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martedì 17 Luglio (ore 9:30 - 13:00) c/o
pilota e dimostrativa ValleVecchia di Cao
programma una visita alle prove in cor
gestione delle malerbe. Si tratta di un
realizzata nell’ambito di un importante p
europeo.
Ti aspetto…
Il C. Ufficio Stampa
Mimmo Vita

PS.: ricordiamo che, come consuetudine, duran
la Newsletter (normalmente settimanale) dive
Una buona estate a tutti, quindi, ma continuate
seguirci sui social e sul web, a cominciare da
nuova puntata di RadioVenetoAgricoltura (ore 1

www.venetoagricoltura.org

“Radio Veneto Agricoltura”
CONSERVAZIONE DELLA RAZZE AVIC
Giovedì 12 Luglio ore 11:00 – 11:15
Su:
u: Spreaker.com e Facebook

Domani, giovedì 12 Luglio,
Lugli dalle ore 11.00 alle or
appuntamento sul web con RADIO VENETO AGRI
La puntata sarà dedicata al
a tema della conservazio
avicole nel Veneto. Ospite in studio l’esperta di Ven
Maristella Baruchello che spiegherà storia, obiett
questa importante attività di conservazione attuata
regionale d’intesa con Regione
Reg
e altri Enti.
Ricordiamo che RADIO VENETO AGRICOLTURA,
AGRICOLTURA
Stampa dell’Agenzia regionale, viene trasmessa sul
Spreaker,, all’indirizzo:
www.spreaker.com/user/v
www.spreaker.com/user/venetoagricoltura
e sul profilo Facebook al link https://bit.ly/2AJR8ta.
Su entrambe le piattaforme, nonché sul canale You
internet di Veneto Agricoltura è possibile ascoltare/
tutte le puntate
e precedenti
precede
dedicate ad interessan
carattere agricolo, forestale e ambientale.

Visita guidata
PROVE VARIETALI DI PORTINNESTO
MELONE ESTIVO

Venerdì 13 luglio ore 9:30 – 12:00
c/o Azienda agricola Zanellato Emanuele – Via Corr
Polesine Camerini dii Porto Tolle (Ro)

Le iniziative del Trentennale del Centro Sperimenta
“Po di Tramontana”” (1988-2018) di Veneto Agrico
proseguono con questa visita dove i tecnici saranno
per la descrizione delle prove di melone estivo, così
- 23 cultivar di melone tipologia retaton con fetta, t
aprile;
- Melone retato cultivar “Furbetto” e liscio cultivar “

su 6 portainnesti, trapianto inizio maggio.
maggio
Il ritrovo è previsto presso l’Azienda
l’A
agricola Zanell
via Corridoni Nord, 6 a Polesine Camerini di Porto T
Per maggiori informazioni contattare Veneto Agrico
“Po di Tramontana” – dr. Franco Tosini o p.a. Carlo
049 8293950.

Giornata
iornata dimostrativa
GESTIONE
ESTIONE INTEGRATA DELLE MALER

Martedì 17 Luglio
uglio ore 9:30 – 13:00
c/o Azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia
ValleV
in loc
Caorle (Ve)

Mercoledì 17 Luglio appuntamento all'azienda
all'
pilot
ValleVecchia in località Brussa di Caorle (Ve).
(Ve)
Dalle ore 9:30 alle 13:00 é in programma la visita
prove in corso sulla gestione delle malerbe attua
del progetto europeo Horizon 2020 “Iwmpraise, In
management: practical implementation and solution
progetto, avviato
ato nel mese
mes scorso, vede come capo
danese di Aarhus e intende affrontare il diserbo e
malerbe con un utilizzo
tilizzo minimo di mezzi chimici, pe
sostenibilità dei sistemi colturali rendendoli più resi
cambiamento climatico e alle condizioni meteorolog
compromettere la redditività delle imprese e la prod
derrate alimentari.
Nell’occasione saranno presenterà
p
anche alcune att
innovative per il diserbo in agricoltura di precision
sarà occasione per visitare tutte le attività in svolgim
ValleVecchia e conoscere dalla viva voce dei tecnici
attuazione.

Cerimonia di premiazione
PREMIO DI STUDIO “GIAN MARIA D
BERNARD” – ANNO 2018

Mercoledì 18 Luglio ore 17:45
c/o Aula Magna del Corso di Studio in Scienze e Tec
ed Enologiche di Conegliano-Tv
Conegliano
(Via Dalmasso 1)

Il Dipartimento TESAF dell’Università degli Studi di
conferirà, mercoledì 18 luglio 2018 alle ore 17:45
c/o l’Aula Magna del Corso di Studio in Scienze e Te
ed Enologiche (Via Dalmasso
Da
1), il Premio di Stud
de Bernard - Anno 2018”
2018 al neolaureato in Scienz
Viticole ed Enologiche che ha presentato la migliore
per contenuto culturale e scientifico e per l’originali
argomenti affrontati. Alla Cerimonia parteciperà anc
Veneto Agricoltura,, ing. Alberto Negro.

Trittico Vitivinicolo Veneto
44^ EDIZIONE DEL FOCUS “PREVISI
“
VENDEMMIALI”
” A NORDEST, E NON

Venerdì 10 Agosto 2018 ore 09:30 – 12:30
Sede: Veneto Agricoltura, Viale dell’Università 14, A
Legnaro-PD

Secondo appuntamento con il Trittico Vitivinicolo
10 agosto (ore 9:30 – 12:30). A Legnaro-Pd si ter
Previsioni
evisioni della vendemmia nel Nord Est e nel
(con uno sguardo anche a Francia e Spagna).
L’evento - giunto alla 44^ edizione - é organizzato
Agricoltura in collaborazione con Regione, AVEPA
CREA-VE,, Province Autonome di Trento e Bolzano
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Giulia
L’incontro, aperto a Istituzioni, aziende, cooperativ
mondo vitivinicolo, alla stampa, ecc.,
ecc. punta a fotog
veneto e quello delle altre principali regioni vitivinic
francesi e spagnole alla vigilia
vig
della vendemmia.
Il focus si terrà
rà presso la sede centrale di Veneto
(Viale dell’Università 14, Agripolis) a Legnaro-PD
partecipazione dell’Ass.re
l’Ass.re regionale all’Agricoltura, G
dell Direttore di Veneto Agricoltura, Alberto Negro.
Info: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org;049.8
ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org

IN CANSIGLIO EVENTI IMPERDIBILI

Estate 2018
Tanti gli appuntamenti naturalistici e culturali propo
Agricoltura nei mesi estivi.

ito delle diverse attività di Veneto Agricol
Nell’ambito
anche la gestione
e e la cura del patrimonio agro-fore
agro
Foresta del Cansiglio,
Cansiglio territorio di elevato valore
naturalistico, Sito di Importanza Comunitaria (SIC)
Protezione Speciale (ZPS) della Rete europea Natu
conservazione della biodiversità. In questo ambito,
e promuove la valorizzazione
valorizz
dei servizi ecosistemic
le attività di educazione, animazione e divulga
naturalistica,, nonché di sviluppo e sostegno al tur
La realizzazione di tali azioni avviene anche attrave
strutture didattico informative quali il Giardino Bot
il Museo dell’Uomo in Cansiglio,
Cansiglio punti strategici
didattico-informative
informative e turistiche, visitate nel corso
numerosi frequentatori dell’area e delle province lim
strutture offrono informazioni naturalistiche e cultur
conoscere al visitatore l’elevato valore del patrimon
storico circostante.
In questo contesto si presenta ricchissimo
r
il calenda
in programma durante tutta l’estate. Per conoscere
appuntamenti vai su:
https://mtouch.facebook.com/CansiglioEstate/?__t

GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO
AL VIA LA STAGIONE ESTIVA

Estate 2018
Sul Monte Grappa, nel Comune di Crespano, un Gia
gestito da Veneto Agricoltura ripropone i diversi am
passeggiata condotta da esperti.

Veneto Agricoltura ha inaugurato l’apertura stagi
Giardino Vegetazionale Astego,
Astego situato sulle pen
del Monte Grappa,, in Comune di Crespano (Tv),
direttamente dalla Regione Veneto. Il sito, nato nel
vivaio di acclimatazione per
p piantume da rimboschi
la sua funzione,
zione, è stato successivamente trasforma
didattico dove,, grazie alla particolare conformazion
vengono rappresentati
ppresentati i diversi “ambienti” con la re
tipica e le formazioni forestali,
forestali riscontrabili in una
passeggiata dalla cima del Monte
M
Grappa alle pian
Inoltre è stato riprodotto un torrente montano e u
uccellagione adibito a percorso sensoriale.
Una seconda sezione del sito raggruppa le piante p
per utilizzo (apistico,, commestibile, aromatico ecc.
ec
parte
e basale è dedicata ai funghi e alle loro relazio
soprassuolo. Le sementi e gli inoculi micotici sono p
direttamente nell'ambiente circostante.
Funzione portante del Giardino sono le visite scolas

e associazioni, non solo di interesse prettamente na
durante le quali i visitatori sono condotti dal person
servizio.
La collocazione adiacente al "Castegner dea Madone
Alpina fanno del Giardino un punto di ritrovo domen
numerosi visitatori che qui possono partecipare a G
quali la "fioritura" e mostre micologiche dove è pos
i funghi inseriti nel loro ambiente e non sul classico
maggiori informazioni: https://bit.ly/2m7EMSj

AGROALIMENTARE: SCARICA IL REP
DI VENETO AGRICOLTURA

Nei giorni scorsi Veneto Agricoltura ha presentato
2017 sulla congiuntura del settore agroalimen
Si tratta di un importante e utilissimo lavoro che fo
comparti dell’agricoltura regionale, comprese le risu
bilancia commerciale.
Il documento può essere scaricato dal seguente i
http://www.venetoagricoltura.org/2018/07/news/la
veneto-nel-2017-vale-59-miliardi-di-euro-report/
Ricordiamo, inoltre, che a questo tema è stata dedi
della scorsa settimana di Radio Veneto Agricoltu
essere ascoltata/vista a questo indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=rXZJZZdbXFE

CORTE BENEDETTINA: LA REGIONE D
LE REGOLE DI CONCESSIONE A UNIV
PADOVA E COMUNE DI LEGNARO

Durerà 30 anni il comodato d’uso gratuito con cu
Veneto concede l’ex Corte benedettina di Legnaro
di Padova e al Comune di Legnaro. La Giunta reg
approvato le regole di concessione dello storico com
immobiliare di proprietà della Regione e già sede di
Agricoltura. Il contratto di comodato d’uso gratuito
protocollo di intesa sottoscritto il marzo scorso con
Padova, il Comune di Legnaro e Veneto Agricoltura.
L’affidamento gratuito in comodato d’uso prevede v
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
utilizzatori così come gli oneri fiscali, il diritto di rec
una riserva di 8 giornate gratuite per la Regione
suoi enti strumentali, l’obbligo di mantenimento d
d’uso e divieto di sub-concessione.
L’Università ha già elaborato un progetto di fattibi
valorizzazione dei beni concessi, con insediamento
didattica e divulgazione, eventi, ricerca e trasferime
servizi di ristoro e foresteria connessi al sito. Sono
investimenti per un milione e 345 mila euro, oltre a
per la gestione annuale.
Il Comune di Legnaro, che dovrà rispettare analo
vedrà assegnata una porzione del cespite per prog

ambito culturale e socio-sanitario.

SETTORE FORESTALE, COOPERAZION
FORMAZIONE: BANDI PER 35,5 MIO/

Formazione professionale, infrastrutture nelle zone
investimenti forestali, cooperazione per l’innovazion
termini per cinque nuovi bandi a sostegno dello svil
Veneto. Il 5 giugno sono stati pubblicati nel BUR i b
tipi d’intervento del PSR Veneto 2014-2020, per un
complessivo di 35,5 milioni di euro.
Vai alla notizia

PROPOSTA DI MODIFICA PSR VENET
COMITATO DI SORVEGLIANZA

Nei giorni scorsi il Comitato di Sorveglianza ha d
ad una proposta di modifica al PSR Veneto prese
dall’Autorità di gestione. Le modifiche riguardano il
alcuni aggiornamenti normativi e la rimodulazio
per l'ottimizzazione delle risorse programmate.
Vai al comunicato

Formazione, settembre-novembre 20
DIFESA FITOSANITARIA, CORSO PER
CONSULENTI

Sono aperte le iscrizioni alla 2° edizione 2018, che
settembre a novembre 2018. Il corso, le cui car
specificatamente definite dalla normativa a livello n
regionale, costituisce requisito obbligatorio per ch
ottenere il certificato di abilitazione all’attività di c
nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso app
fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integr
all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosan
di difesa alternativi.
Durata, calendario Il corso ha la durata di 32 ore a
giornate.
Quota di iscrizione: 350,00 Euro (esente IVA ai s
n.20 del D.P.R. n.633 del 1972).
Modalità di iscrizione: per la preadesione accedere
https://bit.ly/2j1uHEl
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazio
Info: https://bit.ly/2s2F3tj
tel. 049.8293.82
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura

Floricoltura, confronti varietali a Ros
CALIBRACHOA, TEST DI COLTIVAZIO
SERRA E IN FIORIERA

Fino a Settembre
Sede: Centro Sper.le Ortofloricolo di Veneto Agricol
Tramontana” (Rosolina, RO)

Presso il Centro sperimentale ortofloricolo di Veneto
di Tramontana” a Rosolina (Ro) sono visitabili, prev
appuntamento, fino a settembre il TEST ESTIVO
del confronto varietale di
CALIBRACHOA: 230 varietà e 50 tris, nelle div
con varietà commerciali e in test, di tutti i principali
Per informazioni o appuntamenti:
giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org
Tel. 049/8293955

Su www.venetoagricoltura.org
MATERIALI SCARICABILI ONLINE

Sono scaricabili gratuitamente dal sito di Veneto Ag
(www.venetoagricoltura.org, in foto la home page)
convegno “L’agricoltura per l’acqua: dieci anni
forestali di infiltrazione”, tenutosi lo scorso 11 g
Cittadella (Pd), al link
http://www.venetoagricoltura.org/evento/lagricoltu
dieci-anni-di-aree-forestali-di-infiltrazione/

Disponibili anche le relazioni dei due interessanti co
gli scorsi 7 e 8 Giugno 2018 in occasione delle
“Giornate del Trentennale di Po di Tramontana
link
http://www.venetoagricoltura.org/evento/le-giorna
trentennale/
Info: 049.8293923

Notizie dall’Unione Europea

LE PRIORITA’ DELLA PRESIDENZA A
DELL’UE

Dal 1° luglio è iniziato il semestre di Presidenza aus
Vediamo in sintesi le priorità in tema di agricoltura
in occasione dell’insediamento. PAC post 2020: pro
negoziazione in tema di modernizzazione e semplifi
particolare del regolamento inerente i piani strategi
l’Organizzazione
ganizzazione Comune di Mercato, il regolamento
finanziamento, la gestione e monitoraggio.

RUOLO PIU’ EQUO PER GLI AGRICOL

Sfruttando il semestre a disposizione, la Presidenza
annunciato di voler puntare sul
su rafforzamento della
agricoltori nella filiera alimentare. Questa rimarrà d
priorità anche per la nuova Presidenza che intende
proposta della Commissione sulle pratiche commerc
mira appunto a rafforzare
rafforz
la posizione degli agricolt
rappresentano l'anello più debole nella catena di
approvvigionamento alimentare.

SALUTE DELLE PIANTE

La Presidenza austriaca intende in questi sei mesi fa
anche la discussione in tema di salute delle piante,
che l’UE finalizzi la legislazione secondaria relativa a
fitosanitari e dei controlli entro il
i 2019. In tal senso
intensificheranno anche in vista dell'Anno
dell'A
internazio
Nazioni Unite per la Salute
S
delle piante previsto per

POLITICA FORESTALE: ALTRA PRIOR
QUESTE E ALTRE NOTIZIE SU “VENE
AGRICOLTURA EUROPA”

La Presidenza austriaca, d‘intesa con i Membri dell'O
delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltur
l'A
nel corso di questi sei mesi le priorità della
del silvicoltu
prossimo biennio. La discussione include una revisio
Strategia forestale dell'UE e dell’attività dell'UE sulla
Queste e molte altre
ltre notizie,
notizie in particolare sul dibat
della PAC 2021-2027,
2027, saranno riproposte e approfo
prossimo numero di Veneto Agricoltura
Agricolt
Europa in u
luglio. Per ricevere la pubblicazione scrivere a:
ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org
tampa2@venetoagricoltura.org

Su www.venetoagricoltura.org

SERVIZI E PRODOTTI PER L’INNOVAZIONE,
L’INNOVAZIONE IL
DELLE CONOSCENZE DI VENETO AGRICOLTURA
http://bit.ly/2ChMPSp

PIANTE ARBUSTIVE ED ERBACEE PER I RIPRIS

AMBIENTALI
http://bit.ly/2Emoe0n

PROGETTO LIFE+ AGRICARE, ”Introduzione di te
innovative di Agricoltura di precisione per diminu
di Carbonio” – Layman’s Report
http://bit.ly/2EjundF

Progetto LIFE+ AGRICARE, Documentazione te
Technical document
http://bit.ly/2EnQr6S/

Video tecnici e informativi – Altre newsletter

- Governatore Zaia a Fieragricola 2018, intervista
https://www.youtube.com/watch?v=9C0F7sL9fb8
- Com’è andata l’agricoltura veneta nel 2017?
https://www.youtube.com/watch?v=OHDpEjT712M
- Tutti i dati sulla vendemmia nel Veneto 2017, 3° app.to del Trittico vitivinicolo
https://www.youtube.com/watch?v=CkkBNLwepA0&t=125s
- Il settore della pesca nel Veneto: un decennio in “gondola”
https://www.youtube.com/watch?v=duI-0ImQzH4
- Preistoria in Cansiglio
https://www.youtube.com/watch?v=ehSd7k0XLa4
- Trittico vitivinicolo, I° incontro 2017, Conegliano TV, 21 Giugno
https://www.youtube.com/watch?v=BJMQEiqWyZk
- Vinitaly 2017, Vitigni resistenti ai funghi
https://www.youtube.com/watch?v=0IIiOEzEAwM
- EIP-Agri, Gruppi Operativi UE: il FOCUS GROUP AGROFORESTRY in visita a ValleVecchia
https://www.youtube.com/watch?v=31wjOEh9LZA
- Progetto HELPSOIL (agricoltura conservativa)
https://www.youtube.com/watch?v=z-owLWCE22A
- Progetto WSTORE2
(conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua)
http://www.wstore2.eu/
http://www.wstore2.eu/galleria.html

- Risorgive
https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc
- Cansiglio:: idee e proposte per una corretta gestione forestale
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk
- FdR di Giazza,, rifugio Bertagnoli (VI)
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

Le Newsletter di Veneto Agricoltura
http://www.venetoagricoltura.org/newsletter
http://www.venetoagricoltura.org/newsletter-2/

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

