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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 dell’anno appena concluso. Al 
riguardo, Veneto Agricoltura organizza, mercoledì 1 febbraio (ore 
12:00-13:00) a Verona, in occasione della 1^ edizione di 
"Fieragricola Tech" (vedi prossime notizie), il tradizionale incontro 
con la stampa, al quale interverrà anche l'Assessore regionale 
all'Agricoltura, Federico Caner, 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 durante il quale sarà diffuso il Report 
consuntivo congiunturale. 

  

  
 

 

 

 

Innovazione in agricoltura 
ARRIVA LA PRIMA EDIZIONE DI "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/ 
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Spazio espositivo e focus 
A "FIERAGRICOLA TECH" VENETO AGRICOLTURA PUNTA 
SULLA GESTIONE DELLA RISORSA ACQUA 
2 febbraio 2023, ore 15:30-16:45 
Verona, PalaExpo - 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. 
In un breve video pubblicato sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura, Lorenzo Furlan introduce i contenuti del focus. 
  
- 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." 

  

  
 

 

 

 

L'Informatore Agrario con Veneto Agircoltura 
BIOSTIMOLANTI FUNZIONALI: COSTI, BENEFICI E 
PROSPETTIVE DALLA RICERCA 
2 febbraio 2023, ore 14:00 
Verona, PalaExpo - Sala rossa 
  
Dopo 10 anni di impiego, quale è il bilancio sull'uso dei 
biostimolanti? Il focus de L'Informatore Agrario e Veneto Agricoltura 
presenta, attraverso l'analisi di casi di studio ed esperienze dirette in 
campo, i risultati fin qui raggiunti grazie all'utilizzo dei prodotti presenti 
sul mercato e le funzionalità che in prospettiva tali prodotti potranno 
garantire. In altre parole, i risultati, i limiti e le modalità d'impiego di 
questi prodotti saranno raccontati da chi ha acquisito un'esperienza 
decennale diretta. 
Interverranno il prof. Giuseppe Colla dell'Università della Tuscia e il 
dr. Franco Tosini del Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura di 
Veneto Agricoltura con sede a Rosolina (Ro). 
Sono previsti crediti formativi per gli iscritti ai diversi Ordini. 
Iscrizioni qui: https://bit.ly/3ZVL2OB  

  

  
 

 

 

 

Seconda giornata di studio sulla sostenibilità in agricoltura 
AGROMIX, A SUPPORTO DELLE AZIENDE AGRICOLE 
13 febbraio 2023 
Mestre (Ve) 
  
Prosegue l’attività del progetto europeo di 
ricerca AGROMIX  (https://agromixproject.eu/), di cui Veneto 
Agricoltura è partner insieme a altri 28 istituzioni europee, tra cui 
università, centri di ricerca, NGO. Obiettivo generale di AGROMIX è 
quello di supportare le aziende agricole verso sistemi produttivi più 
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sostenibili  nel medio e lungo periodo. 
In questo contesto, lunedì 13 febbraio è in programma in una fattoria 
sociale in periferia di Mestre la seconda giornata di studio e co-
progettazione, che fa seguito a quella tenutasi lo scorso 19 
dicembre. Nell'occasione, i partecipanti discuteranno sulla transizione 
sostenibile di una azienda agricola verso un sistema agroforestale in 
grado di conciliare le esigenze produttive, la riduzione delle emissioni 
e il miglioramento del paesaggio rurale. 
Il workshop è riservato alle aziende del gruppo pilota di progetto, ma 
viene offerta la disponibilità a partecipare anche ad altre 
quattro aziende che hanno già realizzato impianti agroforestali o che 
pensano di realizzarli a breve. Gli interessati possono inviare una mail 
(entro il prossimo 7 
febbraio) a valerio.bondesan@venetoagricoltura.org, indicando 
brevemente i motivi di interesse a partecipare all'incontro. 
Sul progetto AGROMIX è disponibile anche una breve video-intervista 
a Francesca Chiarini  di Veneto Agricoltura.  
Per saperne di più su 
AGROMIX: https://agromixproject.eu/tools/Horizon2020 

  

  
 

 

 

 

Evento della Regione del Veneto 
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE PER 
LO SVILUPPO RURALE 2023-2027 
17 febbraio 2023, ore 9:00_13-00 
Mogliano Veneto (Tv), Villa Braida 
  
Come sarà la nuova politica di sviluppo rurale in Veneto dei 
prossimi cinque anni? Quali saranno gli interventi previsti, quante 
saranno le risorse a disposizione e come saranno distribuite? 
Per rispondere a queste e ad altre domande, la Regione del 
Veneto organizza per venerdì 17 febbraio 2023 (ore 9:00) presso la 
Villa Braida di Mogliano Veneto (TV) l'evento di presentazione 
del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR Veneto 
2023-2027). 
Si tratta dello strumento che accompagnerà tutti i soggetti che 
operano in agricoltura, nell’agroalimentare, nel settore forestale e 
nelle aree rurali verso i 10 obiettivi della PAC e gli obiettivi del Green 
Deal europeo. 
Iscrizioni qui. 
Vedi il programma dei lavori. 

  

  
 

 

 

 

"AgroforestAZIONE", un evento di UniPd e Veneto 
Agricoltura 
RIFLETTORI SUI SISTEMI AGROSILVOPASTORALI 
31 marzo e 1° aprile 2023 
Legnaro (Pd) e Ceregnano (Ro) 
  
Si terrà il prossimo 31 marzo presso il Campus di Agripolis a Legnaro 
(Pd) l'evento "AgroforestAZIONE", iniziativa promossa dal 
Dipartimento TESAF dell'Università di Padova con la collaborazione 
di Veneto Agricoltura. Il giorno seguente, 1° aprile,  è prevista una 
visita guidata presso l'Azienda pilota dimostrativa Sasse Rami di 
Ceregnano (Ro). 
La "due giorni" punterà i riflettori sui sistemi agrosilvopastorali in 
Veneto. Interessante il programma dei lavori: 
  
Convegno del 31 marzo 
- Agricoltura resiliente e agroforestazione: le prospettive di 
ricerca del progetto AGRITECH (PNRR)  
Mauro Masiero (Dip. TESAF) e Teofilo Vamerali (Dip. DAFNAE) 
- Il ruolo dell’Università di Padova nella formazione 
sull’Agroforestazione 
Tommaso Anfodillo (Dip. Tesaf) 
  
INTERVENTI 
- Introduzione al tema dell’Agroforestazione, un approccio agro-
silvo-pastorale 
Giustino Mezzalira (VA), Anna Panozzo (Dafnae), Alberto Mantino 
(DISAAAa – UNIPI e AIAF), Francesca Pisseri (Veterinaria 
consulente zootecnica, AIDA)  
- Agroforestazione in Veneto: le esperienze di Veneto Agricoltura 
e la nascita di AIAF (Associazione Italiana AgroForestazione) 
Mezzalira e/o collaboratori (VA) 
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-La progettazione di un sistema agroforestale 
Marco Grendele (Libero professionista)  
- Gli strumenti pubblici per l’Agroforestazione 
Silvia Majer e/o collaboratori (Regione Veneto) 
- Gli strumenti privati per l’Agroforestazione: la strada della 
certificazione 
Antonio Brunori (PEFC) 
- Agroforestazione e certificazione FSC®: esperienze e scenari 
futuri 
Ilaria Dalla Vecchia (FSC) 
- Nuovi orizzonti per l’Agroforestazione: l’esperienza francese 
Fabien Balaguer (AFAF) 
  
Visita guidata del 1° aprile 
Come accennato, il 1° aprile è in programma una visita all'Azienda di 
Veneto Agricoltura Sasse Rami dove i partecipanti potranno 
incontrare il personale tecnico di Veneto Agricoltura e del Campus di 
Agripolis che illustrerà le sperimentazioni di agroforestazione in corso 
di realizzazione. 
  
Nei prossimi numeri della newsletter forniremo ulteriori informazioni e 
le modalità di iscrizione. 

  

  
 

 

 

 

Bollettino Colture Erbacee n. 7/2023 (del 20 gennaio) 
LA DIFESA INTEGRATA A PUNTATE 

  

“Sulla base dei dati relativi all’utilizzo dei pesticidi e del 
monitoraggio di organismi nocivi, l’utilizzatore professionale 
dovrebbe verificare il grado di successo delle misure fitosanitarie 
applicate”.  Per favorire un progressivo miglioramento 
dell’applicazione della Difesa Integrata la normativa prevede il 
principio di un costante controllo degli effetti delle scelte fatte 
riguardo alla protezione delle colture.  
Continua a leggere il bollettino: https://bit.ly/3Hoewxk 

  

  
 

 

 

 

Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 3/2023 (24 GENNAIO) 
  
Prosegue la serie di video-puntate dedicata ai principi della 
Difesa Integrata delle colture. Questa settimana, Lorenzo Furlan 
di Veneto Agricoltura focalizza l'attenzione sulla prevenzione e la 
rotazione. Clicca qui per vedere il breve 
video: https://youtu.be/CcJuX13WaOw 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 
  
Dal 10 febbraio al 3 marzo 2023 
Cimice asiatica e altri patogeni emergenti: biologia e difesa 
Quattro incontri on-line, dal 10 febbraio al 3 marzo, per conoscere la 
Cimice asiatica e gli altri patogeni alloctoni emergenti. Focus su 
biologia, strategie di difesa e normativa. Partecipazione gratuita, 
iscrizione obbligatoria. 
Info: https://www.venetoagricoltura.org/evento/cimice-asiatica-e-altri-
patogeni-emergenti-biologia-e-difesa/ 
  
22 febbraio 2023 
Coltivazione del nocciolo nella pianura veneta: potatura di 
allevamento 
Una mattina in campo presso il noccioleto sperimentale dell’Azienda 
pilota dimostrativa Sasse Rami a Ceregnano (Ro) per comprendere le 
migliori modalità di potatura. Sarà presente la prof. Daniela Farinelli 
dell’Università di Perugia. La giornata è organizzata in collaborazione 
con Confagricoltura. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria. 
Info:  https://www.venetoagricoltura.org/evento/coltivazione-del-
nocciolo-nella-pianura-veneta-potatura-di-allevamento/ 
  
Sold out per i prossimi corsi di formazione 
Sono state chiuse per raggiungimento del numero massimo di 
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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  

  

  
 

 

 

 

DOSSIER LEGAMBIENTE SUI PARCHI RIFIUTI FREE: AL 
PRIMO POSTO IL PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI 
BELLUNESI 
Il commento dell'Assessore regionale all'Ambiente, Giampaolo 
Bottacin. 
  
“La prima edizione del Dossier “Parchi Nazionali Rifiuti Free”, stilato 
da Legambiente, evidenzia il Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi come una eccellenza con una media dell'86,68% sulla 
raccolta differenziata. Ancora una volta il Veneto si piazza al top a 
livello nazionale ed europeo nella gestione dei rifiuti solidi urbani”. 
Così l’Assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, ha 
commentato i numeri - straordinari e positivi - che riporta il documento 
di Legambiente sulla differenziata dei rifiuti. 
“La gestione dei rifiuti in Veneto – ha continuato l'Assessore - è 
merito di un sistema consolidato e cresciuto nel tempo che parte dal 
cittadino passando per le Amministrazioni locali in una regia tutta 
regionale. Oltre agli aspetti che riguardano la raccolta differenziata, la 
nostra Regione pone la massima attenzione anche sui reati 
ambientali relativi a questo ambito, continuando a garantire la 
massima collaborazione con le forze dell'ordine ed in modo 
particolare con i Carabinieri del NOE e con i Carabinieri Forestali con 
cui abbiamo apposite convenzioni”. 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dIS4WP%26B%3d7%26I%3dJV6W%266%3dQ7YIS%26v%3d6r1bCAJqN_9qTu_J1_svjp_3A_9qTu_I6zJBJv.7v_HRxg_Rg0mXHKmrrZ6T%26e%3dHBIw8H.DfO%26zI%3d9eLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dNaDWU%26J%3dG%26I%3dOdFW%26A%3dYGYNa%266%3d6w9lCFR1N_Dydu_O9_3vox_CA_Dydu_ND0JGR6.71_Pbxl_ZqXKVa0Cb6Jnb%26o%3dHGQ78M.LpO%265Q%3dIeQh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d9Z9SF%26I%3dB%26E%3d0cAS%26v%3dXBU9Z%261%3d2h8g91QvJ_yxYq_08_xrZw_87_yxYq_9C5F2Q1.3l_OWtW_YltbOH_SaR-JN%26k%3dJ1J307.ElQ%26oJ%3dEgAa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d9Z9SF%26I%3dB%26E%3d0cAS%26v%3dXBU9Z%261%3d2h8g91QvJ_yxYq_08_xrZw_87_yxYq_9C5F2Q1.3l_OWtW_YltbOH_SaR-JN%26k%3dJ1J307.ElQ%26oJ%3dEgAa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d3W8U0%26F%3dA%26G%3d4Z0U%26p%3dUAW3W%26z%3dAuNuL_suXs_45_wtTt_79_suXs_302Px.StNuOg8.dIr_KRwU_Ug7m4oHjE_suXs_30Zfts4hgvchB2Py3nsZweY4b5fAaQ%26i%3dFvM162.HjM%26jM%3dCc6d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d2YFW9%26H%3dI%26I%3d3bHW%26o%3dWIY2Y%268%3d6a7nCtP3N_rwfu_37_5vSv_EA_rwfu_2BoDt.HB_MQyc_WfYLLgKUO%26d%3dI8Nv9D.IeP%26vN%3d8fHe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dCZFTJ%26I%3dI%26F%3dDcHT%26z%3dXIVCZ%268%3d05Q3K_3xfr_D8_5sdw_E8_3xfr_CC0O8.Ir9lJoApK77.tQ_5sdw_E88M-pGyQrF5_Odua_YsM1I23oP_5sdw_E83l8nCgEU_3xfr_CCMS_3xfr_CCc330uA-3FsA6Qv-83Br.HoC%26q%3dE6P95B.KrL%26tP%3dKbFg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


“L’ottimo risultato non ci fa abbassare la guardia – ha concluso 
Bottacin – infatti puntiamo a standard sempre più elevati che 
raggiungeremo senza la necessità di aprire nessuna nuova discarica, 
nemmeno in ampliamento, con nessun ulteriore termovalorizzatore”. 
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