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Trittico Vitivinicolo 2021
DISPONIBILI LE SLIDE DEL WEBINAR SVOLTOSI OGGI ONLINE
Si è svolto questa mattina online il primo focus del Trittico Vitivinicolo 2021, evento di Veneto Agricoltura con
Regione, ARPAV-Centro Meteo di Teolo, CREA-VE e Università di Padova-TESAF dedicato allo stato
fenologico del vigneto veneto, alle primissime indicazioni di produzione e alla viticoltura di precisione. Le
slide presentate dai diversi relatori sono disponibili qui:
https://www.venetoagricoltura.org/evento/stato-del-vigneto-e-prime-indicazioni-di-produzione/

Istruzioni per l'uso
"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN

Settimana 14 giugno - 18 giugno 2021
Disponibile sui canale YouTube di Veneto Agricoltura la 10^ puntata di aggiornamento settimanale sulla
coltura del frumento.
Nuovo aggiornamento di VenetoAgricolturaChannel dedicato alle colture erbacee (il punto su: elateridi,
cimice asiatica, progetto IWMPRAISE). Lorenzo Furlan, di Veneto Agricoltura e grande esperto in materia,
presenta - come ogni settimana - un interessante aggiornamento sullo sviluppo della diabrotica del mais.
Vedi il focus su: https://youtu.be/iiPq7ABGlo0

VenetoAgricolturaChannel, riflettori sulle GIP (puntata 143)
A ROSOLINA, FERVONO I PREPARATIVI PER LE GIORNATE DELL’IRRIGAZIONE DI
PRECISIONE (24 E 25 GIUGNO)
Video disponibile da giovedì 17 giugno 2021 sul sito internet e sui canali Social di Veneto Agricoltura.
L’approfondimento di questa settimana di VenetoAgricolturaChannel è dedicato ai preparativi in corso
presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura a Rosolina-Ro in vista
delle Giornate dell’Irrigazione di Precisione del 24 e 25 giugno (si veda notizia qui sotto). Franco Tosini,
responsabile del Centro, spiega cosa potranno vedere i visitatori.

Prosegue il tour tra le DOP e le IGP del Veneto

LA PESCA DI VERONA IGP

Video disponibile da venerdì 18 giugno 2021
Sui canali Social di Veneto Agricoltura
La Pesca di Verona IGP, uno dei 18 prodotti a Indicazione Geografica Protetta del Veneto, è un frutto
fresco appartenente alla specie Persica vulgaris Miller coltivato nei Comuni della provincia di Verona. E’
dedicata a questo straordinario frutto la nuova tappa tra le DOP e le IGP regionali di
VenetoAgricolturaChannel. Il punto con Fausto Bertaiola, presidente del Consorzio di Tutela della Pesca di
Verona IGP. Come ogni settimana, il video è accompagnato da una interessante scheda tecnica che
inquadra il prodotto.

L’uomo che piantava gli alberi (3^ edizione)
AL VIA IL PREMIO JEAN GIONO 2021

Disponibile il bando (scadenza 9 settembre 2021)
Torna con la sua 3^ edizione il Premio annuale che Veneto Agricoltura destina a chi si è contraddistinto
nella sua vita professionale o sociale nella promozione e realizzazione di impianti di vegetazione
legnosa (alberi e/o arbusti).
Stiamo parlando del Premio “Jean Giono – L’uomo che piantava gli alberi” che, come per l’edizione
2020, si fa in quattro, nel senso che saranno quattro le personalità premiate, una per ciascuna
delle quattro categorie previste: agricoltore, conduttore di fondo agricolo; tecnico, agronomo-forestale,
ricercatore; rappresentante di Amministrazione locale (Amministratore, Sindaco/Assessore comunale,
tecnico Ente locale); volontario (rappresentante dell’associazionismo).
Ciascun premiato riceverà 250 piante di alberi/arbusti prodotti dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuori
Foresta di Veneto Agricoltura, che il vincitore destinerà per la realizzazione di un nuovo impianto o ad
integrazione di impianto esistente.
Il Premio verrà assegnato in occasione degli “Stati generali dei Boschi di pianura” in programma il 23
settembre 2021, presso l’M9 di Mestre valutando le candidature che saranno presentate a Veneto
Agricoltura entro le ore 12.00 del 9 settembre 2021.
Bando del Premio: https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/bandi-e-selezioni/premio-jean-giono-luomoche-piantava-gli-alberi-edizione-2021/

VISITE LIBERE ALLA RISERVA NATURALE INTEGRALE DI BOSCO NORDIO
Giugno - Ottobre 2021
Sant'Anna di Chioggia (VE)

Continuano per tutta l'estate le visite alla Riserva Naturale gestita da Veneto Agricoltura.
Fino alla fine di giugno e dalla seconda domenica di settembre all'ultima di ottobre gli orari di ingresso
saranno i seguenti:
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Aperture straordinarie tutto l'anno, secondo il calendario degli eventi
Ingresso: € 3,00
Ridotto: € 1,00 (bambini fino a 10 anni, disabili e loro accompagnatore)
Apertura su prenotazione, tutti i giorni, per gruppi.
Per info e prenotazioni:
AQUA Natura e Cultura
tel. 0426. 662304 cell. oasi 345 2518596
e-mail: info@aqua-deltadelpo.com

Aromatica selvatica
UNA DOMENICA ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE AROMATICHE AL GIARDINO
VEGETAZIONALE ASTEGO
20 Giugno 2021 dalle ore 10:30
Pieve del Grappa (TV)

Sarà una domenica interamente dedicata alle piante aromatiche quella del prossimo 20 giugno al Giardino
Vegetazionale Astego di Veneto Agricoltura. Alla visita al giardino prevista per la mattinata seguiranno nel
pomeriggio una visita tematica alle piante aromatiche e un laboratorio tematico tutto dedicato ai più piccoli.
Orari di apertura:
da lunedì a venerdì: ore 8:00 - 12:00, 13:00 17:00
domenica: ore 10:00 - 18:00
sabato di luglio e agosto: ore 10:00 - 18:00
Per info e prenotazioni contattare:
Tel. 339 4038337
email: info@salvatica.it

GIUGNO IN CANSIGLIO
Visite guidate, escursioni e storia
19, 20 giugno 2021
Pian Cansiglio (BL-TV)
Sabato 19 e domenica 20 giugno ricchi di interessanti attività in Cansiglio.
Sabato 19
10.00-16.00 Museo e Territorio
L’ecosistema foresta e l’uomo
Escursione in ambiente e visita al Museo. Info: 331 4003888 - salicebiancolinte@gmail.com
Domenica 20
10.00-16.00 Museo e Territorio
Il faggio, i remi e i remeri
Escursione in ambiente e visita al Museo dell’Uomo in Cansiglio (località Pian Osteria). Info: 340 0970996 de.natura2016@gmail.com
15.00-16.30
Storia dei pascoli del Cansiglio
Visita tematica al Museo dell’Uomo in Cansiglio
Info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it
15.00-16.30
Visita al Giardino Botanico Alpino in Pian Cansiglio con guida naturalistica
Orari di apertura del giardino botanico alpino:
mercoledì-giovedì= 10.00-12.00 e 13.00-17.00
venerdì= 10.00-12.00 e 13.00-16.00
sabato e domenica= 10.00-12.30 e 14.00-18.00
Orari di apertura del museo dell'uomo in Cansiglio:
giovedì e venerdì= 14.00-18.00
sabato e domenica= 10.00-12.30 e 14.00-18.00

Convegno in Friuli-Venezia Giulia
SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA: NECESSITÀ, VINCOLI E OPPORTUNITÀ
Martedì 18 giugno 2021 ore 9:30
Passariano (Ud), Villa Manin

La sostenibilità in agricoltura è uno dei temi centrali per il comparto primario. In Friuli-Venezia Giulia, dopo
le vicende che hanno coinvolto centinaia di persone tra agricoltori, apicoltori, tecnici, magistrati, avvocati e
sementieri, è venuto il momento di fare il punto della situazione. Per questo, con l’intento di dare un
contributo tecnico e scientifico al confronto in atto, Confagricoltura FVG propone un convegno dal titolo:
“La sostenibilità in agricoltura tra necessità, vincoli e opportunità”. L’incontro si svolgerà presso la Sala

convegni del ristorante “Al Doge” di Villa Manin di Passariano, martedì 18 giugno, a partire dalle ore 9.30.
Interverrà, tra gli altri, Lorenzo Furlan dirigente di Veneto Agricoltura. L’ingresso è libero.

GIORNATE DELL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 2021
24 e 25 giugno; 8 e 22 luglio
Rosolina e Ceregnano (Ro), ValleVecchia (Ve)

Ancora pochi di attesa per partecipare alle "Giornate dell'irrigazione di precisione 2021", evento
organizzato da Veneto Agricoltura d'intesa con Università di Padova e altri Enti.
Il programma degli eventi e tutte le informazioni sono disponibili nell'ultimo numero di Informa.
https://www.venetoagricoltura.org/evento/g-i-p-2021-giornate-dellirrigazione-di-precisione/

CANTIERE DIMOSTRATIVO SULLA FORMAZIONE FORESTALE
30 Giugno 2021 dalle 9:00 alle 17:00
Pian Cansiglio (BL)

Il cantiere dimostrativo, promosso dal Settore Foreste della Regione del Veneto e realizzato da Veneto
Agricoltura nell’ambito del Progetto FOR.ITALY, è rivolto alle imprese, alle loro associazioni, alle agenzie
formative e ai soggetti che nelle regioni e province autonome del nord Italia si occupano di promuovere e
realizzare la formazione professionale in campo forestale. Verranno allestite diverse piazzole con
dimostrazioni pratiche delle principali operazioni forestali (abbattimento, allestimento, esbosco aereo,
sicurezza) e verranno distribuiti attrezzature e documentazione sul tema della sicurezza. La partecipazione
(gratuita) è possibile solo previa registrazione su https://cantierecansiglio.eventbrite.it entro
il 20.06.2021 (ATTENZIONE SCADENZA PROROGATA). L’evento prevede un numero massimo di 120
partecipanti.

CORSI PER CONSULENTI MISURA 2 PSR VENETO
Il calendario 2021 delle attività formative per consulenti (2.3.1 PSR)
come newsletter precedente.
ISCRIZIONI APERTE su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Innovazioni digitali in viticoltura (cod.2A-20-21)
corso on line – 8 ore - 22, 23 giugno 2021
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/innovazioni-digitali-in-viticoltura/
Viticoltura di precisione, dati satellitari, modelli previsionali, droni: opportunità ed esperienze
Irrigazione di precisione in orticoltura (corso online Zoom)
https://www.venetoagricoltura.org/evento/irrigazione-di-precisione-in-orticoltura/
8 ore = 24 e 29 Giugno 2021
Corso esclusivamente online la cui frequenza ad almeno l’85% e test superato da il riconoscimento dell'Attestato valido
per l'attività PSR mis 2 Consulenza. Il corso si compone della visita on line alle prove in campo delle Giornate
dell’Irrigazione di precisione (stesso programma della visita in presenza del 25/06/21 vedi per
iscrizioni https://gip2021orticoltura.eventbrite.it) e di 3 ore di approfondimento sul “fuori suolo” in programma il 29 giugno.
Consulenza per il Benessere Animale negli allevamenti bovini da carne – Aggiornamento 2021 (cod.2A-28-21)
Seminario on line 8 ore = 1, 8 luglio 2021
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/consulenza-per-il-benessere-animale-negliallevamenti-bovini-da-carne-aggiornamento-2021/
Presentazione della Misura, casi studio, modulistica e output. Il ruolo della consulenza per l’applicazione del Classyfarm.
Irrigazione di precisione nelle colture estensive (corso online Zoom)
https://www.venetoagricoltura.org/evento/irrigazione-di-precisione-nelle-colture-estensive-corso-online/
8 ore = 8 e 22 luglio 2021
Corso esclusivamente online la cui frequenza ad almeno l’85% e test superato dà il riconoscimento dell'Attestato valido
per l'attività PSR mis 2 Consulenza. Il corso si compone della visita on line alle prove in campo delle Giornate

dell’Irrigazione di precisione di Vallevecchia (stesso programma della visita in presenza prevista al mattino dello stesso
giorno - per iscrizioni https://gip2021vallevecchia.eventbrite.it) e del seminario online che si svolgerà il 22 luglio.
IN PREPARAZIONE (programmi e informazioni prossimamente alla Pagina Formazione
Date in via di definizione: Esperienze per una gestione sostenibile dei corsi d'acqua in aree rurali, Gestione colture
estensive secondo principi di sostenibilità , Impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità vegetale, Impegni
e procedure per l'applicazione della condizionalità animale, Prospettive per il mercato dei prodotti biologici, ecc.
Corso finalizzato al rinnovo del “Certificato di Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso
sostenibile dei prodotti è tempo di rinnovarlo.

PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL
Video e tutorial su Web e Social

Le “Pillole di VA-Channel” vengono postata sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram di Veneto
Agricoltura. Si tratta di brevi e mirati videoapprofondimenti tecnici e news. Seguici e diffondi i nostri mini
video… Qui i link agli ultimi post:
LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA
Lancio di parassitoide della cimice asiatica al Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto
Agricoltura a Rosolina (Ro). Ci spiega tutto Franco Tosini, responsabile del Centro, assieme al tecnico
Maurizio Poletti
https://youtu.be/69iNInZCMVs
FERVONO I PREPARATIVI PER LE GIORNATE DELL’IRRIGAZIONE DI PRECISIONE (24 e 25 GIUGNO
2021)
Al Centro Sperimentale per l’Ortofloricoltura Po di Tramontana di Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro) fervono
i preparativi in vista delle Giornate dell’Irrigazione di Precisione 2021 in programma il 24 e 25 giugno. Per
saperne di più vedi questo breve video:
https://youtu.be/C2RQiTVsdbA
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL…

MANUALE PER LA GESTIONE AMBIENTALE DEI CORSI D'ACQUA – SECONDA EDIZIONE:
L'ESPERIENZA DEI CONSORZI DI BNIFICA
AA.VV.|2020|libro|cod.E633 – ISNB 978-88-6337-259-5

Nella prima edizione (2011) erano stati esposti i principi scientifici e tecnici che permettono di attuare una gestione dei
corsi d’acqua che mantenga la tradizionale efficienza ed efficacia ma che sia nel contempo in grado di dare risposta alle
nuove sfide.
In questa seconda edizione, largamente ampliata, si passa dalla teoria alla pratica, mostrando come negli ultimi dieci
anni il mondo dei Consorzi di Bonifica veneti abbia colto la sfida dell’innovazione nella gestione dei corsi d’acqua,
attuando in modo diffuso nel territorio regionale interventi fortemente innovativi per quanto riguarda la gestione
ambientale (e spesso anche ricreativa) dei corsi d’acqua.
Edito da Veneto Agricoltura in collaborazione con il contributo di ANBI VENETO – Associazione Regionale Consorzi
gestione e tutela del territorio e acque irrigue
Scarica la pubblicazione/

Bollettino Colture Erbacee n° 35/2021 del 10.06.2021
AGGIORNAMENTO DIABROTICA MAIS
In base al modello di Davis si prevede per l’inizio della prossima settimana la schiusura della quasi totalità
delle uova di diabrotica in tutto il territorio regionale.
Continua la lettura... https://www.venetoagricoltura.org/2021/06/newsletter/bollettino-colture-erbacee-n352021-del-10-6-21-diabrotica-ultime-notizie/

Bollettino Apistico n° 8/2021 dell'11.06.2021

METEO E API
Continua l’andamento altalenante di questa primavera atipica, con instabilità e piogge frequenti; le
temperature, per fortuna, nell’ultima decade si sono riportate più vicine alla media del periodo. In generale, si
riscontrano famiglie vitali, con ottima presenza di covata, importazione cospicua di polline di varie specie
arboree e arbustive (Ailanto, Amorfa, lungo i litorali Tamerice).
Continua la lettura....
https://www.venetoagricoltura.org/2021/06/newsletter/bollettino-apistico-n8-2021-del-11-6-21/

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
UNA BUSSOLA PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA ALIMENTARE
Qualsiasi azione per trasformare i sistemi alimentari deve essere progettata tenendo presenti quattro
obiettivi sociali interconnessi: salute alimentare, ambiente, economia e giustizia sociale. Questo è ciò che un
team multidisciplinare, tra cui i ricercatori del JRC, scrivono nel documento "Food System Sustainability
Compass". Si tratta di un elaborato a supporto dei decisori che valutano la sostenibilità del sistema
alimentare europeo e che punta ad integrare approfondimenti interdisciplinari. In questo modo, il
Sustainability Compass aiuterà, tra l’altro, a stabilire le priorità nell’ambito delle politiche alimentari
dell’Unione Europea. Per saperne di più: https://bit.ly/2U1Y0wN
CONFRONTO UE-CANADA E UE-USA
Questa settimana l’UE ha ospitato i vertici con i suoi due partner transatlantici più importanti: Canada e Stati
Uniti. I leader hanno riaffermato il loro comune impegno per un partenariato strategico, in particolare tra
l’Unione e il Canada. Tra i tanti temi affrontati va segnalato quello relativo la cooperazione sull'azione per il
clima in vista di COP26 delle Nazioni Unite sul Clima, di COP15 sulla Biodiversità e della Conferenza sugli
Oceani delle Nazioni Unite. Spazio anche ai rapporti economici e commerciali (CETA) e alla riforma
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per saperne di più: https://bit.ly/3guufMO
PESTA SUINA AFRICANA: RISCHI PER GLI ALLEVAMENTI ALL’APERTO
L'EFSA ha valutato il rischio di diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti di suini all'aperto
e ha proposto misure di biosicurezza e di controllo nelle aree dell'UE colpite. Gli esperti sostengono che gli
allevamenti di suini all'aperto comportano un rischio sostanziale di introduzione e diffusione della PSA, ma
che l'installazione di recinti singoli o doppi su tutti gli allevamenti potrebbe ridurre il rischio di almeno del
50%. Per saperne di più: https://bit.ly/3gqdsMc
IN CALO L’IMPORT EUROPEO DI PRODOTTI BIOLOGICI
Mentre il mercato del biologico agroalimentare europeo risulta essere in crescita costante, le importazioni di
prodotti biologici nell’UE hanno segnato una leggera flessione tra il 2019 e il 2020. In termini di categorie di
prodotti solo le importazioni di frutta tropicale e riso biologici sono aumentate, mentre quelle di altri cereali e
zucchero sono diminuite. E’ quanto emerge dalla Relazione "Importazioni UE di prodotti agroalimentari
biologici - sviluppi chiave nel 2020" appena pubblicata dalla Commissione europea.
Vedi: https://bit.ly/3pUH72Z
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