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Conferenza Stampa 

30 ANNI DI INNOVAZIONE ORTOFLORICOLA 
Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di 
Tramontana Rosolina (Ro), via Moceniga 7 
Giovedì 7 aprile 2022 (ore 11:00) 
  
In occasione della presentazione del 30° volume della Collana 
editoriale di Veneto Agricoltura “Risultati sperimentali 2021 nei 
settori orticolo e floricolo” è stata indetta una conferenza 
stampa che si terrà giovedì 7 aprile prossimo alle ore 
11:00 presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo "Po di 
Tramontana" a Rosolina (Ro), struttura diventata punto di 
riferimento per il mondo ortofloricolo regionale e non solo.  
All'incontro interverrà anche l’Assessore regionale all’Agricoltura, 
Federico Caner. 
I giornalisti che intendono partecipare alla conferenza stampa 
dovranno comunicare la propria adesione al seguente indirizzo 
mail: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org 

  

  
 

 

 

 

Eventi nello stand della Regione del Veneto 

VENETO AGRICOLTURA AL VINITALY 
Veronafiere, Padiglione 4 - Area D4 E4 
Dal 10 al 13 aprile 2022 

https://www.google.com/maps/search/Rosolina+(Ro),+via+Moceniga+7?entry=gmail&source=g
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dNYIZU%26H%3dL%26L%3dOYNg%26A%3dYOcOa%26A%3dFFP6_Pmyf_aw_Ng1l_Xv_Pmyf_Z28IANE.uKwE2QB.95K_Dwix_NB9RDQ0RGNq_Pmyf_Zy_Ng1l_XKZV0yT1J09F7_8yov_HcNf6S0P5_Pmyf_ZQXPB5_Ng1l_XKZVNyD1NyK1J0M_Dwix_NaHhBA8_Pmyf_ZQXPG8_Ng1l_XKZVI5LzK_8yov_HcNf5PFKvJANyAAH5_Pmyf_ZQXPP1CyM072C_Dwix_NaHh1_Ng1l_XKZVJ5L_Dwix_NaHhEK2M_Dwix_N9_8yov_HcNfsF1_Ng19w7ql_XKZVDq_Pmyf_ZQXPDwP0M_Dwix_NaHhzA2J_Dwix_1X_8yov_Nh_Dwix_UeyL0KB9LE5L1_Ng1l_Xs_Pmyf_ZQXPJw_Ng1l_XKZV95KBA0GFEBGF_Ng1l_9I_Pmyf_9V_Ng1l_XKZVA_8yov_HcNf29_Dwix_NaHhEK9R1Jy05HyR_Dwix_yY_8yov_qh_Dwix_NaHh5H_8yov_HcNfvG8K_8yov_HcNfsM00ARFK8C_Dwix_NaHhzAwJ5_Ng1l_XKZVQ2R5Iy_Pmyf_ZQXPRDA_8yov_HcNftCyA4L5_Ng1l_XKZV0y_Pmyf_ZQXP9FPyT5P_8yov_sa_Dwix_wf_8yov_HcNf9N1NyK1J098A.%26t%3dKGOBAM.JuR%265O%3dMcPX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
Veneto Agricoltura parteciperà alla prossima edizione di Vinitaly, in 
programma  a Verona da domenica 10 a mercoledì 13 aprile, 
nell'ambito del grande stand allestito come tutti gli anni 
dalla Regione del Veneto all'interno del Padiglione 4 - Area D4 E4. 
Per l'occasione, l'Agenzia regionale proporrà due interessanti 
eventi: 
  
- "La Rete delle Agenzie Regionali per l'Agricoltura. Focus sulla 
viticoltura" (martedì 12 aprile, ore 10:00).  
ANARSIA ((Associazione Nazionale delle Agenzie Regionali per lo 
Sviluppo e l’Innovazione Agroforestale) è la denominazione 
provvisoria della Rete tra le Agenzie regionali per lo sviluppo 
dell’agricoltura e le foreste per la costituzione della quale nei mesi 
scorsi sono stati avviati a Matera i primi contatti.  Scopo della Rete 
sarà quello di mettere in comune la conoscenza e la promozione 
dell’innovazione agroalimentare e forestale sostenibile nei territori di 
competenza. Al Vinitaly si incontreranno i Presidenti ed i Direttori 
delle Agenzie Regionali per discutete dello Statuto che 
successivamente dovrà essere siglato. 
  
 - "Sostenibilità ambientale e vitigni PIWI - Primi studi", focus 
con degustazione (mercoledì 13 aprile - ore 13:30). 
Nell'occasione saranno fornite le prime indicazioni scaturite da 
un'indagine finanziata dalla Regione Veneto e condotta da Veneto 
Agricoltura nell'area del biodistretto Bio Venezia. Seguirà una 
degustazione di vini da vitigni resistenti in purezza. 

  

  
 

 

 

 

Dialoghi di aprile, biodiversità a sei zampe 
AL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO ARRIVANO LE API 
Pieve del Grappa (Tv), via Valderoa 24 
Domenica 10 aprile ore 10:00 - 18:00 
  
Proseguono tutte le domeniche le visite guidate al Giardino 
Vegetazionale Astego, struttura di Veneto Agricoltura, con sede 
sulle pendici del Monte Grappa in Comune di Pieve del Grappa 
(Tv). 
Per tutto il mese in corso, alle ore 10:30 di ogni domenica, 
appuntamento con una nuova iniziativa denominata "Dialoghi di 
aprile" che prevede una visita guidata al Giardino Astego in 
compagnia di un ospite. 
Domenica 10 aprile  (ore 10:30) l'entomologo Paolo Fontana, 
grande esperto del mondo delle api, intratterrà i visitatori sul tema: 
"Biodiversità a sei zampe". Alle ore 15:00 è previsto un laboratorio 
per bambini dedicato alla costruzione di un albergo per gli insetti. 
Per maggiori informazioni: www.salvatica.it 

  

  
 

 

 

 

Passeggiate e altre iniziative nella Riserva Naturale Integrale 
BOSCO NORDIO: EVENTI DI PRIMAVERA 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) - 45.125010, 12.26382 
Domenica 10 aprile 2022, ore 10:30-18:00 
  
Proseguono tutte le domeniche e nei giorni festivi le iniziative 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dDSJZK%26B%3dM%26L%3dESOg%261%3dSPcEU%26B%3d9m1rF6J7_Pcsg_am_Hh1b_Rw_Pcsg_ZrMDU.513TmJzAm.9A%26B%3dyK0ToQ.5C6%2690%3deGTI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


a Bosco Nordio, la Riserva Naturale Integrale di Veneto Agricoltura 
che si trova lungo la S.S. Romea a Sant'Anna di Chioggia (Ve). 
Domenica 10 aprile, dalle ore 10:30 alle 18:00, adulti e bambini 
potranno partecipare ad una gara di selfie passeggiando lungo i 
sentieri della grande lecceta. Chi vorrà potrà effettuare il picnic 
nell'area attrezzata all'interno della Riserva (ingresso entro le ore 
13:00). 
Ingresso euro 3, ridotto auro 1. 
Per informazioni: 345 2518596; 
Per saperne di più: https://it-it.facebook.com/bosconordio/  

  

  
 

 

 

 

Iniziativa della Regione del Veneto 

PRIMO CORSO PER OPERATORI BOSCHI DIDATTICI 
c/o Museo del 900 - M9 di Mestre (Ve) 
Al via il 13 aprile 2022  
  
Il 13 aprile, ospiti del Museo del ‘900 - M9 di Mestre (Ve), prenderà 
il via il primo corso per operatori della Rete dei Boschi didattici del 
Veneto. 
Con L.R. n. 14/2020 “Boschi didattici del Veneto” la Regione 
intende promuovere la conoscenza del sistema foresta, sostenere 
attività di divulgazione forestale e ambientale, diffondere la cultura 
della tutela e conservazione del patrimonio boschivo di pianura, 
collina e montagna. 
La Legge istituisce l’Albo regionale dei Boschi didattici al fine di 
valorizzare le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentivare 
forme di reddito complementare alla produzione agro-forestale. 
I proprietari o gestori di aree boscate, di proprietà pubblica o 
privata, possono richiedere l’iscrizione all’Albo rispettando 
alcuni parametri. Tra questi, la disponibilità della figura 
dell’Operatore che dovrà garantire attività nel Bosco didattico 
riconducibili alla didattica, alla formazione selvicolturale, allo studio 
etnografico, storico, artistico, culturale e dell'economia e delle 
tradizioni locali, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione 
delle specifiche vocazioni dell'area designata promuovendo anche 
valori di inclusione sociale, di mobilità lenta e di benessere della 
persona. 
 Tutte le info qui: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-
foreste/boschi-didattici 

  

  
 

 

 

 

I Giardini della rinascita 

VENETO AGRICOLTURA A "ESTE IN FIORE": FOCUS SUI 
GIARDINI DI PIAN CANSIGLIO E ASTEGO 
Este (Pd), Giardini del Castello Carrarese 
Dal 22 al 24 aprile 2022 
Veneto Agricoltura interverrà sabato 23 (ore 15:00). 
  
Este in fiore, manifestazione giunta alla XX^ edizione, in 
programma dal 22 al 24 aprile all'interno della prestigiosa cornice 
dei Giardini del Castello Carrarese, sarà dedica quest'anno al 
tema “I giardini della rinascita: rigenerarsi con la natura” il cui 
obiettivo è quello di porre l’attenzione a questi luoghi come aree per 
la “rinascita” (innanzitutto post Covid) e come via per la 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d0VGSG%26E%3dJ%26E%3dAVLZ%26w%3dVMVAX%269%3d92M4J_ztgq_A4_6ras_F7_ztgq_09wK-qM.t2k8pFwD.qFu_KetX_Ut3wLqFvH65qH_6ras_F7%26l%3dF9J46E.EmM%262i4owJ%3dEXHS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d8UJSE%26D%3dM%26E%3d9UOZ%26u%3dUPV9W%26B%3d9zL7J_xsjq_93_9rYr_I7_xsjq_88DN3.Jv8oG56.2756zG.zK_xsjq_88D6h_JhtV_Tw2mJz4uDALx3-v-7uJvJ2g3rz7_9rYr_I7hG04nA-u0j3AKo5z%265%3dsM0MiS.56z%26A0%3dXAVI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d8UJSE%26D%3dM%26E%3d9UOZ%26u%3dUPV9W%26B%3d9zL7J_xsjq_93_9rYr_I7_xsjq_88DN3.Jv8oG56.2756zG.zK_xsjq_88D6h_JhtV_Tw2mJz4uDALx3-v-7uJvJ2g3rz7_9rYr_I7hG04nA-u0j3AKo5z%265%3dsM0MiS.56z%26A0%3dXAVI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


rigenerazione.  
La rassegna prevede anche un ampio ventaglio di iniziative 
culturali rivolte a pubblici diversi. In programma 
infatti workshop e dibattiti per gli adulti e laboratori ludico-
didattici per i bambini e le famiglie incentrati sulla riscoperta del 
beneficio derivante dal contatto stretto con la natura e il risveglio 
sensoriale. 
Nell’ambito della sezione convegnistica, Veneto 
Agricoltura presenterà, sabato 23 aprile (ore 15:00), due 
importanti Giardini gestititi dalla stessa Agenzia regionale in 
provincia di Belluno e Treviso: il Giardino Botanico Alpino di Pian 
Cansiglio (Bl) e il Giardino Vegetazionale Astego a Pieve del 
Grappa (Tv). 
Nell'occasione, Elena Piutti illustrerà l’importante azione svolta in 
questi contesti da Veneto Agricoltura per la valorizzazione e la 
conservazione della biodiversità, anche attraverso le attività di 
comunicazione naturalistica collegate.  

  

  
 

 

 

 

Coinvolte sette aree di tre Stati Membri 
LIFE VAIA, UN PROGETTO EUROPEO A SOSTEGNO DELLE 
AREE COLPITE DA EVENTI CLIMATICI DISASTROSI 
  
Ha preso il via il progetto LIFE VAIA, finanziato dalla Commissione 
europea con un contributo di 3.000.000 di euro, che prevede lo 
sviluppo di innovative tecniche di intervento per la ricostruzione 
delle foreste per un intervento finale complessivo di 6.000.000 di 
euro. 
I partner del progetto, tra cui anche Veneto Agricoltura, si sono 
incontrati nei giorni scorsi a Gallio (Vi), per cantierare le diverse 
azioni previste che saranno realizzate in ben 16 siti pilota distribuiti 
in sette aree (in Italia, Francia e Spagna), colpite da eventi climatici 
diversi ma con effetti egualmente disastrosi sull’ambiente. La 
dimensione dei siti (di circa 2,5 ettari ciascuno) e la varietà delle 
condizioni naturali nelle aree interessate consentiranno 
un’esperienza in scala reale. 
L’innovativo approccio “VAIA” prevede l’applicazione di 
una strategia agroforestale che produrrà effetti anche nel lungo 
termine, permettendo alle aree boschive distrutte di trovare 
un nuovo equilibrio, garantendo, nel frattempo, la sussistenza 
delle comunità locali grazie alle coltivazioni sostenibili di miele e 
piccoli frutti selvatici. 
Per saperne di più: www.lifevaia.eu  

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento settimanale 
BOLLETTINO E FOCUS COLTURE ERBACEE 
Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 20/2022 (del 6 aprile) e il 
video-focus n. 11 (aggiornamento 4 - 10 aprile). 
  
E' disponibile on-line (https://bit.ly/3j95CXF) il nuovo numero 
del Bollettino Colture Erbacee (n. 20 del 6 aprile 2022), newsletter 
di Regione e Veneto Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei 
cereali.  
Come sempre, al bollettino si affianca il video-

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dDUMZK%26D%3dP%26L%3dEURg%261%3dUScEW%26E%3d9m3uF6L0_Pcuj_am_Jk1b_Tz_Pcuj_ZrOGU.xAzC8339.qM%26x%3dK7KFAC.FyR%26uK%3dQcFT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dCXGYJ%26G%3dJ%26K%3dDXLf%26z%3dXMbDZ%269%3d8l6oE5O4P_3vgw_D6_6xdu_FC_3vgw_CApF5.GC_Obxd_YqXxfFhlm%26o%3dH9P78E.KpO%26wP%3dHZHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


focus di aggiornamento settimanale (n. 11, periodo 4 - 10 aprile), 
con Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. Il breve video è 
disponibile sul canale YouTube dell'Agenzia. Si 
veda: https://youtu.be/xS541-1r0AE 

  

  
 

 

 

 

On-line il nuovo numero 
BOLLETTINO APISTICO 
Pubblicato il n. 2/2022 del 30 marzo 
  
Il tempo soleggiato e mite degli ultimi giorni si interromperà a 
cavallo tra la fine di marzo e gli inizi di aprile. Le previsioni, al 
momento, parlano di alcuni giorni di pioggia (per molti aspetti 
“benedetta”), con calo termico più marcato nel fine settimana (2-3 
aprile). Continua a leggere qui: https://bit.ly/36Db4PS 

  

  
 

 

 

 

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 

  

  
 

 

 

 

Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
LE MULTIFUNZIONI DELLE BANDE BOSCATE: UN VIDEO 
SULLA GIORNATA GIORNATA DIMOSTRATIVA DEL 18 
MARZO 
  
Il 18 marzo scorso, presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa "Diana" di 
Veneto Agricoltura, in località Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV), è 
stato allestito un cantiere dimostrativo meccanizzato sull'utilizzo 
delle bande boscate fonoassorbenti posizionate a lato 
dell'autostrada su progetto realizzato dalla stessa Agenzia 
regionale. Ricordiamo che le bande boscate hanno la funzione di 
ridurre sensibilmente i rumori provenienti dal traffico autostradale, 
intercettare il particolato e, contemporaneamente, produrre 
biomassa a scopo energetico. Oltre ad una importante funzione 
paesaggistica e ambientale.  
Nell'occasione, è stato prodotto un interessante video sulle 
operazioni meccaniche effettuate e delle interviste. Clicca qui: 
https://youtu.be/TMT2vwWsORk 

  

  
 

 

 

 

6^ European Agroforestry Conference 

EURAF 2022: AGROFORESTAZIONE E NEW GREEN DEAL 
Nuoro (Sardegna) 
16-20 maggio 2022 
  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d7W9TD%26F%3dB%26F%3d8WDa%26t%3dWEW8Y%261%3d3f5g0yNvK_wuYr_85_xsXt_88_wuYr_705GzN1.4j_LWuU_VlPXY0S-6LFcJ%268%3dsMxPiS.s9z%26Ax%3daAV7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d3XQT0%26G%3dT%26F%3d4XVa%26p%3dXWW4Z%26I%3d3b6y0uODK_svqr_46_FsTu_P8_svqr_3AzAu.GM_JRxn_TgXTfcYnu%26e%3dHIKw8O.FfO%267K%3d8ZRT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d9XBZF%26G%3dE%26L%3d0XGg%26v%3dXHc0Z%264%3d9h6jF1OyQ_yvbx_06_1yZu_AD_yvbx_9AkG1.G8_PXxY_ZmXQXCasv%26k%3dH4Q380.LlO%26rQ%3dDZCZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d6W8UC%26F%3dA%26G%3d7WCb%26s%3dWDX7Y%26z%3d4e5fAxNuL_vuXs_75_wtWt_79_vuXs_604HyNz.5i_LVvT_VkwQx7O11xrVE%26i%3dFyM165.HjM%26mM%3dBX8V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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) Corsi consulenti Mis. 2 PSR 
  
Parte una nuova offerta formativa, dedicata in esclusiva ai 
Consulenti degli Organismi di Consulenza riconosciuti dalla mis. 
2 del PSR del Veneto: I GRUPPI DI LAVORO TEMATICI  con una 
metodologia così detta “problem based learning” ovvero 
“apprendimento basato sui problemi”, o in altri termini definibile 
come “collaborativa”. 
In questi particolari “corsi” i partecipanti si costituiscono in “Gruppi 
di Lavoro Tematici” (GdLT ) finalizzati ad approfondire una 
particolare tematica di interesse e giungendo alla produzione di un 
“prodotto” di sintesi finale. 
Cosa differenzia un “Gruppo di Lavoro Tematico” da un “normale” 
Corso di formazione? Come si costituisce un Gruppo? Chi può 
proporre la costituzione di un Gruppo? Le risposte a queste e ad 
altre domande e il modulo per presentare le vostre proposte 
qui https://bit.ly/36EyvIi 
  
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  e le colture cerealicole e le applicazioni 
pratiche 
Programma e informazioni https://bit.ly/3Na9GF0 
Iscrizioni https://bit.ly/3D5GXfN 
  
2) Aggiornamento per consulenti RSPP 
  
I fattori di rischio negli spazi confinati  e nell’uso delle 
macchine agricole – Corso in presenza (cod.5-22) 
5 maggio 2022 – Sala convegni Veneto Agricoltura, Agripolis, 
Legnaro (PD) 
Definizione di spazi confinati, la valutazione dei rischi e la 
segnaletica. Fattori di rischio connessi alle macchine agricole: 
normativa e casi pratici. 
Il corso si rivolge 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, 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dGTDZN%26C%3dG%26L%3dHTIg%264%3dTJcHV%266%3d9p2lF9K1Q_7rdx_H2_3yhq_CD_7rdx_G76LxE6M7F.tR_7rdx_G7pS72qZOSC_Pfta_Zu%265%3dxS8MnY.365%26G8%3dXFbG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d8Z7ZE%26I%3d0%26L%3d9ZBg%26u%3dZCc9b%26y%3d9g8eFzQtQ_xxWx_98_vyYw_6D_xxWx_8CfGz.I3_PWzT_ZlZ0m5SMG%26j%3dJyQ205.LkQ%26mQ%3dCb8Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d6XFYC%26G%3dI%26K%3d7XKf%26s%3dXLb7Z%268%3d8e6nExO3P_vvfw_76_5xWu_EC_vvfw_6AoFx.GB_OUxc_YjXa8ClSg%26h%3dH8Pz8D.KiO%26vP%3dAZGY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d7a0TD%26J%3dC%26F%3d8aEa%26t%3daFW8c%262%3d3f9h0yRwK_wyZr_89_ysXx_98_wyZr_7DiAy.J6_JV1W_TkaKWL6mp%26i%3dK2K1A8.FjR%26pK%3dBcAT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni 2016. 
Programma e informazioni https://bit.ly/38aoofa 
Iscrizioni https://bit.ly/3D5GXfN 

  

  
 

 

 

 

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: 
  
TUTTA L'AGRICOLTURA VENETA 2021 CON UN CLIC 
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 sono finiti sotto 
esame: 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; 
  
FIERAGRICOLA 2022: WORKSHOP DI REGIONE, VENETO 
AGRICOLTURA, ARPAV E CSQA  
In occasione dell'ultima edizione di Fieragricola, Veneto 
Agricoltura ha organizzato, d'intesa con la Regione, ARPAV e 
CSQA, una serie di workshop tematici di grande interesse trasmessi 
in diretta sul canale YouTube dell'Agenzia. Tutti i focus sono 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dHUQWO%26D%3dT%26I%3dIUVd%265%3dUWZIW%26I%3d6q3yC0LDN_8squ_I3_Fvir_PA_8squ_H8zD0.DM_Mgun_WvUV65G46%26t%3dEINB5O.IuL%267N%3dMWRW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d4U6ZA%26D%3d9%26L%3d5UAg%26q%3dUBc5W%26x%3d9c3dFvLsQ_tsVx_53_uyUr_5D_tsVx_48eGv.D2_PSuS_ZhUGcIziv%26f%3dExQx54.LgL%26lQ%3d9W7Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d5XIXB%26G%3dL%26J%3d6XNe%26r%3dXOa6Z%26A%3d7d6qDwO6_NTxf_Yd_MgyS_Wv_NTxf_XiRCS.y04AwJqCuDsKoOANd.J8C%26g%3dHAOy8G.JhO%26yO%3d0ZJX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dPVHYW%26E%3dK%26K%3dQVMf%26C%3dVNbQX%260%3d8y4pEHM5P_Fthw_Q4_7xqs_GC_Fthw_P9qFH.ED_Oove_Y4VQJxNKq%262%3dF0PJ6F.K3M%26xP%3dUXIY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dCY6RJ%26H%3d9%26D%3dDYAY%26z%3dYBUDa%26x%3d1l7d85PsI_3wVp_D7_uqdv_56_3wVp_CBe95.H2_HbyS_RqYEYmsld%26o%3dIxI794.DpP%26lI%3dHa7R&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


disponibili al seguente indirizzo:  https://bit.ly/36A1b5N 
  
GUERRA IN UCRAINA 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  
  
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 
SOCIAL 

  

  
 

 

 

 

ArpavNews 
LE PRIME PIOGGE DOPO UN LUNGO PERIODO DI SICCITA' 
  
Dopo oltre un mese senza precipitazioni e con una stagione 
invernale tra le più secche degli ultimi tre decenni, nei giorni scorsi 
si è avuto un cambio di circolazione che ha finalmente portato sul 
Veneto delle piogge diffuse, un calo delle temperature e il ritorno 
della neve in montagna. 
In questo breve periodo (30 marzo-4 aprile) i quantitativi di pioggia 
registrati sono risultati compresi tra i 10/20 millimetri caduti sulla 
pianura centrale, tra le province di Padova, Vicenza e Verona, e gli 
oltre 60 millimetri caduti sulle Prealpi vicentine. 
Gli apporti complessivi rilevati in questi giorni hanno ovviamente 
solo in parte attenuato il forte deficit di precipitazione accumulato 
nel corso degli ultimi mesi. 

  

  
 

 

 

 

Nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia 
UN CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO 
  
Il Programma europeo di Cooperazione Interreg Italia 
Slovenia ha lanciato il concorso video “La nuova generazione 
verde: prospettive per un futuro sostenibile e 
inclusivo”, tema che trae ispirazione dall’iniziativa "Anno 
europeo del Giovani" con la quale l'UE intende sensibilizzare le 
giovani generazioni sulla tutela dell’ambiente promuovendo 
soluzioni innovative e opportunità di miglioramento. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i 
maggiorenni, videomaker professionisti e non, che così possoni 
cimentarsi nella realizzazione di produzioni video che 
rappresentino il territorio inserito nell’area di Programma, 
sviluppando i seguenti temi: 
- esempi di azioni/attività sostenibili (mezzi di trasporto, 
produzione di energie alternative, ecc.) volte alla tutela 
dell’ambiente per rientrare in connessione con esso; 
- i giovani e il loro ruolo chiave per la valorizzazione delle 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dAU4VH%26D%3d7%26H%3dBU9c%26x%3dU0YBW%26v%3d5j3bB3LqM_1sTt_B3_subr_30_1sTt_A8cC3.Dz_LZuQ_VoU7e046r%26m%3dEvM552.HnL%26jM%3dFW5V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d7V4TD%26E%3d7%26F%3d8V9a%26t%3dV0W8X%26v%3d3f4b0yMqK_wtTr_84_ssXs_38_wtTr_79zGzMv.4j_KRuU_UgbY_cnGnh7ah%267%3dnMxOdS.s8u%26Ax%3dZ6V7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dPYKUW%26H%3dN%26G%3dQYPb%26C%3dYQXQa%26C%3d4y7sAHP8L_Fwks_Q7_0tqv_J9_Fwks_PBtBH.HG_Koyh_U4YbSUhSG%262%3dICLJ9I.G3P%261L%3dUaLU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


risorse locali, intese sia come beni culturali che risorse naturali; 
- il ruolo dei giovani nello sviluppo di un senso di 
appartenenza e comunità declinato nell’ambito 
intergenerazionale (creare ponti tra generazioni) e nell’ambito 
territoriale transfrontaliero (creare ponti tra nazioni) per 
rappresentare spazi comuni di partecipazione e di comunità. 
Tutte le info sono disponibili al seguente 
link: https://bit.ly/3KdeszE  

  

  
 

 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 

  
GUERRA IN UCRAINA: PREOCCUPAZIONI SUI MERCATI 
GLOBALI 
L'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sta creando i 
primi seri problemi sui mercati agricoli globali. A preoccupare è 
soprattutto l'incertezza sulla futura disponibilità di cereali e semi 
oleosi che sta spingendo verso l'instabilità mercati già tesi. L'UE è 
ampiamente autosufficiente per quanto riguarda il cibo, con un 
massiccio surplus commerciale agroalimentare, e ci si può 
aspettare ancora una volta che il mercato unico europeo dimostri la 
sua capacità di assorbire gli shock. Tuttavia, ci sono serie 
preoccupazioni a breve termine dovute agli alti prezzi di mercato e 
alle tendenze inflazionistiche. 
  
GREEN DEAL EUROPEO. PROPOSTA LA RIDUZIONE DEI GAS 
A EFFETTO SERRA 
La Commissione europea ha proposto due nuovi regolamenti per 
controllare in modo più rigoroso i gas fluorurati a effetto serra (gas 
fluorurati) e le sostanze che riducono lo strato di ozono (ozone 
depleting substances, ODS). L'adozione di tali regolamenti 
rappresenta un passo avanti per contenere l'aumento della 
temperatura globale in linea con l'accordo di Parigi. La proposta sui 
gas fluorurati contribuirà inoltre a ridurre le emissioni di almeno il 55 
% entro il 2030 e a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 
2050. Insieme, le due proposte potrebbero comportare una 
riduzione totale delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE di 490 
milioni di tonnellate (CO2 equivalente) entro il 2050: in confronto, 
leggermente superiore alle emissioni totali annue di gas a effetto 
serra della Francia nel 2019. Per saperne di più: 
https://bit.ly/3x8uh71  
  
NEGOZIATI MONDIALI SULLA BIODIVERSITA': UE ESEMPIO DI 
AMBIZIONE 
L’Unione Europea ha partecipato nei giorni scorsi a Ginevra al 
nuovo round di riunioni internazionali sulla biodiversità, finalizzato 
all’elaborazione di un quadro mondiale di prospettiva su questo 
importante tema. Il nuovo accordo punta infatti a fermare e invertire 
il declino della biodiversità e a ridurre la perdita di specie ed 
ecosistemi. I colloqui di Ginevra costituiscono l’ultima sessione 
ufficiale di negoziati tra i Governi prima che l’accordo venga 
adottato a Kunming, in Cina, nell’ambito della Conferenza delle 
Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15), che si terrà quest'anno. Il 
quadro guiderà l’azione mondiale a favore della natura e dell’essere 
umano, comprendente la lotta contro i cambiamenti climatici e la 
costruzione di un mondo più giusto, più sicuro e più sano per tutti. 
Per saperne di più: 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dAZJUH%26I%3dM%26G%3dBZOb%26x%3dZPXBb%26B%3d4j8rA3Q7L_1xjs_B8_9tbw_I9_1xjs_ACsB3.IF_KZzg_UoZb7nPGh%26m%3dJBL50H.GnQ%26zL%3dFbKU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dCTMYJ%26C%3dP%26K%3dDTRf%26z%3dTSbDV%26E%3d8l2uE5K0P_3rmw_D2_Bxdq_LC_3rmw_C7vF5.CI_Obtj_YqTHe69QX%26o%3dDEP74K.KpK%263P%3dHVNY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022 
  
APPROVATA UNA NUOVA STG ITALIANA 
La Commissione europea ha approvato l'inserimento di una nuova 
Specialità Tradizionale Garantita (STG) italiana nello specifico 
registro riconosciuto UE. Si tratta del "Vincisgrassi alla maceratese", 
pasta al forno preparata principalmente nella provincia di Macerata 
da oltre 80 anni, la cui ricetta è stata costantemente rielaborata e 
tramandata grazie alla tradizione orale. 
Il piatto si prepara con pasta fresca all’uovo, un sugo a base di 
frattaglie e besciamella, cui viene aggiunto il formaggio grattugiato 
"Parmigiano Reggiano DOP" o "Grana Padano DOP". I 
“Vincisgrassi” sono il piatto più diffuso storicamente tra le ricette 
delle Marche e continuano a distinguersi grazie all’utilizzo di 
ingredienti tipici della tradizione regionale. 
Per saperne di più: https://bit.ly/3jc8nHH  
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