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Conferenza stampa di Veneto Agricoltura 
PRIME VALUTAZIONI SULL'ANDAMENTO DEL SETTORE 

AGROALIMENTARE VENETO NEL 2022 
Verona, Sala Verde - Centro Congressi Quartiere fieristico 
Mercoledì 1 febbraio, ore 12:00-13:00 

  
Nuovo anno, tempo di primi bilanci e analisi dell'andamento 

economico dei diversi comparti agricoli nell’anno appena concluso. Al 
riguardo, Veneto Agricoltura organizza, mercoledì 1 febbraio (ore 

11:00) a Verona, in occasione della 1^ edizione di "Fieragricola 
Tech" (vedi prossime notizie), il tradizionale incontro con la 
stampa dedicato alle prime valutazioni sull’andamento del settore 

agroalimentare veneto nel 2022. 
Nell’occasione, gli esperti dell’Agenzia regionale forniranno un primo 

quadro degli indicatori economico-produttivi dei diversi comparti 
agricoli, comprendente numero delle imprese attive nel Veneto, 
occupati, superficie dedicata, produzione per singolo comparto, 

risultati dell’export agroalimentare regionale, ecc. 
La Conferenza Stampa rappresenta un importante momento per 

comprendere in anteprima lo stato di salute e il reale andamento 
dell’agricoltura veneta nel 2022, in attesa del consueto incontro in 
programma nel mese di giugno quando sarà diffuso il Report 

consuntivo congiunturale. 

  

  
 

 

 

 

Innovazione in agricoltura 

ARRIVA "FIERAGRICOLA TECH" 
Verona, Centro Congressi Quartiere fieristico 
1 e 2 febbraio 2023 

  
Due giorni di approfondimenti, formazione e incontri business per gli 

operatori del settore. Si presenta così "Fieragricola Tech", vetrina 
delle tecnologie e delle soluzioni a supporto del mondo agricolo, in 
programma nei giorni 1 e 2 febbraio 2023 presso il Centro 

Congressi Palaexpo di Veronafiere. 
Obiettivi della nuova kermesse fieristica veronese: sostenere le sfide 

della transizione ecologica e l’applicazione delle nuove politiche 
agricole che stanno riscrivendo le linee guida della produzione.  

Tre le aree tematiche proposte e strettamente interconnesse tra loro: 
- la robotica e il digitale; 
- le energie rinnovabili in agricoltura; 

- l'acqua: soluzioni e tecnologie per la gestione e il risparmio. 
Info: https://www.fieragricola.it/category/fieragricola-tech/ 

  

  
 

 

 

 

Spazio espositivo e focus 

"FIERAGRICOLA TECH": VENETO AGRICOLTURA PUNTA 
SULLA QUESTIONE ACQUA 

2 febbraio ore 15:30-16:45 presso la Sala verde. 
  

Sul tema "risorsa acqua in agricoltura" si concentra la 
partecipazione di Veneto Agricoltura alla due giorni di 
"Fieragricola Tech". L'Agenzia della Regione Veneto sarà infatti 

presente con un proprio spazio espositivo dedicato all'acqua: 
catturarla e trattenerla quando c'è; utilizzarla senza sprechi quando è 

carente. Inoltre, sarà promotrice di un focus, in programma giovedì 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dAVFXH%26E%3dI%26J%3dBYGW%26x%3dTIZAV%268%3dD3M3O_1tfv_B4_5wbs_EB_1tfv_A90S6.9vA14tNr62Hj.B7_NZvc_Xo6nPn02N8_KdyY_UsBr857pKv9xEn-Pn67j4nu_NZvc_Xo%267%3dzQ2OpW.w87%26E2%3daMXC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


2 febbraio dalle ore 15:30 alle 16:45 preso la Sala verde, dal titolo: 
"Tecnologie per l'H20. L'H2O per l'agricoltura". 
All'evento interverranno: 

- Lorenzo Furlan e Davide Misturini (Veneto Agricoltura), 
"Innovazioni tecnologiche per l'irrigazione: le esperienze in campo"; 
- Francesco Domenichini (ARPAV), "Tecnologie per la previsione 
delle precipitazioni a supporto delle decisioni irrigue". 

  

  
 

 

 

 

Focus Bollettino Colture Erbacee n. 2/2023 (11 gennaio) 

LA DIFESA INTEGRATA A PUNTATE 
  

A inizio anno si ripropongono i principi della Difesa Integrata. 
Per il momento i riferimenti normativi fondamentali rimangono 
invariati: non appare possibile che la nuova proposta di regolamento 

comunitario sull’uso sostenibile dei fitofarmaci, malgrado gli stringenti 
obiettivi fissati dalla Unione Europea ("Farm to Fork"), possa entrare 

in vigore in tempi brevi e comunque incidere sulla entrante stagione 
agraria e il PAN attuale è ancora in fase di revisione. 
Continua a leggere l'ultimo bollettino. 

  

  
 

 

 

 

VenetoAgricolturaInform@ 
FORMAZIONE: TUTTE LE INFO SUI CORSI IN TEMPO REALE 

Scarica il primo numero del 2023 del bollettino 
  
Per avere informazioni costantemente aggiornate sui corsi di formazione organizzati 

da Veneto Agricoltura e Regione del Veneto in tema di agricoltura e ambiente richiedi 
la 

newsletter VenetoAgricolturaInform@ (divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org) 
Qui trovi il n. 1/2023: https://bit.ly/3iqxZ6X 

  

  
 

 

 

 

AGROMIX, PROGETTO EUROPEO PER UN'AGRICOLTURA 
PIU' RESILIENTE 

Un breve video è disponibile sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura. 
  
Il progetto europeo di ricerca Horizon2020 AGROMIX, incentrato sulla 

transizione verso un’agricoltura resiliente, pone al centro l’utilizzo più 
efficiente del suolo agricolo e filiere produttive più sostenibili. 28 i 

partner europei, tra cui Veneto Agricoltura. Il punto con Francesca 
Chiarini dell’Agenzia veneta. Clicca qui per vedere il breve 
video: https://youtu.be/eV8GpVRq5o4 

Per saperne di più su 
AGROMIX: https://agromixproject.eu/tools/Horizon2020 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 

  
Corsi per consulenti Misura 2 del PSR Veneto 

  
1.a) Orticoltura biologica (Terza edizione) -  cod.P4-26-22 

16, 23, 30 gennaio, 6 febbraio 2023 - Fattoria sociale Casa di 
Anna via Sardi 16, Zelarino-Venezia 

Le piante e l’acqua, la gestione della fertilità del suolo, la difesa dagli 
organismi dannosi, tecniche di monitoraggio e avvicendamenti 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3urh8TQ 

Iscrizioni: https://bit.ly/3VXZOBV 
  

1.b) Etologia del bovino e relazione con le persone – cod. 2A-
25-22 
I "segnali" dei bovini, le relazioni persona/animale e il loro 

comportamento sociale, come poterli capire e interpretare. Lo faremo 
in aula e in stalla, senza trascurare gli aspetti connessi alla gestione 

in sicurezza dell'animale.  
Programma e informazioni: https://bit.ly/3G9AXVk 
Iscrizioni: https://bit.ly/3jNjYAE 

  
1.c) Telerilevamento e analisi idrologiche in agricoltura – cod. 

2A-39-22 
Dati satellitari e droni per la gestione del rischio 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dCVFYJ%26E%3dI%26K%3dDYGX%26z%3dTIaCV%268%3dE5M3P_3tfw_D4_5xds_EC_3tfw_C90T8.OrKpM28rKv0zE7R34.2Or_Kdza_UsYKUF_Obvc_YqcD_Obvc_YqGrT4ErQ585_Obvc_Yq52IpM7FyH-pLwM8Op-859l6rB-yU-EgCV-qBw-TD-X-CV-y8-oBsB44-vK58tOlMn-8-1N1QlMr_Obvc_Yq%267%3dzR8l4n4OpX.y87%26F4%3daMYE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dEZ9SL%26I%3dB%26E%3dFc0R%262%3dXBUEZ%261%3d2n8g97QvJ_5xYq_F8_xrfw_87_5xYq_ECh07.I5_IdzV_SsZoHA7By%26q%3dJ1J907.ErQ%26oJ%3dKg8U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dOZDSV%26I%3dG%26E%3dPcER%26B%3dXGUOZ%266%3d2x8l9GQ1J_Exdq_P8_3rpw_C7_Exdq_OC0FHQ6.32_Obtm_Yq6seRGsy2VBa%26o%3dDHP74N.KpK%266P%3dIaOa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dBWHZI%26F%3dK%26L%3dCZIY%26y%3dUKbBW%260%3dF4N5Q_2uhx_C5_7yct_GD_2uhx_B0pE2I2G8J7Mt9rR.oO_7yct_GD4I4J3_Lf1Z_Vu_Pawe_ZEVO_Pawe_ZEVOp9k5pyLxXyHGhBd%26s%3dK5MAAA.HtR%26sM%3dMhBX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dCZHUJ%26I%3dK%26G%3dDcIT%26z%3dXKWCZ%260%3d4l8pA5Q5L_3xhs_D8_7tdw_G9_3xhs_CCqB5.ID_Kbze_UqZ0Kseit%26o%3dJ0L70F.GpQ%26xL%3dIgGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dGTCVN%26C%3dF%26H%3dHWDU%264%3dRFXGT%265%3d5p2kB9KzM_7rct_H2_2uhq_B0_7rct_G7lC9.C9_LftZ_VuTf2opLz%26s%3dD5MA4A.HtK%26sM%3dMaBX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d0aPUG%26J%3dS%26G%3dAdQT%26w%3dYSW0a%26H%3d4i9xA2RCL_zyps_A9_Etax_O9_zyps_0DyB2.JL_KY1m_UnadbI6sD%26l%3dKHL4AN.GmR%266L%3dFhOW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dPXJTW%26G%3dM%26F%3dQaKS%26C%3dVMVPX%26B%3d3y6r0HO7K_Fvjr_Q6_9squ_I8_Fvjr_PAsAH.GF_Joxg_T4X1p84Rg%262%3dHBKJ8H.F3O%26zK%3dVeIV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


idrogeologico collinare 
3, 8, 17, 24 febbraio 2023 – sala convegni Veneto Agricoltura 
– Agripolis, Legnaro (PD) 

Sensori remoti, analisi digitale del terreno, analisi delle immagini 
satellitari, rilievo fotogrammetrico ocn drone, volo del drone ed 

elaborazione dei dati raccolti. Priorità d’iscrizione a chi abbia 
frequentato l’edizione 2022 dell’Open School Copernicus. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3Wuvejk 

Iscrizioni: https://bit.ly/3FFrEvX 
  

Corsi per consulenti fitosanitari 
  
2.A) Corso di formazione per tecnico consulente nella difesa 

fitosanitaria (cod. 7-22) 
1-16 febbraio 2023 - sala convegni di Veneto Agricoltura, 

Agripolis – Legnaro (PD) 
Il corso è finalizzato all’ammissione all’esame per il conseguimento del 
certificato di “Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Consulente 

in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa 
alternativi”. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3FJMYSl 
Iscrizioni (a pagamento): https://bit.ly/3hs8K3D 

  

  
 

 

 

 

VIDEO E TUTORIAL DI "VENETO AGRICOLTURA 
CHANNEL" 

Sul canale YouTube e sui Social 

  
Brevi video-approfondimenti di carattere tecnico vengono caricati ogni 

settimana sul canale YouTube e sui profili Social di Veneto Agricoltura 
(Facebook, Twitter e Instagram). Seguici!!!! 
  

IL COMPARTO VENETO DEL VINO 
In occasione del focus di Lonigo (Vi) del 22/12/2022 dedicato al 

consuntivo dell’ultima vendemmia nel Veneto e ai mercati del vino, 
riflettori puntati sul comparto vitivinicolo regionale. Il punto con 
Nicola Severini di Veneto Agricoltura. Clicca qui: 

https://youtu.be/3yxPeq4uoR4 
  

BIOSTIMOLANTI IN CAMPO 
"Biostimolanti tra sostenibilità e cambiamento climatico: ricerca, 
strategie ed esperienze in campo" è il titolo di un convegno 

organizzato nei giorni scorsi a Legnaro (Pd) da L’Informatore Agrario 
con Veneto Agricoltura, Università della Tuscia, Università di Padova, 

Università di Salerno, Università di Napoli. Una sintesi su cosa sono e 
a cosa servono i biostimolanti è proposta in un breve 

video disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. 
  
PROGETTO LIFE PALU': ISTRUZIONI PER LA MESSA A 

DIMORA DELLE PIANTINE 
Sul canale YouTube del Progetto LIFE PALU sono disponibili due 

brevi video riguardanti la distribuzione delle piante ai soggetti 
che nell'ambito del progetto LIFE Palù Quartier del Piave ne avevano 
fatto richiesta e alcuni semplici consigli per la loro messa a 

dimora. 
  

CONSUMO DI PESCE E CROSTACEI NELLE REGIONI 
ADRIATICHE ITALIANE 
Un nuovo report curato dall’Osservatorio Economico della Pesca di 

Veneto Agricoltura punta i riflettori sul consumo di prodotti ittici  
nelle Regioni italiane che si affacciano sul Mare Adriatico. Un 

breve video-intervista a Irene Gastaldello, dell'Agenzia regionale, 
traccia i punti salienti dell'indagine. 
  

Tanti altri video sono disponibili nelle numerose playlist 
tematiche sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt  

  

  
 

 

 

 

Incontro del comitato tecnico scientifico 
PROGETTO LIFE VAIA, IL PUNTO SULLO STATO DI 
AVANZAMENTO 
Legnaro (Pd) 
Giovedì 12 gennaio 2022 
  
Domani a Legnaro-Pd incontro del comitato tecnico-scientifico del 
progetto europeo LIFE VAIA per fare il punto sullo stato di 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dESQUL%26B%3dT%26G%3dFVRT%262%3dQTWES%26I%3d4n1yA7JDL_5qqs_F1_Ftfp_P9_5qqs_E6zB7.BM_Kdsn_UsSuN958D%26q%3dCIL93O.GrJ%267L%3dKZPW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dFa0YM%26J%3dC%26K%3dGdAX%263%3dYCaFa%262%3d8o9hE8RwP_6yZw_G9_yxgx_9C_6yZw_FDiF8.J6_Oe1W_YtaMm6m35%26r%3dK2P0A8.KsR%26pP%3dLh9a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d7TAUD%26C%3dD%26G%3d8WBT%26t%3dRDW7T%263%3d4f2iAyKxL_wras_82_ztXq_09_wras_77jBy.C7_KVtX_UkTNmRzaE%26i%3dD3L149.GjK%26qL%3dCa0W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dPZHVW%26I%3dK%26H%3dQcIU%26C%3dXKXPZ%260%3d5y8pBHQ5M_Fxht_Q8_7uqw_G0_Fxht_PCqCH.ID_Loze_V4ZwMVrHh%262%3dJ0MJ0F.H3Q%26xM%3dVgGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dCV9ZJ%26E%3dB%26L%3dDY0Y%26z%3dTBbCV%261%3d9l4gF5MvQ_3tYx_D4_xyds_8D_3tYx_C95M6M1.0p_KW1a_Ula0QVC2W1McW%26j%3dK6L2AB.GkR%26tL%3dDhCW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dMa9VT%26J%3dB%26H%3dNd0U%260%3dYBXMa%261%3d5v9gBERvM_CyYt_N9_xunx_80_CyYt_MD5IFR1.6z_PWwk_ZlwpPH_VoS-JQ%26y%3dK1MGA7.HzR%26oM%3dSh8X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dMa9VT%26J%3dB%26H%3dNd0U%260%3dYBXMa%261%3d5v9gBERvM_CyYt_N9_xunx_80_CyYt_MD5IFR1.6z_PWwk_ZlwpPH_VoS-JQ%26y%3dK1MGA7.HzR%26oM%3dSh8X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dPTLTW%26C%3dO%26F%3dQWMS%26C%3dROVPT%26D%3d0HK9K_Frlr_Q2_Asqq_K8_Frlr_P7FOK.P8MHLu7.1F6_Joti_T4413BExD_Frlr_P7neGpHg4sqgYydxPk7YJbm3y2t0xN%26w%3dEIJE5O.ExL%267J%3dQbPU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d2SCU9%26B%3dF%26G%3d3VDT%26o%3dQFW2S%265%3dAtJzL_rqcs_31_2tSp_B9_rqcs_267Pw.LoGeJy4gHs6oB4Nr1.yKg_HavP_RpPp-3yGt5xM_rqcs_265IlEk7s_4a1kHavP_RpU0RB_KQsZ_UfQA_KQsZ_UfcyGsKwB-iJ4Bc9-sG-IJkEi1-A.Id6%26n%3dFuI661.DoM%26iI%3dHc2T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dGZLUN%26I%3dO%26G%3dHcMT%264%3dXOWGZ%26D%3d4p8tA9Q9L_7xls_H8_Athw_K9_7xls_GCHH0QD.5t_Ojve_Yy0zffgGDUBWt%26w%3dF0PE6F.KxM%26xP%3dQcGa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dDT0VK%26C%3dC%26H%3dEWAU%261%3dRCXDT%262%3d5m2hB6KwM_4rZt_E2_yueq_90_4rZt_D7iC6.C6_LctW_VrTFKsFON%26p%3dD2M848.HqK%26pM%3dJa9X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


avanzamento delle azioni previste. L'importante progetto prevede la 
realizzazione di interessanti iniziative di riqualificazione dei boschi 
danneggiati da calamità naturali.  
Per saperne di più sul progetto: https://lifevaia.eu/ 

  

  
 

 

 

 

Oltre 8 mln/euro disponibili, 6 le Priorità 
SVILUPPO RURALE VENETO 2023-2027, SI PARTE!!! 

Il 17 febbraio  prossimo la presentazione ufficiale. 
  

La Giunta regionale ha approvato il testo definitivo del Complemento 
per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della 

PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027), che veicola 
risorse per lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 
consentendo al mondo rurale veneto di innovare e di stare al passo 

delle epocali sfide economiche, ambientali e climatiche in atto. 
“Nei prossimi cinque anni il Veneto potrà contare su una dotazione 

complessiva di 824,6 milioni di euro – riferisce l'Assessore 
all'Agricoltura, Federico Caner – grazie anche allo sforzo messo in 
campo dalla Regione. Ricordo, infatti, che oltre 146 milioni di euro 

derivano dal cofinanziamento previsto nel nostro bilancio, il che 
conferma l’attenzione della Regione nei confronti di questo 

comparto”. 
Le risorse sono attribuite a 44 interventi secondo 6 
Priorità strategiche regionali: i giovani, la sostenibilità ambientale e 

l’adattamento climatico, la diffusione della conoscenza e 
dell’innovazione, la vivibilità delle zone rurali, il contrasto alla fragilità 

idrogeologica dei territori di montagna e di collina e la focalizzazione 
dei sostegni. 
L’evento di presentazione della nuova programmazione è stato fissato 

per il 17 febbraio 2023. Nell'occasione saranno illustrate le scelte 
strategiche e gli strumenti di sostegno che caratterizzano la 

programmazione dello sviluppo rurale dei prossimi cinque anni in 
Veneto. 

  

  
 

 

 

 

I vent'anni di Avepa 

DUE DECENNI DI SOSTEGNO PUBBLICO AL SETTORE 
AGRICOLO E NON SOLO 

  
“In vent’anni di attività, Avepa ha erogato quasi 12 miliardi di 

euro che sotto il profilo strettamente finanziario rappresentano un 
grande successo per la crescita in primis delle 65mila 
imprese agricole attive e i suoi 76mila addetti. Numeri che 

confermano l’importanza strategica dell’Agenzia nei confronti del 
settore primario, che con 6 miliardi di euro è il comparto al quale la 

Regione ha sempre offerto il massimo supporto in termini finanziari, 
strategici e operativi. Un sostegno che si è esteso all’intero sistema 
produttivo veneto nel suo complesso. 

Avepa rappresenta a tutti gli effetti la nostra leva strategica, capace 
di mettere a servizio degli operatori conoscenze tecniche, efficienza e 

soluzioni innovative. In questi vent’anni di attività l’Agenzia non solo è 
cresciuta, raggiungendo alti livelli di performance e capacità 

gestionali, ma ha saputo anche diversificarsi diventando a tutti gli 
effetti l’Ente pagatore della Regione. Un ruolo che ha consentito e 
consente tutt’ora al Veneto di dare risposte alle esigenze di un 

territorio in continuo sviluppo”. 
Lo ha detto l’Assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner, in 

occasione della conferenza stampa di presentazione della brochure 
per il ventennale di Avepa, svoltasi nei giorni scorsi. 
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