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Evento al Museo M9 di Mestre 
ALBERI! 30 FRAMMENTI DI STORIA D'ITALIA 
Venerdì 11 marzo, ore 17:00 
M9 - 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. 
Il messaggio che l'evento intende lanciare è forte: di fronte ad 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 questo concetto 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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dNWAXU%26F%3dD%26J%3dOWDa%26A%3dU9ZP%26O%3dpPFJ1_NmwX_Yw_LYyl_Vn_NmwX_X2Q5S.1Gu7P73HFOzA.yIu_NmwX_X2GG_NmwX_X294A0Nq_NmwX_X2Y0eR_LYy7w5il_Vnf%26z%3dG3OH79.J1N%26qO%3dSXGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dEXGXL%26G%3dJ%26J%3dFXJa%262%3dVEZG%26P%3dv7n6oP7K_6wfu_G7_5vgv_EA_6wfu_FB0RA.ILH9OrP1.E7%269%3d1Q6QqW.108%26E6%3dbHeE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


e Dimostrativa "Diana" di Veneto Agricoltura, in 
località Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV), si svolgerà una 
dimostrazione sull'utilizzo delle bande boscate 
fonoassorbenti posizionate a lato dell'autostrada. 
Per l'occasione sarà allestito 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 
importante funzione paesaggistica e ambientale. 
Per partecipare, recarsi in via Grigoletto e Pasqualato - lato 
Bonisiolo di Mogliano Veneto, zona cimitero. Per 
informazioni: loris.agostinetto@venetoagricoltura.org; 049 8293762 

  

  
 

 

 

 

On-line i workshop 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.   
  
Mercoledì 2 marzo 2022 

- 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 
  
Giovedì 3 marzo 

- 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 
  
Venerdì 4 marzo 

- 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 

mailto:loris.agostinetto@venetoagricoltura.org
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dCY3UJ%26H%3d6%26G%3dDY6X%26z%3dW1WE%26Q%3dh4l7aM5Ls_KbyP_Vl_NQva_Xf_KbyP_UqUoN5Q.b8_3wSs_CBMEv_964-oic%267%3dxQsOnW.n85%26Es%3dZEe2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dKZFSR%26I%3dI%26E%3dLZIV%268%3dXDUM%26R%3du2t8nKCM6_Ijzc_Tt_Odti_Ys_Ijzc_SyV2LCR.o6_Axfq_KC3eyL8H5n8Mn%26A%3dzLBSpR.7B7%260B%3ddGZK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dHVOVO%26E%3dR%26H%3dIVRY%265%3dTMXJ%26N%3d45q4wN0IE_Lgvl_Wq_Kmwf_U2_Lgvl_VvRAO0N.x9_8tot_H9sp30H9dljmY%267%3d9O9OyU.48F%26C9%3dZPcH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dHa6WO%26J%3d9%26I%3dIa9Z%265%3dY4YJ%26S%3dk6q9dO0Nv_Mg1S_Xq_PTxf_Zi_Mg1S_WvWrP0S.e0_8yVu_HDFNJJWwcXnjJ%26B%3dpP9TfV.4Cw%26D9%3de7dH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


(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 
  
Sabato 5 marzo 

- 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 della settimana in corso 
BOLLETTINO E FOCUS COLTURE ERBACEE 
Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 15/2022 (del 8 marzo) e il 
video-focus n. 7 (aggiornamento 7-13 marzo) con Lorenzo Furlan 
  
E' disponibile on-line (https://bit.ly/3MDSUxB) il nuovo numero 
del Bollettino Colture Erbacee (n. 15 dell'8 marzo 2022), 

newsletter di Regione e Veneto Agricoltura dedicata alla difesa 
integrata dei cereali autunno-vernini dalle infestanti. 
Al bollettino, come di consueto, si affianca il video-
focus di aggiornamento settimanale (7-13 marzo 2022), con 
Lorenzo Furlan, disponibile sul canale YouTube di Veneto 

Agricoltura. 
Si veda: https://youtu.be/is58vQfwnrE 

  

  
 

 

 

 

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 

  

  
 

 

 

 

On-line i video-focus sull'andamento dei comparti agricoli 
veneti 
L'AGRICOLTURA VENETA 2021 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. In particolare i riflettori sono stati puntati 
su pesca, ortaggi, zootecnia da carne, cereali e colture 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d0V0YG%26E%3dC%26K%3dAVCb%26w%3dT8aB%26N%3do8i4hQ2Iz_OYvW_Zi_KXzX_Um_OYvW_YnRvR2N.iB_ztZw_09byfi_UEFYOP%26l%3dF2P468.KmM%26pP%3dEWFY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d4THRA%26C%3dK%26D%3d5TKU%26q%3dRFT6%26L%3dw1c2pJvG8_HSte_Sc_IfsR_Su_HSte_RhP4KvL.q5_trhp_47TIRYMyIo_TX%26f%3dD0Ix4F.DgK%26xI%3d9UNR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d6a5VC%26J%3d8%26H%3d7a8Y%26s%3dY3X8%26S%3dj5e9cNxNu_LU1R_We_PSwT_Zh_LU1R_VjWqOxS.d9_vyUt_6D7xoXKGKN8EB%26B%3doOwTeU.rCv%26Cw%3de6c6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dKaARR%26J%3dD%26D%3dLaDU%268%3dY9TM%26S%3dp1t9iJCN1_Hj1X_St_PYsi_Zn_Hj1X_RyWwKCS.j5_Ayap_KD0lqJ5ds7VdB%26B%3duKBTkQ.7C2%269B%3deBYK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dJYDWQ%26H%3dG%26I%3dKYGZ%267%3dWBYL%26Q%3ds6s7lOBL4_Miya_Xs_Nbxh_Xq_Miya_WxUzPBQ.m0_0wdu_JB8x-gow2zT08%26v%3dI6ND9B.IwP%26tN%3dOZJW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d0Y4RG%26H%3d7%26D%3dAY7U%26w%3dW2TB%26Q%3di1i7bJ2Lt_HYyQ_Si_NRsX_Xg_HYyQ_Rn8jJ.tU_sqav_36AsEscTC%264%3duQtLkW.o52%26Et%3dWBe3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d4Z4SA%26I%3d7%26E%3d5Z7V%26q%3dX2U6%26R%3di2c8bKvMt_ISzQ_Tc_ORtR_Yg_ISzQ_ShVpLvR.c6_txTq_4CjJ7ewrhToIG%26A%3dnLuSdR.pBu%260u%3dd5Z4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d4ZLSA%26I%3dO%26E%3d5ZOV%26q%3dXJU6%26R%3d12c8tKvMB_ISzi_Tc_OjtR_Yy_ISzi_Sh92K.nV_ArUw_K75jEnFYV%265%3doRBMeX.76v%26FB%3dX6fK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d0S9XG%26B%3dB%26J%3dASBa%26w%3dQ7ZB%26K%3dn7i1gP2Fy_NYsV_Yi_HWyX_Rl_NYsV_Xn2oP.tO_xwap_8BAbs63VP%260%3duKyRkQ.tA2%269y%3dcBY8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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; 

  

  
 

 

 

 

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 

  
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 
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 

  

  
 

 

 

 

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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dHU6XO%26D%3d9%26J%3dIU9a%265%3dS4ZJ%26M%3dk7q3dP0Hv_NguS_Yq_JTyf_Ti_NguS_Xv4lP.2Q_uwir_5BIdB8cAG%260%3d3MvRsS.qA0%26Av%3dcJa5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dJY5YQ%26H%3d8%26K%3dKY8b%267%3dW3aL%26Q%3dj8s7cQBLu_OiyR_Zs_NSzh_Xh_OiyR_YxQpF6QqO7.Ev_OiyR_YxAwOsB4gJX_txkv_4C%26v%3dIwPD93.KwP%26kP%3dOZAY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dDYPTK%26H%3dS%26F%3dEYSW%261%3dWNVF%26Q%3d5L6LF_Jcym_Um_Nnub_X3_Jcym_TrSJO.4A4A1J2.NqJ2L1.EG_Jcym_Tr92F6NBAzBBJy7MA1J2HqN03zAALq_Nn3m7xub_X3n1C6F.mOCP%26p%3dIHK89N.FqP%266K%3dIZVT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dFYOUM%26H%3dR%26G%3dGYRX%263%3dWMWH%26Q%3d44o7wM8LE_Keyl_Vo_Nmvd_X2_Keyl_Ut85M.zU_Dtgv_N9GrmGzFq%267%3d1QEOqW.088%26EE%3dZHeN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dCSCZJ%26B%3dF%26L%3dDSFc%26z%3dQAbE%26K%3drR5F3_PbsZ_al_Ha1a_Rp_PbsZ_ZqM7U.35qGzDo.TpDoRz.94_PbsZ_Zq3oL5HyGy6yPx10GzDoNpHw9y5xRp_Ha9l1k1a_Rptz7sL.lIzV%26o%3dC5Q73A.LpJ%26sQ%3dHTIZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 
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.  
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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: 
  
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 
  
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 
  
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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dJWPXQ%26F%3dS%26J%3dKWSa%267%3dUNZL%26O%3d57s5xPBJF_Niwm_Ys_Lnyh_V3_Niwm_Xx0y.SsNzD_0upv_J0xXTitugO88_0upv_J0%261%3dICMI9I.H2P%261M%3dTZQV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dGYAVN%26H%3dD%26H%3dHYDY%264%3dW9XI%26Q%3dp5p7iN9L1_LfyX_Wp_NYwe_Xn_LfyX_VuUwO9Q.j9_7wat_GBGGHHYkZyq3z%260%3duO8RkU.3A2%26C8%3dcBcG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dGZJWN%26I%3dM%26I%3dHZMZ%264%3dXHYI%26R%3dyO9M0_Mfzg_Xp_Ohxe_Yw_Mfzg_WuCs.RpQtC_7xju_GCrMleOb0jel_7xju_GC_9vhw_Ia390K_7xju_H9%26u%3dH0P6p8rC8F.KvO%26xP%3dNYNY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dNXFUU%26G%3dI%26G%3dOXIX%26A%3dVDWP%26P%3du4w6nMFK6_Kmxc_Vw_Mdvl_Ws_Kmxc_U27vM.8T_5tou_E9OLQptNH%267%3d9P6OyV.18F%26D6%3dZPdE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dMZ8UT%26I%3dA%26G%3dNZAX%260%3dX6WO%26R%3dm4v8fMEMx_KlzU_Vv_OVvk_Yk_KlzU_U1VtNER.g8_CxXs_MCNzFeSxOfMwp%26A%3drNDShT.9By%26BD%3dd9bM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 

  
GUERRA IN UCRAINA: MISURE URGENTI PER I COMPARTI 
AGRICOLO E AGROALIMENTARE DELL'UE 

I ministri dell'Agricoltura dell’UE si sono riunioni NEI GIORNI 
SCORSI per discutere in merito ai rischi per i settori agricolo e 
agroalimentare derivanti dalla guerra in Ucraina. L'obiettivo è stato 
quello di condividere le informazioni e le previsioni su offerta e 
prezzi, identificare le problematiche che richiedono particolare 
vigilanza e considerare le misure che potrebbero essere adottate sia 
all'interno che in termini di cooperazione internazionale. 
Nell’occasione, è emersa la necessità di rafforzare la sovranità 
alimentare dell’UE in modo da garantire la sicurezza alimentare in 
tempi di crisi, sia all'interno dell'Unione che nel mondo. Al termine 
della discussione, il Commissario all'Agricoltura, Janusz 
Wojciechowski, ha proposto di: attivare strumenti di monitoraggio 
della crisi; prendere in considerazione l'introduzione di misure 
eccezionali nell'ambito del regolamento sull'Organizzazione Comune 
di Mercato (OCM) rivolte ai settori più colpiti dall'aumento dei costi di 
produzione; prendere in considerazione l'adozione di misure volte a 
garantire e liberare la capacità di produzione dell'Europa nel 2022, 
come l'utilizzo di terreni incolti per colture proteiche. Tutto questo 
sarà discusso dal prossimo Consiglio Agricoltura e Pesca del 21 
marzo. 
  
SOVRANITA' ALIMENTARE DEL'UE: OCCORRE UNA 
STRATEGIA A LUNGO TERMINE 

In occasione della riunione straordinaria di marzo dei ministri 
dell’Agricoltura dell'UE, alcuni Stati Membri hanno chiesto – oltre alle 
proposte riportate nella notizia precedente - che una strategia a più 
lungo termine e una serie di strumenti siano messi in atto quanto 
prima al fine di migliorare la resilienza e la sovranità alimentare 
dell'UE e che la stessa sovranità alimentare sia incorporata nel 
sistema agricolo europeo. Particolare attenzione è stata data alla 
sicurezza alimentare nei Paesi del bacino del Mediterraneo e nei 
Paesi più vulnerabili. A questo proposito, i ministri hanno 
sottolineato l'importanza di mobilitare tutte le sedi internazionali 
pertinenti, compresi l'OCSE, il G20, il G7 e la FAO, per analizzare la 
questione e considerare risposte a breve e medio termine. I ministri 
hanno osservato in particolare che la prossima riunione dell'AMIS 
Rapid Reaction Forum, un osservatorio del mercato istituito dal G20 
nel 2011, dovrebbe fornirebbe uno stato di avanzamento della 
situazione. 
  
DIPLOMAZIA CLIMATICA: ACCELERARE L'ATTUAZIONE DEI 
RISULTATI DELLA COP26 DI GLASGOW 

Il Consiglio dell'UE ha approvato le conclusioni su "Diplomazia 
climatica dell'UE: accelerare l'attuazione dei risultati di Glasgow", 
che sottolineano l'importanza della diplomazia climatica e della 
sensibilizzazione dell'UE nei confronti dei Paesi terzi per accelerare 
nel 2022 l'attuazione dei risultati della COP26. Le conclusioni 
stabiliscono che l'UE e i suoi Stati Membri, in un approccio 
congiunto Team Europe, si impegneranno con i partner di tutto il 
mondo per affrontare le sfide legate a tale attuazione e lavoreranno 
attivamente alle varie iniziative e bandi settoriali della COP26. 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dHYATO%26H%3dD%26F%3dIYDW%265%3dW9VJ%26Q%3dp3q7iL0L1_JgyX_Uq_NYuf_Xn_JgyX_TvA474Pq.837k0.yP_zsiv_08YyPu-Hf0T%26t%3dI3KB99.FuP%26qK%3dMZGT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il Consiglio ha sottolineato inoltre che la mancanza di finanziamenti 
su larga scala per transizioni energetiche resilienti e giuste nei Paesi 
a reddito medio e basso resta un ostacolo allo sviluppo verde e 
sostenibile. Pertanto, l'UE continuerà a fornire un'offerta sostenibile, 
verde e positiva ai partner per lo sviluppo di infrastrutture 
energetiche, di trasporto e digitali affidabili e resilienti ai 
cambiamenti climatici. 
Allo stesso tempo, l'UE invita gli altri Paesi sviluppati a rispettare 
l'impegno collettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno nel 
2022, e le banche multilaterali di sviluppo e le istituzioni finanziarie 
internazionali a svolgere un ruolo catalizzatore nella mobilitazione 
del settore privato e nel trasferimento di flussi della finanza globale 
verso investimenti sostenibili e verdi. 
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