
   

 
 

Ufficio Stampa - Tel. 049/8293770 - Fax 049/8293754 - Cell. 348/2407427 
Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD)  

www.venetoagricoltura.org  ufficio.stampa@venetoagricoltura.org  

 

   

 

 
 

NEWSLETTER 

n. 30/2018 
29 Agosto 2018 

 
 

 
 
 
 
 

 
Carissima/o, 
 
Anche nel prossimo fine settimana si presenta 
ricchissimo il programma di eventi in Cansiglio
via anche la stagione del bramito dei cervi.
 
Ti aspetto!!! 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 
 
 
P.S.: segui nel web (sito internet di Veneto 
Agricoltura, Facebook, YouTube) Radio Veneto 
Agricoltura, ogni settimana un approfondimento su 
argomenti interessanti e di attualità.
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“Radio Veneto Agricoltura”
APICOLTURA, CHE PASSIONE!!!
Giovedì 30 agosto ore 11:00 
Su Facebook, YouTube, sito web di Veneto Agricoltura
  
Domani, giovedì 
nuovo appuntamento web con 
La puntata (la 19
dell’apicoltura ed al fondamentale rapporto che questa ha con 
l’agricoltura. In studio 
Ricordiamo che RADIO VENETO AGRICOLTURA

seguita sui profili 
(https://bit.ly/2LKaoc4
www.venetoagricoltura.org
 

RVA, TUTTE LE PUNTATE SUL WEB
Sul sito internet
Agricoltura è possibile ascoltare/vedere 
RadioVenetoAgricoltura 
Renzo Michieletto e Mimmo Vita
(Puntata n. 1 con
Federico Correale); La Foresta del Cansiglio (3, Elena Piutti); 
Agricoltura di precisione (4, Lorenzo Furlan); 
dell’ortofrutta (5, Renzo Rossetto); La biodiversità in agricoltura (6, 
Maurizio Arduin); Il settore della pesca nel Veneto (7, Alessandra 
Liviero); I 30 anni del Centro Po di Tramontana (8, Franco Tosini); 
Il Bosco Nordio (9, Federico Vianello); La fauna selvatica nel Veneto 
(10, Michele Bottazzo); Gli eventi estivi in Cansiglio (
Piutti); Innovazione nel settore lattiero
Report sulla congiuntura agroalimentare del Veneto (13, Alessandra 
Liviero); Conservazione delle razze avicole venete (14, Maristella 
Baruchello); Ambienti naturalistici litor
Bullo/Simonetta Mazzucco); Progetto 
biodiversità nel Venetoi
moderne di cereali (17, Renzo Converso)
sulla vendemmia 2018 (18, Mimmo Vita/
https://bit.ly/2AJR8ta
https://www.youtube.com/channel/UCHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ

 

“Radio Veneto Agricoltura” 
APICOLTURA, CHE PASSIONE!!!  

agosto ore 11:00 – 11:15 
Su Facebook, YouTube, sito web di Veneto Agricoltura

Domani, giovedì 30 Agosto, dalle ore 11.00 alle ore 11:15
nuovo appuntamento web con RADIO VENETO AGRICOLTURA. 

19^ della serie) sarà dedicata al 
ed al fondamentale rapporto che questa ha con 

In studio il dr. Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura. 
RADIO VENETO AGRICOLTURA

sui profili Facebook (https://bit.ly/2AJR8ta
https://bit.ly/2LKaoc4) e sul sito internet aziendale

www.venetoagricoltura.org  

RVA, TUTTE LE PUNTATE SUL WEB
sito internet e sui profili Facebook e YouTube

possibile ascoltare/vedere tutte le
RadioVenetoAgricoltura fin qui realizzate e 
Renzo Michieletto e Mimmo Vita. Questi i titoli
(Puntata n. 1 con Giustino Mezzaleira); Agroforestazione (2, con 
Federico Correale); La Foresta del Cansiglio (3, Elena Piutti); 
Agricoltura di precisione (4, Lorenzo Furlan);  
dell’ortofrutta (5, Renzo Rossetto); La biodiversità in agricoltura (6, 

zio Arduin); Il settore della pesca nel Veneto (7, Alessandra 
Liviero); I 30 anni del Centro Po di Tramontana (8, Franco Tosini); 
Il Bosco Nordio (9, Federico Vianello); La fauna selvatica nel Veneto 
(10, Michele Bottazzo); Gli eventi estivi in Cansiglio (
Piutti); Innovazione nel settore lattiero-caseario (12, Dino Spolaor); 
Report sulla congiuntura agroalimentare del Veneto (13, Alessandra 
Liviero); Conservazione delle razze avicole venete (14, Maristella 
Baruchello); Ambienti naturalistici litoranei (15, Giovanna 
Bullo/Simonetta Mazzucco); Progetto “Biodi.Ve
biodiversità nel Venetoi (16, Maurizio Arduin); Varietà antiche e 
moderne di cereali (17, Renzo Converso); Primissime anticipazioni 

vendemmia 2018 (18, Mimmo Vita/Renzo Mich
https://bit.ly/2AJR8ta oppure su:  
https://www.youtube.com/channel/UCHainKGTg8VRGzlr4Wxc2rQ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Al via la stagione del bramito dei cervi
IMPERDIBILI EVENTI IN CANSIGLIO
Mercoledì 29 Agosto – domenica 2 Settembre 2018
Sede: Pian Cansiglio (Tv_Bl) 
 
Mercoledì 29 Agosto 
Ore 15.00-16.30 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Veneto Agricoltura 
Visita guidata con esperto. Ritrovo al Giardino Botanico. 
 
Sabato 1 Settembre 
Ore 15.00-18.00 
4 passi per 4 animali 
In collaborazione con NaturalMenteGuide 
Passeggiata pomeridiana in Pian Cansiglio per conoscere la vita dei 
quattro principali erbivori che vivono in Foresta. Possibilità di 
concludere la giornata con la cena in un locale convenzionato. 
Ritrovo al Bar Bianco in Pian Cansiglio. Costo 
prenotazioni: naturalmenteguide@gmail.com 
 
Domenica 2 Settembre 
Ore 9.30-12.30 
Un tuffo nella  biodiversità 
In collaborazione con NaturalMenteGuide 
Escursione mattutina alla scoperta della Foresta del Cansiglio e della 
sua sorprendente biodiversità, un delicato equilibrio rispettato 
dall’Uomo nel corso della storia. Ritrovo al Bar Bianco in Pian del 
Cansiglio. Costo € 10,00. Per info e prenotazioni: 
naturalmenteguide@gmail.com e 370 1389543
 
Ore 10.30-12.30 
Piante velenose, medicinali e sacre 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 
Visita guidata al Giardino Botanico con l’esperto erborista S. Reina 
per conoscere le piante velenose, medicinali e sacre. Ritrovo al 
Giardino Botanico. Per tutti. 
 
Ore 14.00-16.00  
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio.  
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Pian Osteria) e a un 
villaggio cimbro. Ritrovo al Museo. Brevi spostamenti con auto 
propria. Per informazioni: 0437-472095 e 333
 
Ore 14.00-16.00  
Alla scoperta del re della foresta 
In collaborazione con NaturalMenteGuide 
Incontro serale dedicato alla biologia del cervo con particolare 
riferimento alla stagione degli amori in Cansiglio. A seguire 
escursione in foresta per l’ascolto del bramito. Iniziativa su 
prenotazione. Ritrovo presso il Bar Bianco, Pian del Cansiglio. Per 
info e iscrizioni (posti limitati): naturalmenteguide@gmail.com
370-1389543 



 

 

 
Ore 15.00-16.30
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni”
Visita guidata con esperto. Ritrovo al Giardino. 
 
Ore 15.00-16.30
Lo scettro del bosco 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” e Ass. Lupi Gufi e 
Laboratorio manuale creativo per creare con elementi naturali la 
propria bacchetta magica e scoprire i segreti della flora presente nei 
nostri prati. Per bambini e ragazzi. 
 
Ore 16.30-17.30
Settembre musicale 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo 
Concerto di musiche per violoncello. Brani di Bach, Dall’Abaco, 
Schubert e Sibelius. Ritrovo al Giardino Botanico.
 
Orari Musei e Giardino Botanico
 
Museo dell’Uomo in Cansiglio “A. Vieceli” 

Centro Etnografico e di Cultur

Giovedì-Venerdì: 14.00

14.00-18.00 

 

Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni”

Mercoledì - Giovedì

Sabato-Domenica e festivi: 10.00

 

Museo Ecologico “G. Zanardo”

Mercoledì - Giovedì

Sabato-Domenica e festivi: 10.00

 

 

 
Prodotti ortofrutticoli bellunesi in esposizione
POM&PER E CEREALI ANTICHI
Domenica 2 Settembre
Sede: Moldoi di 
 
Il Comune di Sospirolo
Montana Val Belluna e la Pro Loco Monti del Sole, promuove il 
prossimo 2 settembre
ai prodotti ortofrutticoli
ortofrutticoli, mele e pere in particolare, e di artigianato locale
prevista anche una 
officinali e ai dintorni di Villa Sandi. Nell’occasione si terrà anche 
un convegno (c/o Villa Sandi
coltivazione dei 
patrocinio di Veneto Agricoltura.

 

16.30 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 
Visita guidata con esperto. Ritrovo al Giardino. 

16.30 
Lo scettro del bosco – Giardino Insieme Kids 
Ass. Naturalistica “G. Lorenzoni” e Ass. Lupi Gufi e 
Laboratorio manuale creativo per creare con elementi naturali la 
propria bacchetta magica e scoprire i segreti della flora presente nei 
nostri prati. Per bambini e ragazzi.  

17.30 
Settembre musicale - Armonie nella Foresta 

tica “G. Lorenzoni”, Ass. Phileo  
Concerto di musiche per violoncello. Brani di Bach, Dall’Abaco, 
Schubert e Sibelius. Ritrovo al Giardino Botanico.

Orari Musei e Giardino Botanico 

Museo dell’Uomo in Cansiglio “A. Vieceli”  

Centro Etnografico e di Cultura Cimbra 

Venerdì: 14.00-18.00, Sabato-Domenica e Festivi: 10.00

Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni” 

Giovedì-Venerdì: 10.00-12.00 e 13.00

Domenica e festivi: 10.00-12.30 e 14.00-18.00

gico “G. Zanardo” 

Giovedì-Venerdì: 14.00-17.00 

Domenica e festivi: 10.00-12.30 e 14.00-18.00

Prodotti ortofrutticoli bellunesi in esposizione
PER E CEREALI ANTICHI 

ettembre 2018 (ore 10:00 –
Sede: Moldoi di Sospirolo – BL 

Comune di Sospirolo (Bl), in collaborazione con l’Unione 
Montana Val Belluna e la Pro Loco Monti del Sole, promuove il 

2 settembre a Moldoi di Sospirolo una Giornata dedicata 
prodotti ortofrutticoli locali. Oltre all’esposizi

ortofrutticoli, mele e pere in particolare, e di artigianato locale
prevista anche una visita guidata ad un campo di 

e ai dintorni di Villa Sandi. Nell’occasione si terrà anche 
c/o Villa Sandi alle ore 10:15) dedicato alla 

coltivazione dei cereali antichi. La Giornata si svolgerà con il 
patrocinio di Veneto Agricoltura. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Ad un anno dalla Carta di Sandrigo
STATI GENERALI DEI BOSCHI DI PIANURA
Mercoledì 19 settembre (ore 15:00)
Sede: Padova-Flormart
 
Ad un anno dalla presentazione della “
sviluppo dei boschi di pianura, la “comunità di volenterosi” (fatta di 
Sindaci, ricercatori, tecnici, proprietari e agricoltori), che si era 
incontrata nel Com
per fare il punto e verificarne lo stato di attuazione. L’appuntamento 
è per il 19 settembre
Nell’occasione verrà data evidenza ad alcune tra le più significative 
esperienze realizzate
offrendo spunti di conoscenza per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati a Sandrigo, anche per stimolare le 
maker a dare gambe e risorse al progetto dei 
querceti di pianura entro 

 

 

 
La biodiversità al centro
FESTIVAL DELL’AGRICOLTURA
Dal 23 al 30 settembre
Sede: Bressanvido (Vi)
 
Si terrà dal 23 al 30 settembre
Festival dell’Agricoltura
conduttore il tema della “
workshop, convegni e tanti altri
Inserito all'interno della Festa della Transumanz
tema del Festival sarà, appunto, lo stretto rapporto tra l’agricoltura 
e la biodiversità.
Nel ricco palinsesto d
approfondito da 
e delle tecnica, fornendo 
comprendere l’importanza di riuscire a
sia selvatica (la vita selvatica attorno a noi) che 
(l’insieme delle varietà di piante ed animali da noi selezionati). 
eventi in programma daranno ampio
culturali ed artistici, andando a scoprir
letteratura, la pittura
biodiversità sulla nostra tavola. 
Per informazioni sugli eventi del Festival: 

 
 
ValleVecchia, acqua e cambiamenti climatici
PREMIATO DALL
“WSTORE2” 
 
“Best Life Project
Agricoltura a ValleVecchia (Caorle
concrete e replicabili sulla 
titolo assegnato dal Comitato europeo LIFE ai migliori progetti a 

Ad un anno dalla Carta di Sandrigo
STATI GENERALI DEI BOSCHI DI PIANURA
Mercoledì 19 settembre (ore 15:00) 

Flormart (Padiglione 11) 

Ad un anno dalla presentazione della “Carta di Sandrigo
sviluppo dei boschi di pianura, la “comunità di volenterosi” (fatta di 
Sindaci, ricercatori, tecnici, proprietari e agricoltori), che si era 
incontrata nel Comune del vicentino il 26 ottobre 2017, si ritrova 
per fare il punto e verificarne lo stato di attuazione. L’appuntamento 

19 settembre (ore 15:00) al Flormart
Nell’occasione verrà data evidenza ad alcune tra le più significative 

e realizzate in questo anno in Veneto e non solo, 
offrendo spunti di conoscenza per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati a Sandrigo, anche per stimolare le Istituzioni e i decision

a dare gambe e risorse al progetto dei 
pianura entro il 2050. 

La biodiversità al centro 
FESTIVAL DELL’AGRICOLTURA  
Dal 23 al 30 settembre 

: Bressanvido (Vi) 

dal 23 al 30 settembre prossimo a Bressanvido
Festival dell’Agricoltura, che quest’anno avrà come

il tema della “Biodiversità”. In programma incontri, 
workshop, convegni e tanti altri eventi. 
Inserito all'interno della Festa della Transumanz
tema del Festival sarà, appunto, lo stretto rapporto tra l’agricoltura 

. 
Nel ricco palinsesto di incontri e laboratori, questo

 diversi punti di vista: in primis 
e delle tecnica, fornendo ai partecipanti concreti 
comprendere l’importanza di riuscire a conservare la 

(la vita selvatica attorno a noi) che 
(l’insieme delle varietà di piante ed animali da noi selezionati). 
eventi in programma daranno ampio spazio anche 
culturali ed artistici, andando a scoprire la biodiversità attraverso la 
letteratura, la pittura, la fotografia e la cucina, assaporando la 
biodiversità sulla nostra tavola.  
Per informazioni sugli eventi del Festival: www.festivalagricoltura.it

ValleVecchia, acqua e cambiamenti climatici
PREMIATO DALLA UE IL PROGETTO LIFE 
“WSTORE2” DI VENETO AGRICOLTURA

Best Life Project” al progetto “WSTORE2” realizzato da
a ValleVecchia (Caorle, Ve), che offre soluzioni 

concrete e replicabili sulla governance dell’acqua. Il prestigioso 
titolo assegnato dal Comitato europeo LIFE ai migliori progetti a 



 

valenza ambientale compiuti nei 28 Stati Membri. Più 
specificatamente, il Comitato ha selezionato tra le centinaia di 
progetti LIFE conclusi negli anni 2016-2017 i 62 progetti migliori
conferendo loro, appunto, il titolo di “Best Life Project
“WSTORE2 - Conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso 
nuove forme di governance dell’acqua nelle zone costiere 
salmastre”, che tra il 2012 e il 2015 è stato coordinato da 
Agricoltura e realizzato nella sua azienda pilota e dimostrativa
ValleVecchia di Caorle (Ve).   
WSTORE2, realizzato dall’Agenzia regionale
Consorzio di Bonifica per il Canale emiliano romagnolo
Venezia Orientale e il Dipartimento di Ingegneria
dell’Università di Padova, ha dimostrato come sia 
adottare tecniche innovative per conciliare l’agricoltura 
ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua
particolare riferimento alle aree costiere che sono particolarmente 
sensibili ai cambiamenti climatici. 

 
 
 
 
 

 

 
Info sui progetti europei 
AGRICARE, IWMPRAISE, AGRICARE
 
Sul numero 24-25/2018 del settimanale L’Informatore Agrario
uscito uno speciale sulle lavorazioni del terreno
articoli tratti dal lavoro fatto da Veneto Agricoltura per il progetto 
UE AGRICARE con un approfondimento sulla convenienza 
economica. Al link http://www.lifeagricare.eu/it/
ogni informazione per scaricarlo accedendo e registrandosi nell’area 
riservata de L’Informatore Agrario 
(http://www.ediagroup.it/ita/Registrati/login.asp
 
Inoltre (vedi foto qui a fianco) si è svolta recentemente presso 
l’azienda agricola ValleVecchia (Caorle, Ve) di Veneto Agricoltura 
una partecipata giornata dimostrativa (oltre 100 tra agricoltori e 
tecnici) dedicata al Progetto Horizon 2020 “IWMPRAISE
link: www.venetoagricoltura.org/progetti/iwmpraise
sulla gestione integrata malerbe, che è stata occasione anche 
per una azione importante afterlife dell’altro prestigioso progetto 
finanziato dalla UE, AGRICARE.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Proposti tutti gli ambienti del Monte Grappa
VISITE AL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO
Sede: Crespano del Grappa (Tv) 
 
Proseguono le visite al Giardino Vegetazionale Astego
sulle pendici meridionali del Monte Grappa, in Comune di 
Crespano (Tv). La struttura, finora gestita direttamente da
Regione Veneto, è ora curata da Veneto Agricoltura
Sorto nel 2003 come vivaio, il sito è stato successivamente
trasformato in Giardino didattico dove, grazie alla particolare 
conformazione a gradoni, vengono rappresentati i diversi 
“ambienti”, con la relativa flora tipica e le formazioni fores
riscontrabili in una ipotetica passeggiata dalla cima del M



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grappa alle pianure sottostanti
torrente montano
percorso sensoriale.
Una seconda sezione 
utilizzo (apistico, commestibile, aromatico
basale è dedicata ai 
La collocazione adiacente al "
Alpina fanno del Giardino 
che qui possono partecipare a
Info: https://bit.ly/2m7EMSj

 

 

 
Trittico Vitivinicolo 2018
DISPONIBILI I DATI PREVISIONALI DELLA 
VENDEMMIA
Il materiale del Focus dello scorso 10 Agosto è sul web
 
E’ disponibile su 
previsionali della 
https://bit.ly/2BT2U5M
commenti degli esperti
italiane, nonché 
44° Focus sulle previsioni della vendemmia, tenutosi lo scorso 10 
agosto a Legnaro (Pd).
 

 

 
Agroalimentare veneto
SCARICA IL REPORT 2017 
 
Veneto Agricoltura
congiuntura del settore agroalimentare veneto
Si tratta di un importante e utilissimo lavoro che fotografa tutti i 
comparti dell’agricoltura region
bilancia commerciale. 
Il documento può essere 
http://www.venetoagricoltura.org/2018/07/news/lagroalimentare
veneto-nel-2017

 
 
Formazione, s
DIFESA FITOSANITARIA, CORSO
CONSULENTI
Sono aperte le iscrizioni all
settembre a novembre
 
Il corso costituisce 
ottenere il certificato
nell’ambito della 
fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni 
all’impiego sostenibile
di difesa alternativi.

Grappa alle pianure sottostanti. Inoltre, è stato
torrente montano e un “roccolo” per uccellagione adibito a 
percorso sensoriale. 

sezione raggruppa le piante per famiglia
tico, commestibile, aromatico, ec

basale è dedicata ai funghi e alle loro relazioni con il soprassu
La collocazione adiacente al "Castegner dea Madoneta" e alla Casa 

del Giardino un punto di ritrovo per
possono partecipare anche a Giornate a tema

https://bit.ly/2m7EMSj  

Trittico Vitivinicolo 2018 
DISPONIBILI I DATI PREVISIONALI DELLA 
VENDEMMIA  

Focus dello scorso 10 Agosto è sul web

E’ disponibile su https://bit.ly/2vW5nGC il Report 
previsionali della vendemmia 2018 nel Nord Est. Su 
https://bit.ly/2BT2U5M sono invece disponibili i 

esperti delle principali Regioni vitivinicole 
, nonché Francia e Spagna, intervenuti in occasione del 

44° Focus sulle previsioni della vendemmia, tenutosi lo scorso 10 
agosto a Legnaro (Pd). 

Agroalimentare veneto 
IL REPORT 2017  

Veneto Agricoltura ha realizzato il “Rapporto 2017 sulla 
congiuntura del settore agroalimentare veneto
Si tratta di un importante e utilissimo lavoro che fotografa tutti i 
comparti dell’agricoltura regionale, comprese le risultanze della 
bilancia commerciale.  

può essere scaricato al link: 
http://www.venetoagricoltura.org/2018/07/news/lagroalimentare

2017-vale-59-miliardi-di-euro-report/

Formazione, settembre-novembre 2018
DIFESA FITOSANITARIA, CORSO

TI 
Sono aperte le iscrizioni alla 2^ edizione 2018 in programma
settembre a novembre. 

costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda 
certificato di abilitazione all’attività di consulente 

nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto
fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata

sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi 
di difesa alternativi. 



 

Durata: il corso ha la durata di 32 ore articolate in 
Quota di iscrizione: 350 euro (esente IVA ai sensi dell’art. 10, 
n.20 del D.P.R. n.633 del 1972). 
Modalità di iscrizione: per la preadesione accedere alla pagina
https://bit.ly/2j1uHEl dove sono disponibili tutte le istruzioni e 
informazioni di dettaglio. 
Info: https://bit.ly/2s2F3tj; tel. 049.8293.823
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

 

 

 

 

 

 
Alto Adriatico: spot su Goro e Porto Garibaldi
NUMERI IN CALO, MARINERIE IN 
RISTRUTTURAZIONE 
 
Pubblicato il nuovo Report dell’Osservatorio
Veneto Agricoltura sulla Pesca e l’Acquacoltura dell’Alto Adriatico 
che analizza l’intera filiera ittica di due delle più importanti flotte 
dell’Emilia-Romagna, quelle di Goro e di Porto Garibaldi in provincia 
di Ferrara.  
Tanti purtroppo i numeri del Report preceduti dal segno meno, bene 
però l’acquacoltura. Sotto la lente tutte le dinamiche del setto
Report dell’Osservatorio di Veneto Agricoltura 
nell’ambito del Programma europeo ADRI.FISCH con l’obiettivo di 
raccogliere ed elaborare dati economici e sociali sulla pesca di 
Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Slovenia 
può essere scaricato da: https://bit.ly/2LSmLpH

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Floricoltura, confronti varietali a Rosolina 
CALIBRACHOA, TEST DI COLTIVAZIONE IN 
SERRA E IN FIORIERA 
Fino a Settembre 
Sede: Centro Sper.le Ortofloricolo di Veneto Agricoltura “Po di 
Tramontana”  (Rosolina, RO) 
 
Presso il Centro sperimentale ortofloricolo di Veneto Agricoltura “Po 
di Tramontana” a Rosolina (Ro) sono visitabili, 
appuntamento, fino a settembre il TEST ESTIVO IN FIORIERA
del confronto varietale di  
CALIBRACHOA: 230 varietà e 50 tris, nelle diverse tipologie, 
con varietà commerciali e in test, di tutti i principali ibridatori. 
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 Agricoltura 
(www.venetoagricoltura.org
convegno “L’agricoltura per l’acqua: dieci anni di aree 
forestali di infiltrazione
Cittadella (Pd), al link
http://www.venetoagricoltura.org/evento/lagricoltura
dieci-anni-di-aree
  
Disponibili anche 
gli scorsi 7 e 8 Giugno 20
“Giornate del Trentennale di Po di Tramontana
link 
http://www.venetoagricoltura.org/evento/le
trentennale/ 
 
Info: 049.8293923

 

Notizie dall’Unione Europea

 

 
EMISSIONI DI CO2
E' in corso fino al 9 ottobre la consultazione pubblica indetta dalla 
Commissione europea riguardante la "Strategia per la riduzione a 
lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra". Siamo tutti 
inviatati a partecipare. Per maggiori informazioni si 
https://bit.ly/2uFnSyl
https://bit.ly/2Myyivu
in Italia nel 2017.
 

MERCATI UE DELLA CARNE E DEL LATTE
Per conoscere l’andamento dei mercati europei della carne di 
manzo, della carne suina e del latte
elaborati dalla Direzione G
europea, analizzati in dettagliate infografiche e ri
cruscotti. Il materiale è disponibile
bit.ly/2Mn0K3n  
 

COMAGRI DEL 
E' in programma a Bruxelles oggi 
della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento 
europeo. Su https://bit.ly/2MrTWS3
incontri con i temi in discussione
pubblicato sul n. 9/2018 di “Veneto Agricoltura Europa”, in uscita 
questa settimana. Per r
prossima notizia.
 

RICHIEDI LA NEWSLETTER “VENETO 
AGRICOLTURA EUROPA”

www.venetoagricoltura.org 
MATERIALI SCARICABILI ONLINE

scaricabili gratuitamente dal sito di Veneto Agricoltura 
www.venetoagricoltura.org, in foto la home page

“L’agricoltura per l’acqua: dieci anni di aree 
forestali di infiltrazione”, tenutosi lo scorso 

, al link 
http://www.venetoagricoltura.org/evento/lagricoltura

aree-forestali-di-infiltrazione/ 

anche le relazioni dei due interessanti 
7 e 8 Giugno 2018 in occasione delle 

Giornate del Trentennale di Po di Tramontana

http://www.venetoagricoltura.org/evento/le-giornate

Info: 049.8293923 

Notizie dall’Unione Europea 

EMISSIONI DI CO2 E CLIMA 
E' in corso fino al 9 ottobre la consultazione pubblica indetta dalla 
Commissione europea riguardante la "Strategia per la riduzione a 
lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra". Siamo tutti 
inviatati a partecipare. Per maggiori informazioni si 

bit.ly/2uFnSyl . Segnaliamo inoltre che 
https://bit.ly/2Myyivu é disponibile il Rapporto dell'ISPRA sul clima 
in Italia nel 2017. 

MERCATI UE DELLA CARNE E DEL LATTE
Per conoscere l’andamento dei mercati europei della carne di 
manzo, della carne suina e del latte vedi i dati di agosto 2018 
elaborati dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione 

analizzati in dettagliate infografiche e ri
. Il materiale è disponibile rispettivamente su

 bit.ly/2ifC2xP  bit.ly/2hJUi4R.

DEL PARLAMENTO EUROPEO
E' in programma a Bruxelles oggi e domani 30 agosto la riunione 
della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento 

https://bit.ly/2MrTWS3 é disponibile 
mi in discussione. Un resoconto dell

pubblicato sul n. 9/2018 di “Veneto Agricoltura Europa”, in uscita 
questa settimana. Per richiedere la pubblicazione si veda
prossima notizia. 

RICHIEDI LA NEWSLETTER “VENETO 
AGRICOLTURA EUROPA” 



Da tantissimi anni, 30 per l’esattezza (!!!), pubblichiamo 
newsletter “Veneto Agricoltura Europa”, curata dall’Ufficio Stampa 
dell’Agenzia regionale. La pubblicazione, spedita
approfondimenti e notizie dall’Unione Europea (e non solo) su 
agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, foreste, bandi UE, ecc. Per 
ricevere “Veneto Agricoltura Europa” scrivere a:
ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org   

 

Su www.venetoagricoltura.org 

 

 
SERVIZI E PRODOTTI PER L’INNOVAZIONE
DELLE CONOSCENZE DI VENETO AGRICOLTURA
http://bit.ly/2ChMPSp 
 
PIANTE ARBUSTIVE ED ERBACEE PER I RIPRISTINI 
AMBIENTALI 
http://bit.ly/2Emoe0n 
 
PROGETTO LIFE+ AGRICARE, ”Introduzione di tecniche 
innovative di Agricoltura di precisione per diminuire le emissioni 
di Carbonio” – Layman’s Report 
http://bit.ly/2EjundF 
 
Progetto LIFE+ AGRICARE, Documentazione tecnica 
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 
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
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
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk

 

 

 

  
 

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

 

 

 
 
Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n.196/2003. Il vostro indirizzo e
sarà comunicato o diffuso a terzi. Se questo messaggio arrivasse due volte o se de
ufficio.stampa@venetoagricoltura.org . Se volete segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative,

 

 

 

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 

: il FOCUS GROUP AGROFORESTRY in visita a ValleVecchia
https://www.youtube.com/watch?v=31wjOEh9LZA 

(agricoltura conservativa) 
owLWCE22A 

(conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance

https://www.youtube.com/watch?v=guNqkrn8sdc 

: idee e proposte per una corretta gestione forestale 
https://www.youtube.com/watch?v=kMEWg_8ZFTk 

, rifugio Bertagnoli (VI) 
https://www.youtube.com/watch?v=TKJfSvVc8Zk 

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

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

. Se volete segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative,

 

in visita a ValleVecchia 

governance dell’acqua) 

mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative di Veneto Agricoltura e non 
sideraste essere cancellati dalla lista, inviate una e-mail  all'indirizzo: 

. Se volete segnalarci altri nominativi interessati a ricevere le nostre informative, mandate una e-mail a: ufficio.stampa@venetoagricoltura.org


