dDIM44O.HmK%267M%3dEUUU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dLZDSS%26I%3dG%26E%3dMZFY%269%3dXBUN%26R%3ds2u8lKDM4_Ikza_Tu_Obtj_Yq_Ikza_Sz9tK.6V_3rmw_C7MsbtEKI%265%3d7R4MwX.y6D%26F4%3dXNdB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dMaGYT%26J%3dJ%26K%3dNaIe%260%3dYEaO%26S%3dvQEN7_Ol1d_Zv_Pezk_Zt_Ol1d_Y1UAT.CCuF0Ls.SzLsQ0.G8_Ol1d_Y1AsKEP3F9D3O89DF0LsMzP189C2Qz_Pe8v9ozk_Zts0EwK.vQ4U%26y%3dK9PGAE.KzR%26wP%3dRbKX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d7W5SD%26F%3d8%26E%3d8W7Y%26t%3dU3U9%26O%3dj2f5cKyJu_IVwR_Tf_LStU_Vh_IVwR_Sk6kK.qS_trXt_478pSEqDW%265%3drOuMhU.p6y%26Cu%3dX9a3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dNU0YU%26D%3dC%26K%3dOUBe%26A%3dS8aP%26M%3doQFHz_OmuW_Zw_JXzl_Tm_OmuW_Y2O4T.D7nFAFl.S1FlQA.A1_OmuW_Y25lKFJvF08vO937FAFlM1Jt807uQ1_JX8w3hzl_TmsA9pK.wKwU%26z%3dE2PH58.K1L%26pP%3dSVDX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

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!!!!!!!!! 

  

  
 

 

 

 

Sul Canale YouTube di Veneto Agricoltura 
TUTTE LE DOP,  IGP E STG DEL VENETO  
Disponibili on-line i video-focus dedicati alle eccellenze 
agroalimentari venete. 

  
Le puntate di VenetoAgricolturaChannel dedicate 
alle DOP, IGP e STG regionali 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,  nella playlist sono presenti tutti focus inerenti 
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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dEXBRL%26G%3dE%26D%3dFXDX%262%3dV0TG%26P%3dq1n6jJ7K_1qfu_B1_5vbp_EA_1qfu_A60R6.LrInJ26pHv8xB7P11.2Mp%264%3dzP2LpV.w57%26D2%3dWGb0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d9a9TF%26J%3dB%26F%3d0aAZ%26v%3dY7VA%26S%3dn3h9gL1N_xsZx_93_yyYr_9D_xsZx_884U3.NlLkLv9mJpAuD1Sx3.vPm%266%3dtSyNjY.t71%26Gy%3dYAe7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dCaEUJ%26J%3dH%26G%3dDaGa%26z%3dYCWE%26S%3dt4l9mM5N5_Kb1b_Vl_Pcva_Zr_Kb1b_Uq0uM.wW_4tdx_D9DFIRYRQ%267%3dxS5OnY.z85%26G5%3dZEeC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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.  

  

  
 

 

 

 

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 

  

  
 

 

 

 

Evento on-line della FEM 
BIOREGOLATORI IN FRUTTICOLTURA 
14° Simposio Internazionale ISHS 
Fino al 16 aprile 2022 
  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dBVGRI%26E%3dJ%26D%3dCVIX%26y%3dTETD%26N%3dv1k4oJ4I7_Havd_Sk_KesZ_Ut_Havd_Rp9p.MkMq8_2tgp_B9oRLhkoYNy2_2tgp_B9%26r%3dC5L03A.GsJ%26sL%3dKTGT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dEaMSL%26J%3dP%26E%3dFaOY%262%3dYKUG%26S%3d22n9uK7NC_Id1j_Tn_Pktc_Zz_Id1j_SsW9L7S.v6_5ymq_EDSDFJkhX13zx%26B%3d7L6TwR.1CD%2606%3deNXD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dCaGRJ%26J%3dJ%26D%3dDaIX%26z%3dYETE%26S%3dvJ5N7_Hb1d_Sl_Pesa_Zt_Hb1d_RqDp.MlRq8_3ygp_CDoHhfLW6kbg_3ygp_CD_6qdx_FVy07F_3ygp_D0%26r%3dC6Q1l9o03B.LsJ%26tQ%3dKTHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dFSIVM%26B%3dL%26H%3dGSKb%263%3dQGXH%26K%3dx5o1qN8F9_Lesf_Wo_Hgwd_Rv_Lesf_Vt2yN.zO_8ugp_H0GGTqlIK%268%3d1K9PqQ.498%2699%3daHWG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dAY4TH%26H%3d7%26F%3dBY6Z%26x%3dW2VC%26Q%3di3j7bL3Lt_JZyQ_Uj_NRuY_Xg_JZyQ_ToUpM3Q.c7_1wTr_ABJy4dOwCeIvd%260%3dnM2RdS.wAu%26A2%3dc5Y0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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  

  

  
 

 

 

 

Iscrizioni entro il 9 marzo 
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. 

  

  
 

 

 

 

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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dEaQXL%26J%3dT%26J%3dFaSd%262%3dYOZG%26S%3d67n9yP7NG_Nd1n_Yn_Poyc_Z4_Nd1n_XsCJA1R7.Bz91D.vR_Fwfx_PBV1fy-EhPX%26q%3dKIO9AO.JrR%267O%3dJbUW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dKXNXR%26G%3dQ%26J%3dLXPd%268%3dVLZM%26P%3d3PCKD_Njxk_Yt_Mlyi_W1_Njxk_Xy8FOCJ8AAWNYKd.8QBQxW.70E_Njxk_Xy0_Cwlu_MBC_Mlyi_X1M_Avnv_L9T_Njxk_XNXyjtbsq_Avnv_KZMbc_Mlyi_WPYwe_Cwlu_MaKae_Njxk_XNXyktcs_Njxk_XNWQW_Avnv_KZN0uaxot_Mlyi_WPXOT_Cwlu_MaL9YbkOj_ZH2G_kR_QHAG_aW_ZH2G_jWVne.RTcWTDTKRSf.MUT.Zb_izJ8_sEYWdD_i9Jy_sNZMUMo.OYX_izJ87t6v_sERIR0ZNkR-s_ZH2G_jW_Mlyi_WPXOC_Cwlu_MaL9dcjUTi.eDk_Njxk_XNWQQj_Mlyi_WPYwfuls_Mlyi_WQIDKxG9_Mlyi_XyIDKVPDY8dhDsfFO%26y%3dIDNG9J.IzP%262N%3dRZPV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dDSAZK%26B%3dD%26L%3dESCf%261%3dQ9bF%26K%3dp9m1iR6F1_PcsX_am_HY1b_Rn_PcsX_Zr2qR.xO_zyep_0DEiygG6n%26B%3dyK1ToQ.vC6%2691%3deFW9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 

  
PRODOTTI A DEFORESTAZIONE ZERO 

I ministri dell'Agricoltura dell’UE, in occasione dell’ultima riunione 
(21/2), hanno discusso in merito alla proposta della Commissione 
relativa a un regolamento sui prodotti a deforestazione zero, il cui 
obiettivo è garantire che i prodotti consumati nel mercato dell'UE 
non contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale a 
livello mondiale. L'obiettivo sarà raggiunto imponendo agli operatori 
norme di dovuta diligenza così da ridurre il rischio che le materie 
prime immesse sul mercato dell'UE — soia, carne bovina, olio di 
palma, legno, cacao e caffè — siano associate alla 
deforestazione. Nel complesso, i ministri hanno accolto con favore la 
proposta di regolamento. In particolare hanno sottolineato la 
necessità di stabilire definizioni chiare e inequivocabili, in linea con 
la politica forestale dell'UE, al fine di evitare oneri amministrativi e 
finanziari sproporzionati (specie per i piccoli operatori), garantire che 
il regolamento sia attuato in modo coerente in tutta l'UE, verificare il 
rispetto delle norme dell'OMC e instaurare buone relazioni con i 
paesi terzi. 
  
AL VIA I “PREMI BIOLOGICI” EUROPEI 

La Commissione europea, il Comitato economico e sociale europeo 
(CESE), il Comitato europeo delle regioni (CdR), le organizzazioni 
agricole europee COPA-COGECA e IFOAM Organics Europe hanno 
lanciato il Premio “Prodotto biologico dell'UE”. L’obiettivo è quello di 
riconoscere e far conoscere le eccellenze dell’agricoltura biologica 
europea. L’iniziativa intende inoltre premiare gli attori migliori e più 
innovativi nella produzione biologica nell'UE. Le domande per 
partecipare al Premio potranno essere inviate dal 25 marzo all'8 
giugno 2022. Per saperne di più: https://bit.ly/3paVXmR 
  
ULTIMI GIORNI INDAGINE TIA 

Sta per concludersi l’indagine on-line organizzata da 
TerritorialAgenda nell'ambito dell'azione pilota "Capire come le 
politiche settoriali modellano gli (s)equilibri spaziali". Obiettivo 
dell’iniziativa è quello di mappare l'applicazione della Valutazione di 
Impatto Territoriale (TIA) da parte delle amministrazioni nazionali e 
regionali nell'UE. Le informazioni potranno aiuteranno nella revisione 
delle varie metodologie utilizzate a livello nazionale e regionale e 
nella preparazione del manuale TIA. Dead line 25 febbraio 2022 
utilizzando questo link: https://bit.ly/3t2CK8c 
  
ON-LINE I PROGRESSI SUI PIANI STRATEGICI NAZIONALI 
DELLA PAC 

E’ disponibile on-line la relazione con i punti salienti del 21° Meeting 
delle Reti Rurali Nazionali (svoltosi a fine 2021) comprendente i 
progressi compiuti nella preparazione dei Piani Strategici della PAC. 
Nell’occasione sono state discusse anche le future attività delle 
RRN, a partire dal networking. Vedi: https://bit.ly/3Hd5lg5  

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dBWKZI%26F%3dN%26L%3dCWMf%26y%3dUIbD%26O%3dzR4J_0yct_K9_2ukx_B0_0yct_JD55yPk.O6GxMC02Cs.G4_Li1Z_VxKkMBC2-0sSx5zB%26n%3dGCQ67I.LoN%261Q%3dGXO9k5sY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dNZ9ZU%26I%3dB%26L%3dOZAf%26A%3dX7bP%26R%3dn9w8gRFMy_PmzV_aw_OW1l_Yl_PmzV_Z29oR.8V_xyow_8DOMg4tJX%26B%3d9RyTyX.tCF%26Fy%3dePd7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dFUHZM%26D%3dK%26L%3dGUJf%263%3dSFbH%26M%3dw9o3pR8H8_Peue_ao_Jf1d_Tu_Peue_Zt4xR.zQ_7ygr_GDGLGkYZr%26B%3d1M8TqS.3C8%26A8%3deHYF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d2ZIV9%26I%3dL%26H%3d3ZKb%26o%3dXGX4%26R%3dx5a8qNtM9_LQzf_Wa_OgwP_Yv_LQzf_Vf9yN.lV_8uSw_H03otYlDK%268%3dmR9PcX.49t%26F9%3da4dG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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