
 

N. 01 del 11 gennaio 2023 
  

  
Carissima/o, 
mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio si terrà a Verona la prima edizione di "FieragricolaTech". 
Veneto Agricoltura sarà presente con un proprio spazio espositivo e due eventi: nel corso della 
prima giornata (ore 12:00) è in programma la tradizionale conferenza stampa di inizio anno 
dedicata all'andamento del settore agroalimentare veneto; nella seconda giornata (ore 15:30) si 
terrà il focus: "Tecnologie per l'H2O. L'H2O per l'agricoltura". 
  
Ti aspettiamo!!! 
  
Buona lettura. 
Renzo Michieletto 
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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/ 

  

  
 

 

 

 

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 
12:00) 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. 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dNVNRU%26E%3dQ%26D%3dOYOY%26A%3dTQTNV%26F%3d8FMAI_Dtnp_O4_Cqos_M6_Dtnp_N9HMI.945D42H560Bw.BE_Hmvk_R26vJ100HK_Klsl_U1658C13K43AEv-J161w4v3_Hmvk_R2%267%3d8KEOxQ.08E%269E%3daUTV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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. 

  

  
 

 

 

 

A VeronaFiere uno spazio espositivo e un focus 
"FIERAGRICOLA TECH": VENETO AGRICOLTURA PUNTA 
SULLA GESTIONE DELL'ACQUA IN AGRICOLTURA 
2 febbraio ore 15:30-16:45 presso la Sala verde focus: 
"Tecnologie per l'H20. L'H2O per l'agricoltura" 
  
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 
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 di 
Veneto Agricoltura". 
Partendo dalle esperienze sviluppate da Veneto Agricoltura nelle sue 
aziende pilota e dimostrative, verranno illustrate le tecniche di 
irrigazione di precisione con le quali l’acqua viene distribuita sulla 
base di “mappe di prescrizione” che considerano le esigenze della 
coltura e le differenti caratteristiche dell’appezzamento. 
  
- Francesco Domenichini, ARPAV 
"Tecnologie per la previsione delle precipitazioni a supporto delle 
decisioni irrigue". 
La meteorologia modellistica fornisce molte informazioni quantitative 
di previsione delle precipitazioni, con estensione temporale fino a 10 
giorni e risoluzione spaziale di pochi chilometri. Tali informazioni 
previsionali sono molto utili ma affette da errori legati alla complessità 
intrinseca dei fenomeni. Il ruolo di un Servizio Meteorologico consiste 
anche nel mettere a disposizione del pubblico le informazioni più 
rilevanti, tanto quanto di evidenziare limiti ed errori delle stesse 
previsioni." 

  

  
 

 

 

 

Bollettino Colture Erbacee n. 6/2023 (del 17 gennaio) 

LA DIFESA INTEGRATA A PUNTATE 

  
Principi e applicazioni pratiche per le colture erbacee. I "principi" (4). 
Come procedere se le popolazioni sono risultate sopra la soglia di 
danno e in assenza di soluzioni non chimiche. Una volta valutato il 
livello delle popolazioni dei parassiti potenzialmente in grado di 
provocare danno apprezzabile alle colture ed escluse da trattamenti le 
aree ove il livello degli organismi nocivi è inferiore alla soglia di 
danno.........Continua a leggere: https://bit.ly/3kfAlpM 

  

  
 

 

 

 

Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 2/2023 (17 
GENNAIO) 
  
Il video-approfondimento di questa settimana di Lorenzo Furlan di 
Veneto Agricoltura sulla difesa integrata delle colture prosegue con 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d5XEXB%26G%3dH%26J%3d6aFe%26r%3dVHZ5X%267%3d7d6mDwO2O_uvev_66_4wVu_DB_uvev_5AnEw.GA_NTxb_XiXwBDG2s%26g%3dH7Oy8C.JhO%26uO%3dAeFf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


un'utilissima sintesi riguardante gli aspetti normativi. Clicca 
qui: https://youtu.be/4Lc4vybtB0E 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 
  
Sold out per i prossimi corsi di formazione 
Sono state chiuse per raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti le iscrizioni ai prossimi corsi in calendario: 
- Etologia del bovino e relazione con le persone, 31 gennaio 2023; 
- Telerilevamento e analisi idrologiche in agricoltura, 3/8/17/24 
febbraio 2023;   
- Corso di formazione per tecnico consulente nella difesa fitosanitaria, 
dal 1 al 16 febbraio 2023. 

  

  
 

 

 

 

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!!!! 
  
AGROMIX, PROGETTO UE PER UN'AGRICOLTURA PIU' 
RESILIENTE 
Il progetto di ricerca Horizon 2020 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 
  
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. Vedi: 
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. 
  
Tanti altri video sono disponibili nelle numerose playlist 
tematiche sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt  

  

  
 

 

 

 

Aggiornata la legge regionale 
LA REGIONE VENETO PER IL CONSUMO DI PRODOTTI 
AGRICOLI A CHILOMETRO ZERO 
Il commento dell'assessore Caner. 
  
“Con l'aggiornamento della legge regionale confermiamo il sostegno e 
rafforziamo la promozione dei prodotti agricoli veneti a chilometro 
zero. Non è solo una questione economica o sociale, ma una 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dAaNUH%26J%3dQ%26G%3dBdOb%26x%3dYQWAa%26F%3dA3RAL_1yns_B9_Ctbx_M9_1yns_ADJH4RF.5n_PlvY_Z1WUAOO80EeIm_Ctbx_N9o0xErB_Ctbx_N7RUVuBg848A4j9vXUDyyKpod9ReyrFZuKmxmbuQAJx8agqPEEb1WWdAmwThmy7HDCd%26B%3d8N2TxT.wCE%26B2%3dfUWI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dEZ3WL%26I%3d6%26I%3dFc4d%262%3dX6YEZ%26u%3d6n8aC7QpN_5xSu_F8_rvfw_2A_5xSu_ECyJ8Qu.7r_OQxc_Yf0ieGKiyqZ2a%26d%3dH8Pv8D.KeO%26vP%3d8eGg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d7SPZD%26B%3dS%26L%3d8VQg%26t%3dQSb7S%26H%3d9f1xFyJCQ_wqpx_81_EyXp_OD_wqpx_76LMzJH.0j_Hn1U_R3a4NmCvTHMWT%261%3dKzIIA6.D2R%26nI%3dUh9Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d0U0ZG%26D%3dC%26L%3dAXAg%26w%3dSCb0U%262%3d9i3hF2LwQ_zsZx_A3_yyar_9D_zsZx_086M3L2.0m_JX1X_Tm1cJI_ZbM-KU%26l%3dE2Q458.LmL%26pQ%3dFbAh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d0U0ZG%26D%3dC%26L%3dAXAg%26w%3dSCb0U%262%3d9i3hF2LwQ_zsZx_A3_yyar_9D_zsZx_086M3L2.0m_JX1X_Tm1cJI_ZbM-KU%26l%3dE2Q458.LmL%26pQ%3dFbAh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dPYLUW%26H%3dO%26G%3dQbMb%26C%3dWOWPY%26D%3dAHP9L_Fwls_Q7_Atqv_K9_Fwls_PBFPK.U8NHQu8.1K6_Koyi_U4914BJxE_Fwls_PBnfGuHh4xqhY4dyPp7ZJgm4y7tAxS%26w%3dFIOE6O.JxM%267O%3dQcRf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dBW5SI%26F%3d8%26E%3dCZ6Z%26y%3dU8UBW%26w%3d2k5c94NrJ_2uUq_C5_trct_47_2uUq_B0d04.F1_IawR_SpWAHqIJK%26n%3dGwJ673.EoN%26kJ%3dHd6a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


opportunità per l’intero settore dell’agricoltura che potrà soddisfare 
pienamente tutti quei consumatori più attenti e sensibili a ciò che 
acquistano e consumano. Questo significa, inoltre, valorizzare le 
produzioni agricole locali, favorendone sia il consumo nelle scuole sia 
la successiva commercializzazione, abituando il consumatore a tutto 
quello che di buono e sano viene prodotto in Veneto”. 
Lo ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner, 
accogliendo l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale del 
progetto di legge numero 120, che modifica ed integra la prima legge 
regionale, la numero 7 del 2008 “Norme per orientare e sostenere il 
consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”, che introduceva la 
definizione di “prodotti agricoli a km zero” individuando caratteristiche 
precise ed essenziali quali: stagionalità, sostenibilità ambientale, 
qualità organolettiche e legame con la tradizione culinaria. 
“Questa modifica - continua Caner - si rende necessaria per rafforzare 
il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici 
della ristorazione collettiva, rendendo l’utilizzo di prodotti a 
‘chilometro zero’ titolo premiante per l’aggiudicazione dei servizi e 
delle forniture nella ristorazione collettiva e non più come mera 
possibilità. Inoltre, viene ampliato il campo di applicazione 
interessando non solo i prodotti agricoli ma anche quelli della pesca, 
dell’acquacoltura ed alimentari. Viene introdotto il riferimento di 70km 
per la definizione di prodotti a km0, mutuata dalla legge nazionale 
61/2022, viene istituito un Osservatorio regionale per la promozione 
dei prodotti a chilometro zero e, infine, con questa revisione della 
norma, incentiviamo le iniziative che possono favorire la distribuzione 
di frutta fresca nelle scuole in monoporzioni e nei distributori 
automatici. Sono convinto che questa norma contribuirà alla riduzione 
dei passaggi nelle fasi di distribuzione e all’aumento della shelf-life dei 
prodotti. Non solo meno spreco, ma più qualità, valorizzando tutte le 
eccellenze stagionali e le capacità di ogni singolo territorio e 
produttore veneto”. 

  

  
 

 

 

 

13 tappe in 9 Paesi di 3 continenti 
VINITALY, IL VINO ITALIANO IN TOUR MONDIALE 
 
Vinitaly e il vino italiano in primo piano con un road show 
globale realizzato in collaborazione con il sistema Paese. Dal 19 
gennaio al 23 febbraio prossimi, la principale manifestazione al 
mondo del prodotto enologico italiano approderà in 9 Paesi (12 città, 
13 tappe in 3 continenti: Europa, Asia e Nord America) che 
rappresentano complessivamente i due terzi del totale delle 
esportazioni di vino nazionale. Prima tappa il 19 gennaio a Rust 
(Austria) a cui seguono Princeton (USA) il 23, New York (USA) il 24 e 
25, Copenaghen (Danimarca) sempre il 24. Nel mese di febbraio il 
calendario prevede gli appuntamenti di Chicago (USA, 2 febbraio), 
Monaco (Germania, 6 febbraio), Bruxelles (Belgio, 7 febbraio), Zurigo 
(Svizzera, 8 febbraio), Londra (UK, 8 febbraio) e Cardiff (UK, 9 
febbraio). Il mese si chiude con gli appuntamenti di Tokyo (Giappone, 
21 febbraio) e Seoul (Corea del Sud, 23 febbraio), anch’esse in 
collaborazione con le istituzioni, Ice-Agenzia e il sistema camerale. 

  

  
 

 

 

 

Prima tappa a Bari, seconda a Padova 
AL VIA IL ROAD SHOW DEL 7° CENSIMENTO 
DELL'AGRICOLTURA  
  
Si svolgerà a Bari, giovedì 19 gennaio, la prima tappa di Agri-Tour, il 
Road show promosso dall’Istat per presentare sul territorio i 
principali dati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura. 
L’evento inaugurale avrà come focus il profilo dei giovani capi-azienda 
che sono, nel complesso, i più impegnati a valorizzare il proprio 
territorio attraverso il processo di modernizzazione del settore 
agricolo unendo attenzione per le tradizioni e innovazione. 
La seconda tappa (data non ancora comunicata), in programma a 
Padova, analizzerà l’agricoltura italiana in trasformazione. Sul tavolo 
una serie di questioni quali: l’impatto delle nuove tecnologie, dei 
nuovi modelli aziendali e delle tecniche di coltivazione inedite. In 
pratica, saranno espolorati i cambiamenti che stanno interessando le 
aziende e i processi produttivi. Questo secondo appuntamento darà 



spazio a tutti gli aspetti che caratterizzano l’idea di una nuova 
impresa, ugualmente attenta alla produttività, al benessere delle 
persone e a quello del territorio. Per 
partecipare: https://bit.ly/3HboyC8 

  

  
 

 

 

 

Analisi Coldiretti 
AGROALIMENTARE: PREZZI ALLE STELLE A CAUSA DEGLI 
ALTI  COSTI DELLE MATERIE PRIME 

  
L’impennata dell’inflazione pesa sul carrello dei veneti nel 2022 che 
hanno speso 217 mln di euro per mettere in tavola pane e pasta. 
Anche la verdura è costata 192 mln di euro in più mentre per la carne 
l’esborso aggiuntivo è di 183 mln di euro. Sono questi gli alimenti che 
stanno maggiormente risentendo dell’aumento delle materie prime 
necessarie per la loro produzione. Al quarto posto ci sono latte 
formaggi e uova, che precedono il pesce e la frutta. Seguono olio, 
burro e grassi (categoria che nel 2022 ha visto correre maggiormente 
i prezzi) e le bevande analcoliche (dal caffè alle acque minerali fino ai 
succhi). Chiudono la classifica degli aumenti zucchero, confetture, 
miele, cioccolato, dolci e sale, condimenti ed alimenti per bambini. 
“Sotto pressione - sottolinea Coldiretti - è l’intera filiera 
agroalimentare, a partire dall’agricoltura, dove si registrano aumenti 
dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al 
+129% per il gasolio fino al +500% delle bollette per pompare 
l’acqua per l’irrigazione dei raccolti. Ma aumenti riguardano anche 
l’alimentare, con il vetro che costa oltre il 50% in più rispetto allo 
scorso anno, il 15% il tetrapack, il 35% le etichette, il 45% il cartone, 
il 60% i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al +70% per la 
plastica”. 
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