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Dai laboratori dell'Università di Padova-Dipartimento DAFNAE 
VESPA SAMURAI VS CIMICE ASIATICA, DOMANI IL D-DAY 
Focus di VenetoAgricolturaChannel disponibile dall'8 luglio 
  
In occasione del rilascio, previsto per domani, di migliaia di individui di Trissolcus japonicus, il parassitoide noto come vespa samurai, antagonista naturale della cimice 
asiatica, le telecamere di VenetoAgricolturaChannel, il canale multimediale dell'Agenzia regionale, sono entrate nei laboratori dell’Università di Padova-Dipartimento 
Dafnae di Legnaro. In presa diretta vediamo come avvengono le fasi della moltiplicazione delle vespe samurai, che poi saranno rilasciate nei frutteti, e tutte le operazioni 
scientifiche correlate che stanno a monte e a valle. 
Nel video-approfondimento, disponibile da domani sul sito internet e sui canali Social dell’Agenzia regionale (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram), il prof. 
Alberto Pozzebon del Dipartimento Dafnae, coordinatore del progetto voluto dalla Regione Veneto, illustra nei dettagli quanto si sta facendo nella nostra regione per 
contrastare la cimice asiatica, autentico flagello in grado di causare danni devastanti e milionari alla nostra frutticoltura e non solo. 

 

 
Istruzioni per l'uso 
"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN 
Aggiornamento settimanale valido fino al 12 luglio 2021 
Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Nuovo aggiornamento di VenetoAgricolturaChannel dedicato alle colture erbacee. Lorenzo Furlan, di Veneto Agricoltura e grande esperto in materia, presenta - come ogni 
settimana - un interessante aggiornamento sullo sviluppo della coltura del mais. 
Vedi il focus su:  https://youtu.be/4pPZMLB39HA  

 

 
Viaggio tra le DOP e le IGP del Veneto 
IL FORMAGGIO PIAVE DOP 
Video disponibile dal 9 luglio sui canali Social i Veneto Agricoltura 
Nuovo approfondimento di VenetoAgricolturaChannel 
  
Il viaggio virtuale tra le DOP e le IGP regionali di VenetoAgricolturaChannel incontra questa settimana il Formaggio Piave DOP, un altro fiore all'occhiello del nostro 
agroalimentare. Con Germano De Bortoli, presidente del Consorzio di Tutela, e la consueta scheda tecnica che accompagna il servizio, conosciamo più da vicino questo 
straordinario formaggio conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali.   

 

 
Giardino Astego: in luglio e agosto aperto nei fine settimana 
Uomo e animali: una coppia di fatto   
10 - 11  Luglio 2021 dalle ore 10:30 
Pieve del Grappa (TV) 
  
Nei mesi di luglio e agosto il Giardino Vegetazionale Astego di Veneto Agricoltura a Pieve del Grappa (Tv) sarà aperto nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 10:00 
alle 18:00. Una visita guidata è in programma alle ore 10:30 di entrambi i giorni. 
Le iniziative del prossimo week-end saranno dedicate alla scoperta dello straordinario rapporto tra uomo e animali. 
- sabato 10 luglio ore 18:00: serata uomo e animali 
- domenica 11 luglio ore 15:00: visita tematica, tra stagni e torrenti 
Iscrizioni su: www.salvatica.it/iscrizioni 
Orari di apertura: 
da lunedì a venerdì: ore 8:00 - 12:00, 13:00 17:00 
sabato e domenica: ore 10:00 - 18:00 
Per info e prenotazioni contattare: tel. 339 4038337 
email: info@salvatica.it   

 

 
Obblighi ittiogenici 
RIPOPOLAMENTI NELLE PROVINCE DI TREVISO E VENEZIA  
8 e 9 luglio 2021  
  
Continua l’attività di ripopolamento dei fiumi e dei corsi d’acqua regionali coordinata da Veneto Agricoltura nell’ambito degli obblighi ittiogenici 2021 effettuati per conto 
dei concessionari di derivazione di acque pubbliche. 
Giovedì 8 luglio è in programma la semina di 22.000 individui di trota marmorata ceppo Piave di 4/6 cm in alcuni corsi d’acqua della Provincia di Treviso - zona A. 
Venerdì 9 luglio saranno invece immessi 20.000 ragani di anguilla europea (circa 400 kg) in alcuni corsi d'acqua della Città metropolitana di Venezia. Nello specifico, 
saranno interessati il fiume Sile, Livenza, Lemene, Tagliamento e i canali Brian. Malgher e Taglio. Le operazioni di ripopolamento si svolgeranno in collaborazione con le 
guardie volontarie della FIPSAS di Venezia. 

 
ValleVecchia (Ve) e Sasse Rami (Ro) 
IRRIGAZIONE DI PRECISIONE NELLE COLTURE ESTENSIVE 
Altre due giornate per conoscere tutte le novità. Nella mattinata dell'8 luglio evento in presenza. 
8 e 22 Luglio  2021 
  
Dopo le due giornate dedicate all'irrigazione di precisione in orticoltura, svoltesi nei giorni scorsi al Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana a Rosolina (Ro), 
Veneto Agricoltura punta ora i riflettori sull'irrigazione di precisione nelle colture estensive. 



Nei giorni 8 luglio, in presenza e online (presso l'azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia - Loc. Brussa-Caorle-Ve) e 22 luglio online (dall'azienda pilota e 
dimostrativa Sasse Rami a Ceregnano-Ro) sono in programma altri due momenti di grande interesse per gli agricoltori dedicati all'irrigazione di precisione nelle colture 
estensive. 
Da segnalare, in particolare, la mattinata in presenza di domani, giovedì 8 luglio, rivolta ad agricoltori e operatori che potranno seguire una serie di visite guidate alle prove 
dimostrative in campo. E' prevista, inoltre, una esposizione di macchine e attrezzature di ultima generazione. Un corso dimostrativo online con diretta Facebook è in 
programma nel pomeriggio. 
Tutte le informazioni sono disponibili qui: 
https://www.venetoagricoltura.org/evento/irrigazione-di-precisione-nelle-colture-estensive-corso-online/ 

 

 
Riflettori puntati sul settore forestale 
RAPPORTO SULLO STATO DELLE FORESTE E DEL SETTORE FORESTALE IN VENETO (ANNO 2020)  
Lunedì 19 luglio 2021, ore 10:00-12.30 
Legnaro (Pd), Corte Benedettina dell'Università di Padova 
  
Sarà presentato lunedì 19 luglio (ore 10:00) presso la Corte Benedettina di Legnaro (Pd) l'atteso Rapporto, riferito all'anno 2020, sullo stato delle foreste e il settore 
forestale in Veneto. All'incontro interverranno Massimo Loreggian di Veneto Agricoltura (Come siamo arrivati al RAF 2020); Paolo Mori della Compagnia delle Foreste 
(Architettura del RAF 2020); Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura (Una panoramica della foresta veneta); Davide Pettenella dell'Università di Padova (Beni e servizi della 
foresta veneta). Le conclusioni saranno a cura di Alessandra Stefani del MIPAAF, Direttrice DIFOR. I lavori saranno coordinati da Piero Erle del Giornale di Vicenza. 

 

 
L’uomo che piantava gli alberi (3^ edizione) 
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-luomo-che-piantava-gli-alberi-edizione-2021/     

 

 
Luglio e agosto aperto mercoledì  domenica 
VISITE ALLA RISERVA NATURALE DI BOSCO NORDIO 
Sant'Anna di Chioggia (VE)  
  
Nei mesi di luglio e agosto la Riserva Naturale Naturale Integrale Bosco Nordio di Veneto Agricoltura a sant'Anna di Chioggia (Ve) sarà visitabile nelle giornate di mercoledì 
e domenica con i seguenti orarie: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Ingresso: € 3,00, ridotto: € 1,00 (bambini fino a 10 anni, disabili e loro accompagnatore). 
Per info e prenotazioni: AQUA Natura e Cultura - Tel. 0426. 662304 cell. oasi 345 2518596; e-mail: info@aqua-deltadelpo.com 

 

 
CORSI PER CONSULENTI MISURA 2 PSR VENETO 
  
 Il calendario 2021 delle attività formative per consulenti (2.3.1 PSR) 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/03/uncategorized/calendario-2021-delle-attivita-formative-per-consulenti-2-3-1-psr/ 
  
  
ISCRIZIONI APERTE su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
“Prospettive per il mercato dei prodotti biologici” (cod.P4-33-21) - 12 e 19 Luglio – 8 ore 
I trend del mercato biologico all’estero e in Italia: aspetti commerciali, distributivi, e normativi. Opportunità e vantaggi della piattaforma ITA.BIO. Il progetto “Atlante dei modelli 
di business per le aziende del biologico. Esperienze di aziende sui mercati. 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/prospettive-per-il-mercato-dei-prodotti-biologici/ 
  
La consulenza e il consulente: approcci, metodi e strumenti – 2a Ed2021 “Le prospettive dell’AKIS” – (cod.2A-36-21) -7 ore - 14 - 15 Luglio 
Il Sistema della Conoscenza e le politiche europee , nazionali e regionali per l’innovazione, il ruolo ndella consulenza e la fiducia come elemento fondante della relazione 
Programma e informazioni: https://www.venetoagricoltura.org/evento/la-consulenza-e-il-consulente-approcci-metodi-e-strumenti-2a-ed2021-le-prospettive-dellakis/ 
  
Consulenza al credito =  8 ore (cod.2A-07-21) –  20-21 luglio 2021 
Il credito agevolato in agricoltura, gli strumenti a disposizione dell’impresa, le opportunità e le criticità. Criteri di accesso e modalità di erogazione, con esercitazioni. 
Programma e informazioni:  https://www.venetoagricoltura.org/evento/consulenza-al-credito-edizione-2021/  
  
“IMPEGNI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE  DELLA CONDIZIONALITÀ ANIMALE” (cod.P4-02-21) 
22 e 23 LUGLIO 2021 – 8 ore 
Caratterizzazione e identificazione degli animali, sicurezza alimentare,  benessere animale e condizionalità: tutte le normative e le applicazioni pratiche. 
Programma e informazioni:  https://www.venetoagricoltura.org/evento/impegni-e-procedure-per-lapplicazione-della-condizionalita-animale-2/ 
 
Impegni e procedure per l’applicazione della condizionalità vegetale (cod.P4-01-21) 
26, 27, 28 luglio 2021 – 12 ore 
Principi e fondamenti normativi, obblighi e impegni della condizionalità vegetale, le procedure di controllo. Gli approcci di coltivazione e la gestione di fertilizzanti in armonia 
con le norme di condizionalità. 
Programma e informazioni:  https://www.venetoagricoltura.org/evento/impegni-e-procedure-per-lapplicazione-della-condizionalita-vegetale-2/ 
  
ISCRIZIONI CHIUSE 
Irrigazione di precisione nelle colture estensive (corso online Zoom) 
Programma e informazioni: 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 , introduzione 
alle “Strategie di mitigazione delle emissioni” BAT/MTD  

 

 
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: 
  
NUOVI ALLESTIMENTI PER IL MUSEO DELL'UOMO IN CANSIGLIO 



Dall'antico sfruttamento della foresta da parte della Repubblica Serenissima ai più recenti servizi ecosistemici che la foresta stessa fornisce alla collettività, passando dai 
reperti preistorici rinvenuti nell'area (argomento di una prossima puntata di VenetoAgricolturaChanne) all'utilizzo per fini industriali del legname del Cansiglio. Sono tanti i temi 
proposti al MUC (Museo dell'Uomo in Cansiglio) di Veneto Agricoltura grazie ai nuovi allestimenti realizzati attraverso il progetto europeo BioDelta4. 
https://youtu.be/ABEyKMmxTmo 
 
FORMAZIONE FORESTALE IN CANSIGLIO 
Nella Foresta del Cansiglio un’intera giornata dedicata ai formatori forestali. Un centinaio di operatori da tutto il nord Italia hanno preso parte (30/6/2021) ad un corso 
nell’ambito del Progetto For.Italy del Mipaaf organizzato da Regione Veneto e Veneto Agricoltura. Per l’occasione sono state allestite diverse piazzole per lo svolgimento di 
dimostrazioni pratiche riguardanti le principali operazioni forestali (abbattimento, allestimento, esbosco aereo, sicurezza, ecc.). 
https://youtu.be/Zy_dHtCa3V0 
  
….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 

 

 
INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
  
IN ARRIVO IL CODICE DI CONDOTTA SULLE PRATICHE COMMERCIALI E DI MARKETING 
La Commissione europea ha lanciato il “Codice di condotta sulle pratiche commerciali e di marketing responsabili in campo alimentare”. Si tratta di un importante risultato della 
Strategia “Farm to fork” nell’ottica di aumentare la disponibilità e l'accessibilità di opzioni alimentari sane e sostenibili che aiutino a ridurre l’impronta ambientale complessiva. Il 
Codice è stato sviluppato dai Servizi della Commissione europea d’intesa con associazioni, aziende, organizzazioni internazionali, ONG, sindacati e associazioni di categoria. 
Le associazioni e le aziende del settore alimentare che sottoscriveranno il Codice si impegnano ad accelerare il proprio contributo a una transizione sostenibile. Per saperne 
di più: https://bit.ly/3hDPM6f 
  
RAFFORZARE LE AREE RURALI DELL’UE 
La Commissione europea ha presentato la sua “Visione a lungo termine per le zone rurali” identificando le sfide e le preoccupazioni che questi territori devono affrontare. Il 
documento evidenzia inoltre alcune delle opportunità più promettenti a disposizione di queste regioni. Basandosi su specifiche consultazioni con i cittadini e altri attori delle 
aree rurali, la “Vision” dell’Esecutivo propone un Patto rurale e un Piano d'azione rurale che puntino a rendere le aree rurali più forti, connesse, resilienti e prospere. Per 
saperne di più: https://bit.ly/3qQpJNt 
  
STOP GRADUALE ALLE GABBIE PER GLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO 
La Commissione europea ha risposto positivamente all'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) "End the Cage Age", sostenuta da oltre 1 milione di cittadini UE (la 6^ ICE a 
concludersi positivamente) che chiedono lo stop all’uso delle gabbie negli allevamenti. Nella sua risposta, la Commissione presenta i piani per una proposta legislativa entro il 
2023 che vieti, appunto, le gabbie per un certo numero di animali da allevamento. La proposta farà parte della revisione in corso della legislazione sul benessere degli animali 
nell'ambito della Strategia Farm to Fork. Per saperne di più: https://bit.ly/3AtKIKm 
  
LA GENETICA IN SOCCORSO DEL RISO 
Il riso è una delle più importanti colture cerealicole al mondo, sottoposta oggi più che mai a pesanti pressioni dovute ai cambiamenti climatici e alle infestazioni da parassiti. 
Per gestire meglio la sensibilità del riso alla salinità e per incrementare la sua resistenza alle infestazioni, alcuni ricercatori europei hanno sviluppato, mediante selettocoltura 
rapida, nuove varietà di riso caratterizzate da una tolleranza al sale più elevata. Per saperne di più: https://bit.ly/3hCVW6P 
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