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Carissima/o,
settimana molto densa di appuntamenti la
prossima, tra i quali segnalo il convegno a
Legnaro (PD) sul nuovo decreto effluenti,
importante in questo periodo. Guarda poi
tra i tanti appuntamenti per il fine
settimana nella bella foresta del Cansiglio…
Ti aspetto
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita
PS: Il tempo è un po’ capriccioso in questi giorni,
e sembra lo sarà anche per i prossimi. Chissà
come influirà sulla maturazione delle uve?
Lo sapremo il 22 Giugno, con il primo incontro
dell’ormai consolidato “Trittico vitivinicolo”, a
Conegliano (TV).

Bollettino Colture Erbacee 53/2016
AGGIORNAMENTO DIABROTICA
In base al modello di Davis la sommatoria termica
dall’inizio dell’anno è compresa ormai tra 250 e 300 in
tutto il territorio regionale; ciò significa che comincia a
essere significativa la presenza di larve di terzo stadio.
Prosegue la schiusura delle uova, con progressivo
aumento del totale di larve presenti. Per la fine della
prossima settimana in talune aree si prevede il
completamento della schiusura delle uova. Si ricorda che
il rischio di danno è legato alla monosuccessione di mais e
tende a crescere con il numero di anni in cui il mais viene
seminato sullo stesso appezzamento e i livelli di
popolazione della zona in cui ricade l’appezzamento (più
elevata è l'incidenza di mais in monosuccessione più le
popolazioni tendono ad alzarsi). Il monitoraggio con le
trappole cromotropiche alla comparsa degli adulti
permette di stabilire l’eventuale superamento della soglia
di danno e quindi il momento per interrompere la
monosuccessione (si veda trappole monitoraggio
diabrotica). Info:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6275

Trecenta (RO)
ASSEMBLEA ARGAV
2 Giugno
Sede: tenuta agricola Corte Spalletti, Trecenta (Ro)
Si terrà domani (ore 10,30) presso la tenuta agricola
Corte Spalletti a Trecenta (Ro) l’assemblea annuale
dell’Associazione Giornalisti Agricoli del Veneto e
Trentino-Alto Adige (ARGAV). Parteciperà Renzo
Michieletto di Veneto Agricoltura. Dopo i lavori
assembleari è prevista una visita guidata all’azienda, ai
maneggi e alle scuderie. Oltre allo spettacolo “Giona
Show”, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello
europeo, sono in programma manifestazioni collaterali
proposte dal Centro cinofolo e dai Cavalieri del Po.

Caorle (VE)
FORMAZIONE AGRO&AMBIENTE
6, 7, 8, 9 Giugno
Sede: Museo Ambientale, ValleVecchia di Caorle (VE)
Inizia venerdì 6 giugno il corso di formazione per
informatori tecnici dei progetti in atto nell’Azienda
dimostrativa ValleVecchia di Veneto Agricoltura (Caorle,
VE). Si tratta di 15 giovani laureati che, terminata
l’attività formativa, potranno operare a fianco di Veneto

Agricoltura per presentare ai visitatori dell’Azienda e
dell’ambiente di ValleVecchia le attività agronomiche e
ambientali in atto.

Foresta del Cansiglio (Bl-Tv)
LE ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICOESCURSIONISTICHE
Giugno 2016
Sede: Veneto Agricoltura, Pian Cansiglio
Ricomincia la stagione di visite per il Giardino Botanico
Alpino “G. Lorenzoni” e per il Museo dell’Uomo in
Cansiglio (MUC).
Orari aperture
- Sabato-Domenica: 10.00-12.30; 14-18.
- In settimana:
Giardino Botanico: Merc-Ven > 10-12; 13-17
Museo dell’Uomo: Merc-Ven > 14-18
- Chiusi: lunedì e martedì
Domenica 5 Giugno
I FIORI NEL PIATTO
A cura dell'Associazione Lupi Gufi e Civette
Laboratorio didattico e visita guidata al Giardino Botanico
per il riconoscimento dei fiori eduli; a seguire cena a tema
presso il Rifugio Escursionistico Casa Vallorch. Ritrovo
ore 16.30 presso il Giardino Botanico Alpino di Veneto
Agricoltura in Pian Cansiglio.
Per adulti. Min 5 e max 25 pax
Costo € 7,00. Cena facoltativa menù fisso € 20,00
Info e prenotazioni: 349.0946001 (ore 16-20) e
www.lupigufiecivette.it
Sabato 11 Giugno
ANDAR PER ERBE
A cura dell'Associazione Lupi Gufi e Civette e in
collaborazione con Deva De Prà
Escursione in ambiente per il riconoscimento delle erbe
selvatiche del Cansiglio.
Ritrovo ore 15.30 presso il Rifugio Escursionistico di
veneto Agricoltura “Casa Vallorch”. Per tutti.
Costo € 7,00 cad., max 25 pax. A seguire cena
facoltativa a tema presso il Rifugio (€ 20,00).
Info e prenotazioni: 349.0946001 (ore 16-20) e
www.lupigufiecivette.it
Domenica 12 Giugno
"CANSIGLIO IN FIORE 2016"

Sede: Giardino Botanico “Lorenzoni”, Pian Cansiglio
Programma
ore 6.30: apertura riservata al Meeting di macrofotografia
"MacroMatching 2016"
ore 10.00-18.00: apertura al pubblico
ore 10.40-14.40-16.10: Proiezione multivisione “Il respiro
della natura” di F. Terrazzani
ore 11.00-15.00-16.30: VISITE GUIDATE GRATUITE
Domenica 12 Giugno
VIVERE LA FORESTA
A cura dell'Associazione Lupi Gufi e Civette
Soggiorni estivi per bambini e ragazzi.
Inizia la programmazione delle settimane di soggiorno per
ragazzi immersi nell’ambiente naturale del Cansiglio; è
prevista la possibilità di effettuare un campo estivo in
lingua inglese con insegnante madrelingua.
Info e prenotazioni: 349.0946001 (ore 16-20) e
www.lupigufiecivette.it
Venerdì 17 Giugno
MEZZOMIGLIO IN NOTTURNA
In collaborazione con Michele Savio, accompagnatore di
media montagna
Facile escursione notturna a Casera Mezzomiglio alla
scoperta delle stelle più lontane. Per tutti. Ritrovo ore
20.00 presso il Rifugio Escursionistico Casa Vallorch in
Pian Cansiglio.
Durata: 3 ore
Costo: € 15,00 (€ 5,00 per bambini sotto i 10 anni); min
6 pax e max 25.
Partenza escursione loc. Campon. Possibilità di
pernottare presso Casa Vallorch su richiesta.
Info e prenotazioni: 349.0946001 (ore 16-20) e
www.lupigufiecivette.it o Michele Savio (340.02960979)
Sabato 18 Giugno
PROGETTI DIDATTICI: A SCUOLA DI AMBIENTE
A cura dell'Associazione Lupi Gufi e Civette
Presentazione dei progetti didattici del’Associazione Lupi
Gufi e Civette agli insegnanti di ogni ordine e grado.
Giornata di formazione e divulgazione delle attività; è
previsto un buffet con prodotti di cucina naturale.
Ritrovo ore 9.30 presso il Rifugio Escursionistico di
Veneto Agricoltura “Casa Vallorch” in Pian Cansiglio,
durata mezza giornata.
Info e prenotazioni: 349.0946001 (ore 16-20) e
www.lupigufiecivette.it

Convegno
“IL NUOVO DECRETO EFFLUENTI:
NOVITÀ, PROBLEMATICHE, etc.”
Mercoledì 8 giugno
Sede: Corte Benedettina, Legnaro Padova
Una panoramica normativa europea e nazionale, con
relatori della Commissione europea - DG ambiente e dei
Ministeri italiani dell’Ambiente e dell’Agricoltura, ma
anche un confronto tra le Regioni interessate, le
organizzazioni agricole, le associazioni produttori della
filiera zootecnica e del biogas. Info e programma:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6269

Legnaro (Pd)
“STELLE D’IMPRESA 2016”
Giovedì 9 giugno ore 18.30
Sede: Corte Benedettina, Legnaro Padova
Si tratta della premiazione delle aziende che hanno
partecipato al progetto di Confindustria Padova “Made in
Padova Forniture Design 2016” per la valorizzazione delle
eccellenze nell’arredamento.
PROGRAMMA. Ore 18,30: Saluto e apertura lavori
Massimo Finco Presidente Confindustria Padova, Fernando
Zilio Presidente Camera di Commercio Padova, Chiara
Rossetto Presidente Delegazione Piovese di Confindustria
Padova, Leonardo Toson Presidente Banca di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco. Accompagnamento
musicale del Quartetto d'Archi, Orchestra Sperimentale di
Padova.
Al termine delle premiazioni degustazione di prodotti tipici
presentata da Efrem Tassinato, giornalista chef e Pres.
Ass. Italiana dei Club Wigwam
INFO: Confindustria Padova, Area Eventi, tel. 049
8227186; eventi@confindustria.pd.it

PSR Veneto
DOMANDE DI AIUTO/CONFERMA,
SCADENZA PROROGATA AL 15 GIUGNO
La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 621
del 5 maggio 2016, ha approvato la nuova scadenza del
15 giugno 2016 per la presentazione delle domande
per le seguenti misure e tipi d’intervento:
Bando DGR n.465/2016 (domande di aiuto)
Tipo d’intervento 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati,
prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli
Tipo d’intervento 13.1.1 - Indennità compensativa in zona
montana
Bando DGR n.285/2016 (domande di conferma)
Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Misura 11 – Agricoltura biologica
Bando DGR n.283/2016 (domande di conferma)
Misura 214 – Pagamenti agroambientali (PSR 2007-2013)
Misura 215 – Benessere animale (Psr 2007-2013)
Bando DGR n.282/2016 (domande di conferma)
Misura 221 - Primo imboschimento dei terreni agricoli
(PSR 2007-2013)
Misura 223 - Primo imboschimento dei terreni non
agricoli (PSR 2007-2013)
Misura 06 – Agroambiente (PSR 2000-2006)
Misura 08 – Imboschimento (PSR 2000-2006)

Corso
“TECNICI CONSULENTI NELLA DIFESA
FITOSANITARIA”
Giovedì 9 giugno
Sede: Corte Benedettina, Legnaro Padova
Inizia la 5^ edizione del Corso obbligatorio per chi
desidera acquisire, superato l’esame finale, il “Certificato
di abilitazione allo svolgimento della consulenza in
materia fitosanitaria”, così come previsto dalla normativa
europea e nazionale.

Foresta del Cansiglio (Bl-Tv)
GIORNALISTI IN BOSCO
11 Giugno
Sede: Veneto Agricoltura, Pian Cansiglio
Veneto Agricoltura e ARGAV organizzano per sabato 11
giugno (10,00-18,00) una visita formativa guidata in
“Cansiglio”, la Foresta regionale gestita da Veneto
Agricoltura, per valorizzare e far conoscere da vicino uno
dei più importanti patrimoni boschivi d’Italia. I tecnici di

Veneto Agricoltura condurranno i giornalisti a visitare il
giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni”, il Museo
Regionale dell’Uomo “A. Vieceli”, un villaggio cimbro e,
naturalmente, un tratto dell’antico Bosco da Reme della
Repubblica Serenissima.

Progettazione e gestione
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL
PROGETTO E RENDICONTAZIONE (corso)
15-22 giugno 2016
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro
Lavorare “per progetti”, significa non solo saper
progettare e pianificare attività rispondenti ai bisogni dei
proponenti e coerenti con i requisiti del bando, ma anche
saperle correttamente gestire dal punto di vista
finanziario. La congruità dei costi previsti rispetto alle
attività programmate e poi realizzate richiede soggetti
esperti. La procedura di rendicontazione di progetto è una
fase complessa, non residuale né tantomeno limitata alla
fase finale e di chiusura del progetto, ma parte da una
chiara programmazione fin dalle fasi di elaborazione della
proposta progettuale.
Scadenza iscrizioni: 8 giugno
Info:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6236

“Trittico”, Conegliano (TV)
I° FOCUS VITIVINICOLO 2016
22 Giugno, ore 10,00
Sede: Conegliano, Aula Magna dell’Università,
v.Dalmasso, 1
Si presenta ricco di spunti il primo appuntamento del
Trittico Vitivinicolo 2016, promosso da Veneto
Agricoltura-Europe Direct Veneto con Regione,
Università di Padova e CREA-VIT, in programma il
prossimo 22 giugno, a Conegliano (TV).
I tre appuntamenti del Trittico tengono monitorato il
vigneto regionale dalle prime fasi vegetative e dello
sviluppo del frutto (incontro di giugno), all’avvio della
raccolta dell’uva (agosto), fino al bilancio consuntivo
dell’annata viticola (novembre). Il Focus del 22 giugno
rappresenta, dunque, il primo confronto del Trittico
Vitivinicolo 2016, un momento informativo di carattere
tecnico di sicura utilità per gli operatori. Al centro lo stato
vegetativo del vigneto veneto alla vigilia dell’estate,
prime indicazioni di produzione, virosi del Pinot

grigio. Il programma dell’incontro è scaricabile al
seguente link: http://bit.ly/1s9D0AY

Conegliano (Tv)
STAGE PER VITICOLTORI
30 giugno al 3 luglio 2016
Sede: Campus Enologico di Conegliano
nell’ambito di Conegliano Valdobbiadene Città
Europea del Vino 2016, patrocinato da Veneto
Agricoltura, si svolgerà un interessante Stage per
viticoltori, dal 30 giugno al 3 luglio 2016.
Lo stage è rivolto a studenti in enologia e agraria,
viticoltori, enologi, sommelier e appassionati di vino.
Lo stage si terrà presso il Campus Enologico di Conegliano
con lezioni in aula su temi quali la biodiversità, il controllo
delle avversità della vite e i cambiamenti climatici, tenute
da docenti dell’Università di Padova ed esperti di settore,
ma prevede anche degustazioni, tour guidati in azienda
(Cantine Paladin Bosco del Merlo di Annone Veneto,
Stazione di rilevamento Paladin nei vigneti a Pramaggiore,
Cantina Bonotto delle Tezze di Vazzola, cantina Ruggeri di
Valdobbiadene, della Tenuta di Refrontolo del Gruppo
Vinicolo Santa Margherita e della Tenuta di San Mor a
Cozzuolo della Zardetto Spumanti di Conegliano) e visite
ad alcuni siti di rinomanza artistica, storica e culturale del
territorio: la Pieve di San Pietro di Feletto, il Molinetto
della Croda a Refrontolo, l’Abbazia di Follina,
Castelbrando a Cison di Valmarino, il Parco del Livelet a
Revine Lago.
Scadenza iscrizioni:15 giugno 2016
Info e costi: www.cev2016.org
pianigiani@cittadelvino.com
tel. 0577/353144

Rosolina (RO)
PETUNIA, CONFRONTO VARIETALE
Maggio-Settembre 2016
Sede: Veneto Agricoltura, Centro Sp. Ortofloricolo "Po di
Tramontana", via Moceniga n. 7, Rosolina (Ro)
Il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” di
Veneto Agricoltura (Rosolina, RO), comunica che
previo appuntamento, sono visitabili presso la propria
sede, alcune interessanti prove (vedi sotto) di confronto

varietale di petunia, 400 esemplari nelle diverse
tipologie, con varietà commerciali e in test, di tutti i
principali ibridatori:
- da maggio a settembre il test estivo in fioriera
Contatto: Giovanna Pavarin, Centro "Po di Tramontana"
Tel. 0426/664917, Fax. 0426/664916

Nuova Laurea Magistrale
MASTER DEGREE IN «ITALIAN FOOD
AND WINE»
Sede: Università di Padova, Dipartimento di agronomia
animali alimenti risorse naturali e ambiente (Dafnae)
L’Università di Padova ha attivato un percorso formativo
originale, “Italian Food and Wine “ (ItF&W),
istituzionalizzato e stabile (Laurea Magistrale, LM), tenuto
in inglese, sulla conoscenza, gestione, valorizzazione e
tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, con focus
sulla integrazione di aspetti culturali, economici e di
gestione con quelli relativi alla conoscenza delle
caratteristiche di qualità tecnologica e sensoriale dei
prodotti. Il corso è rivolto a studenti sia italiani che
stranieri, interessati alle tematiche di una migliore e più
efficace valorizzazione delle produzioni agroalimentari di
qualità, incluso il vino, sia sul mercato comunitario che su
quello internazionale.
Le figure professionali formate opereranno nell’ambito
della gestione tecnica ed economica, comunicazione,
valorizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari.
Nell’erogazione della didattica, saranno valorizzate al
massimo le esperienze dirette “sul campo”.
Il corso di laurea è articolato su due anni per un totale
di 120 crediti. Le materie di studio sono 12 e vanno dalla
biodiversità delle piante e degli animali alla microbiologia
del cibo, dalla sicurezza alimentare allo sviluppo rurale,
alla storia e all’antropologia.
I requisiti di accesso sono una laurea triennale o
equivalente e una conoscenza della lingua inglese di
livello B2 (Cefr) minima.
Info: italianfoodandwine.dafnae@unipd.it
www.unipd.it/en/italian-foodand-wine

Chioggia (VE)
CERAMBICIDE DELLE QUERCE
Sede: Veneto Agricoltura, Riserva Naturale Integrale
“Bosco Nordio”, Chioggia
Cerambix cerdo è un grande insetto dalle lunghe antenne
che vive nel tronco delle vecchie querce. Considerato
specie rara e importante da tutelare a livello europeo, il
Cerambicide delle querce si ritrova iscritto nell’elenco
delle specie animali importanti della Riserva di Bosco
Nordio (Chioggia, Ve), gestito da Veneto Agricoltura;
ma la sua presenza in realtà sembra non essere mai stata
provata da osservazioni dirette. Per risolvere la questione
è in corso un monitoraggio affidato da Veneto Agricoltura
a Giovanni Timossi, entomologo della Società
veneziana di Scienze Naturali. La ricerca ha finora
permesso di individuare i vecchi fori di uscita degli animali
alla base dei tronchi. Lo studio sta dando però risultati
interessanti anche sui lepidotteri ed in particolare sulle
piccole farfalle notturne, di cui sono state censite
alcune specie rare, mai segnalate prima non solo a
Bosco Nordio, ma in tutta la pianura veneta.

Formazione
SICUREZZA SUL LAVORO IN
AGRICOLTURA 2016 (corso)
Sede: Veneto Agricoltura, Corte Benedettina, Legnaro
I partecipanti acquisiranno i requisiti formativi per
esercitare l’attività di Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione (macrosettore ATECO 1 –
Agricoltura) ai sensi del D.Lgs 81/2008 art 32 e, per lo
specifico regionale, i requisiti formativi per svolgere
l’attività di consulenza sulla sicurezza nell’ambito della Mis
114 del PSR Veneto.
Modulo A - Corso base Addetto e Responsabile Servizio
di Prevenzione e Protezione (cod.1-16)
Modulo B - Corso specialistico macrosettore Agricoltura
(cod.2-16)
Modulo C - Corso specializzazione Responsabile Servizio
di Prevenzione e Protezione (cod.3-16).
Info:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6153

Europe Direct Veneto

UE, AGRICOLTURA SOTTO LA LENTE
Quali sono stati i principali temi affrontati a Bruxelles nel
mese di maggio in campo agricolo? Veneto Agricoltura
Europa n. 10/2016, le newsletter di Europe Direct Veneto
– sportello europeo di Veneto Agricoltura, ne ha parlato
ampiamente. Le notizie possono essere le anche ai
seguenti indirizzi: La crisi dei mercati vista dal
Commissario Hogan (http://bit.ly/1OY3k5T ); risultati del
Consiglio Agricoltura di maggio (http://bit.ly/1UaDQnz );
PAC post 2020 alla riunione informale di fine maggio dei
ministri agricoli (http://bit.ly/1U7Cx98 )

EUROSTAT: CALA REDDITO AGRICOLO
Secondo le stime di Eurostat, l’Ufficio statistico europeo, il
reddito agricolo reale degli agricoltori europei è calato nel
2015 mediamente del 4,3% rispetto al 2014. La forza
lavoro è diminuita invece dell’1,8%. La performance
relativa il reddito è risultata però molto diversa Paese per
Paese. I maggiori incrementi riguardano: Croazia
(+21,5%), Lettonia (+14,3%), Grecia (+12,1%), Francia
(+8,8%) e Italia (+8,7%), mentre i cali più marcati si
sono registrati in Germania (-37,6%), Polonia (-23,8%),
Lussemburgo (-20%), Danimarca (-19,7%), Regno Unito
(-19,3%) e Romania (-19,2% ). Tra il 2010 e il 2015, le
cifre di Eurostat mostrano che il reddito agricolo reale per
lavoratore è calato nell’UE del 5,7%.

CARTELLINI GIALLI E PAC
Anche l’Organizzazione agricola europea Copa-Cogeca ha
accolto favorevolmente l'introduzione, da parte della
Commissione europea, di un sistema che prevede il
"cartellino giallo" (tipo calcistico) per i casi di prima
infrazione da parte degli agricoltori nell'ambito della PAC.
In pratica, l’agricoltore che viola le regole per la prima
volta sarà registrato e l’anno seguente sarà sottoposto a
un’ispezione. Se la sua dichiarazione in eccesso risultasse
inferiore del 10% all’area dichiarata, la multa
amministrativa sarà dimezzata.

RIPRODUZIONE ANIMALI: NUOVE NORME
Le nuove norme adottate da Consiglio, che riguardano le
condizioni applicabili all'allevamento, agli scambi commerciali e
alle importazioni nell'UE di animali riproduttori e del loro materiale
genetico, puntano ad evitare gli ostacoli agli scambi commerciali
derivanti dal recepimento della legislazione europea negli
ordinamenti giuridici nazionali e superare i problemi esistenti e le
limitazioni non giustificate nelle attività transfrontaliere degli enti
selezionatori approvati.

Studi su www.venetoagricoltura.org

Progetto FATA - Fitodepurazione delle acque per il trattamento
dell’azoto, A.A.V.V. |2016|on line|
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6152
Valorizzare i nutrienti, produrre biomassa da energia - Report di
sintesi progetti RedAFI e FloroBaSco,
A.A.V.V. |2016|opuscolo|cod.E534
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6181
Progetto RedAFI - Aree Forestali di infiltrazione e riduzione
ri
di azoto
da digestati, A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E535
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6185
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere alternative per il settore
florovivaistico
istico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia
rinnovabile
A.A.V.V. |2016|scheda|cod.E536
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6186
Progetto FloroBaSco - Analisi di filiere
liere alternative per il settore
florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia
rinnovabile
A.A.V.V. |2016|opuscolo| EDITO DA FLORVENETO
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6187
Progetto BIOFITO - Trattamento di reflui zootecnici con sistemi
tecnologici integrati ai fini della riduzione del carico di nutrienti
A.A.V.V. |2016|on line|
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6188
Ittiturismo e Pescaturismo
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=593
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5938

web TV

- video - biblioteca

Newsletter “Bollettino
Bollettino delle colture erbacee”
erbacee
http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60
Zootecnia in crisi – Carne e latte sotto la lente (Formato PDF)
(Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe Direct Veneto)
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008
Modello di conservazione per allevatori custodi di razze avicole
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5926

- Festival delle DOP 2016
https://www.youtube.com/watch?v=f87QTHnQOA0
- Risorgive
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc
- Cansiglio: idee e proposte
e per una corretta gestione forestale
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk
- FdR di Giazza, progetto comuni per la foresta

https://www.youtube.com/watch?v=yGq3d5An9i8
- FdR di Giazza, rifugio Bertagnoli
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk
- Progetto Europeo Alterenergy: Odissea Alternativa
https://www.youtube.com/watch?v=sXv9gPZ4mkU

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle
informative di Veneto Agricoltura e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Se questo messaggio arrivasse due volte o se desideraste
essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail all'indirizzo: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi
interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org

