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Domani, giovedì 5 maggio, una nuova edizione
AGRINEWS: IL TG DELL’AGRICOLTURA DI REGIONE, VENETO
AGRICOLTURA E ARPAV
Ogni lunedì e giovedì (oltre alle repliche) su 7Gold-Telepadova.
Tutte le puntate sono disponibili anche su YouTube.
Servizi dal territorio e notizie dal settore primario del Veneto, e poi
bandi e opportunità, il meteo agricolo, i prodotti DOP e IGP e i
consigli dello chef e tanto altro. Con due appuntamenti settimanali
prosegue la messa in onda su 7Gold-Telepadova. di "AgriNews" il Tg
dell'agricoltura regionale.
Il nuovo spazio informativo, condotto da Micaela Faggiani e a firma
di Regione del Veneto, Veneto Agricoltura (con le
partecipate CSQA, Intermizoo e Bioagro) e ARPAV, va in onda ogni
lunedì alle 18:20 e il giovedì alle 7:35 e in replica i giorni successivi
(martedì ore 7:35, mercoledì 18:20, venerdì18:20, sabato 7:35).
Tutte le edizioni del Tg fin qui trasmesse sono disponibili sul canale
YouTube di Veneto Agricoltura - playlist "AgriNews" 2022 al seguente
indirizzo: https://bit.ly/3845Jlt

Soluzioni innovative per gli apicoltori
AVER CURA DELLE API: LEZIONE IN APIARIO
Apiario Didattico "G. Pavan - A. Scroccaro" - Via Matteotti,
Gaggio di Marcon (Ve)
6 maggio 2022, ore 9:30
Venerdì 6 maggio (ore 9:30) a Marcon (Ve), Veneto Agricoltura, in
collaborazione con APAT - Gruppo di Marcon, presenterà alcune tra
le più innovative soluzioni per il monitoraggio delle api e degli alveari.
La "lezione" in apiario si svolge nell'ambito del progetto europeo
Interreg Italia-Slovenia "Beediversity", che vede al centro le api e
l'ambiente in cui questi straordinari e fondamentali insetti vivono. Nel
corso della mattinata sono previsti interventi di:
- Silvano Cossalter, (Veneto Agricoltura), "Come stanno le nostre
api? Quali operazioni eseguire in questo periodo della stagione?"
- Carlo Cattai, APAT Gruppo di Marcon.
La parte tecnica verrà gestita direttamente in apiario, con
suddivisione dei presenti in piccoli gruppi di circa 10 persone. Ogni
gruppo, in base al numero di partecipanti, sosterà in apiario circa
20/30 minuti.

Un piccolo gioiello che merita di essere visitato
DOMENICA 8 MAGGIO RIAPRE IL MUC
Pian Cansiglio (Tv-Bl)
Tutte le domeniche di maggio, ore 10:00-12:30 / 14:00-18:00
Dopo la pausa invernale, domenica 8 maggio 2022 riapre il MUC
(Museo dell'Uomo in Cansiglio - Centro etnografico e di cultura
cimbra, struttura di Veneto Agricoltura che raccoglie documenti e
testimonianze della presenza dell’uomo in Cansiglio e del suo
rapporto con l’Altopiano fin dalla Preistoria.

Visite guidate e un corso al Giardino Vegetazionale Astego
LA DEPURAZIONE DELL'ACQUA ATTRAVERSO LE PIANTE
LACUSTRI
Pieve del Grappa (Tv), via Valderoa 24
Domenica 8 maggio ore 10:00 - 18:00. Visita guidata alle ore 10:30;
laboratorio per bambini alle ore 15:00
Il Giardino Vegetazionale Astego, struttura di Veneto Agricoltura in
Comune di Pieve del Grappa (Tv), sarà aperto al pubblico domenica 8
maggio dalle ore 10:00 alle 18:00. In programma una visita guidata
alle ore 10:30 e un corso (ore 15:00) sulla depurazione dell'acqua
attraverso le piante lacustri; seguirà una visita agli stagni.
Per
informazioni: https://www.facebook.com/GiardinoVegetazionaleAstego/

Passeggiate nella natura
BOSCO NORDIO, APERTO TUTTE LE DOMENICHE
Riserva Naturale Integrale - Sant'Anna di Chioggia (Ve) - S.S.
Romea
Domenica 8 maggio 2022, ore 10:30-18:00.
Bosco Nordio, la Riserva Naturale Integrale di Veneto
Agricoltura a Sant'Anna di Chioggia (Ve) sarà aperta, come tutte le
domeniche, anche il prossimo 8 maggio. Dalle ore 10:30 alle 18:00
sarà possibile percorrere i numerosi sentieri che attraversano la
lecceta e immergersi nella natura. Alle 15:30 visita guidata ai
"capolavori del bosco". Possibilità di effettuare il pic-nic all'interno
della Riserva.
Ingresso euro 3, ridotto auro 1.
Per informazioni: 345 2518596;
Per saperne di più: https://it-it.facebook.com/bosconordio/

6^ European Agroforestry Conference
SI AVVICINA EURAF 2022, LA CONFERENZA EUROPEA DI
AGROFORESTAZIONE
Nuoro (Sardegna)
16-20 maggio 2022
L'Associazione Italiana per l'Agroforestazione, in collaborazione
con Veneto Agricoltura e molti altri centri di ricerca e associazioni
italiane, organizza EURAF2022, 6^ Conferenza Europea
sull'Agroforestry, in programma a Nuoro dal 16 al 20 maggio
2022.
Il tema dell'evento è l'agroforestale per la transizione al Green Deal
Europeo, la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo sostenibile
dell'agricoltura e della silvicoltura. Su questi argomenti si
confronteranno esperti, studiosi, politici e appassionati che, nel corso
delle kermesse, discuteranno risultati di ricerca, studi, prospettive e
casi. Tutte le info su: https://uninuoro.it/euraf2022/

Aggiornamento valido fino a domenica 8 maggio 2022
BOLLETTINO E FOCUS COLTURE ERBACEE
Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 27/2022 (del 4 maggio) e il
video-focus con Lorenzo Furlan n. 15/2022.

E' disponibile on-line (https://bit.ly/3OPcf05) il nuovo numero
del Bollettino Colture Erbacee (n. 27 del 4 maggio 2022), newsletter
di Regione e Veneto Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei
cereali. In questo numero, riflettori puntati sulle malattie fungine del
frumento e quindi se, dove, come trattare.
Ricordiamo che al Bollettino Colture Erbacee ogni lunedì si affianca
il video-focus di aggiornamento con Lorenzo Furlan di Veneto
Agricoltura. Nella nuova puntata (n. 15/2022; aggiornamento valido
fino all'8 maggio) vengono fornite utili informazioni sulle malattie
fungine del frumento (ruggine gialla, oidio, ecc.) sul monitoraggio
delle nottue e molto altro.
Clicca qui per vedere il breve video: https://youtu.be/rayEBNyuYt0
Tutte le puntate di Furlan sono disponibili nella playlist "Focus Colture
Erbacee" sul canale YouTube di Veneto Agricoltura al seguente
indirizzo: https://bit.ly/38OVBx9

Prospettive verdi e progetti in vetrina
INTERREG ITALIA-SLOVENIA: EVENTO A CAORLE (VE)
Caorle (ve)
Evento 31 maggio 2022; invio foto per mostra fotografica entro il 6
maggio.
Il prossimo 31 maggio si svolgerà a Caorle (Ve) l'evento annuale del
Programma Interreg Italia Slovenia dal titolo: "Prospettive verdi per
Interreg tra Italia e Slovenia". Il tema si collega alla "Settimana Verde
Europea" e l'iniziativa veneziana è candidata ad essere inserita nel
programma ufficiale della Commissione europea.
All'evento parteciperanno i beneficiari del Programma, ma anche le
Autorità nazionali e locali, la stampa e i portatori di interesse.
L'obiettivo è quello di offrire una vetrina dei migliori risultati dei
progetti finanziati nel periodo 2014-2020 attraverso una mostra
fotografica dedicata al "tema verde".
I soggetti che hanno realizzato un progetto Interreg Italia-Slovenia
interessati a partecipare alla mostra dovranno inviare al massimo due
foto del progetto in risoluzione di 300 dpi
all'indirizzo info.itaslo@regione.fvg.it entro il 6 maggio 2022. Le foto
devono inoltre avere un’inquadratura rettangolare (verticale o
orizzontale); non saranno accettate le foto allungate (panoramica).

Meteo, api e fioriture
BOLLETTINO APISTICO REGIONALE
N. 3/2022 del 28 aprile 2022
Le fioriture delle varie specie mellifere primaverili, tarassaco in primis,
sono avvenute con un discreto ritardo, ma di buona qualità, tanto che
molti apicoltori della pianura hanno già provveduto a installare i
melari, e dai nostri dati vi sono stati degli ottimi incrementi di peso e
importazione. Continua a leggere: https://bit.ly/3MylYpm

Sul Canale YouTube di Veneto Agricoltura
LIFE PALU': ON-LINE QUATTRO NUOVI VIDEO
Nella playlist "LIFE PALU" del canale YouTube di Veneto Agricoltura
(https://bit.ly/3vfmkeZ) sono visibili, oltre ai "vecchi" video del 2020 e
2021, quattro nuovi servizi registrati in occasione della giornata
dimostrativa dello scorso 29 marzo.
Nel corso della giornata è stata data dimostrazione di come tagliare
gli alberi in sicurezza e valorizzare il legname prodotto da opera o
per energia.
Ricordiamo che il progetto "LIFE PALU' QdP", che vede tra i soggetti
coinvolti anche Veneto Agricoltura, ha come obiettivo il recupero dei
Palù del Quartier del Piave, un ecosistema ad elevatissima
biodiversità derivante dalle bonifiche benedettine dell’XI° secolo che
trasformarono l’originaria zona paludosa in un sistema ordinato e
produttivo. L’area di progetto fa parte della Rete europea “Natura
2000” ed è riconosciuta come Area di Interesse Comunitario (area
SIC). Per saperne di più su questo interessante progetto clicca
qui: https://paluqdp.it/

FORMAZIONE
Corsi per consulenti Mis.2 PSR
Esperienze di sostenibilità in agricoltura
10, 12, 24 maggio 2022 - Seminario on-line (cod. P4-36-21).
Per una conversione agroecologica dell’agricoltura, il progetto
“Farming for future” prevede dieci Azioni per coltivare il futuro:
effluenti, biogas, biomateriali, lavorazioni innovative, fertilizzazione
organica, fertilità dei suoli, energie rinnovabili, agricoltura 4-0,
allevamenti sostenibili, agro-forestazione.
Programma e informazioni: https://bit.ly/3vzSDFz
Iscrizioni: https://bit.ly/3D5GXfN
Aggiornamento per consulenti in materia di uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi
24, 31 maggio 2022 – Sala convegni Veneto Agricoltura,
Agripolis, Legnaro (PD) - Corso in presenza (cod. 3-22)
Il corso di aggiornamento, della durata complessiva di 16 ore, è
finalizzato al rinnovo del “Certificato di Abilitazione allo svolgimento
dell’attività di Consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e metodi di difesa alternativi” (Patentino Consulenti).
Programma e informazioni: https://bit.ly/3uTjvzW
Iscrizioni (a pagamento): https://bit.ly/3D5GXfN
Corso di formazione per tecnico consulente nella difesa
fitosanitaria
1 -22 giugno 2022 - Corso in presenza - Sala convegni di Veneto
Agricoltura, Agripolis, Legnaro (PD) - (cod. 1-22)
Il percorso formativo è finalizzato all’ammissione all’esame per il
rilascio del certificato di “Abilitazione allo svolgimento dell’attività di
Consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e
metodi di difesa alternativi”.
Programma e informazioni: https://bit.ly/3y9dGRa
Iscrizioni (a pagamento): https://bit.ly/3D5GXfN

News, video, tutorial, segnalazioni a getto continuo
SEGUI VENETO AGRICOLTURA SUI SOCIAL
YouTube, Facebook, Twitter, Istagram
Oltre al sito internet www.venetoagricoltura.org, ricco di contenuti
costantemente aggiornati, l'Agenzia regionale cura alcuni profili e
pagine Social dove, con cadenza quotidiana, vengono pubblicate
brevi notizie riguardanti l'attività dell'Ente . In estrema sintesi:
- il canale YoutTube (Veneto Agricoltura), con le sue numerose
playlist, rappresenta ormai un importante "archivio-video" regionale
costituito da centinaia di interviste, tutorial, approfondimenti, ecc.
dedicati al mondo agricolo e forestale veneto;
La pagina Facebook (@VenetoAgricoltura) informa gli utenti
attraverso notizie e segnalazioni accompagnate sempre da foto e
brevi video. Spesso, questo canale viene utilizzato per proporre in
diretta eventi di Veneto Agricoltura la cui registrazione rimane a
disposizione degli utenti;
Su Twitter (@VenetoAgricoltu), con poche righe di scrittura, forniamo
flash informativi accompagnati sempre da un link dove è possibile
approfondire la notizia;
Su Instagram (Veneto Agricoltura) pubblichiamo foto e video
accompagnate da un brevissimo testo.
SEGUITECI!!!!!!!!!

VIDEO E TUTORIAL DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL
Sul canale YouTube e sui Social
Brevi e mirati video-approfondimenti tecnici vengono caricati ogni
settimana sul canale YouTube e sui profili Social di Veneto
Agricoltura (Facebook, Twitter, YouTube e Instagram) dove puoi
trovare interessanti tutorial, interviste, focus su progetti in corso e
news su tematiche di attualità. Seguici!!!!
DIFESA INTEGRATA SPINTA
Lancio di coccinellide sperimentale su dipladenia presso il Centro

Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura (Rosolina-Ro).
Clicca qui per vedere il video: https://youtu.be/jY6fbUFFk8c
FONDI MUTUALISTICI: STRUMENTO DI COPERTURA DEL
RISCHIO
Cosa sono e come funzionano i fondi mutualistici? Perché ad
un'azienda agricola conviene aderire a questa tipologia di strumento
di copertura del rischio? A queste e ad altre domande risponde il prof.
Samuele Trestini, del Dipartimento TESAF dell'Università di
Padova, in un video-tutorial realizzato da Veneto Agricoltura
nell'ambito del progetto della Regione Veneto per il contrasto della
cimice asiatica e degli altri insetti alloctoni. Clicca qui per vedere il
video-tutorial: https://youtu.be/2hhKiaWzWGo
FOCUS SUI VITIGNI RESISTENTI
Al Vinitaly 2022, Veneto Agricoltura ha proposto un focus
su "Sostenibilità ambientale e vitigni PIWI - Primi
studi". Nell'occasione, Stefano Soligo ha fornito le prime indicazioni
scaturite da un'indagine finanziata dalla Regione Veneto e condotta
dall'Agenzia regionale nell'area del biodistretto Bio Venezia. E'
seguita una interessante degustazione guidata, a cura dell'enologo
Emanuele Serafin, di vini prodotti con uve di vitigni resistenti in
purezza quali: Fleurtai, Muscaris, vari Sauvignon (a bacca
bianca) e Prior (bacca nera).
La registrazione dell'intero incontro è disponibile sul
canale YouTube di Veneto Agricoltura al seguente indirizzo:
https://youtu.be/Q-iixHCxxuo
LE MULTIFUNZIONI DELLE BANDE BOSCATE
Presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa "Diana" di Veneto Agricoltura,
in località Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV), nelle scorse settimane è
stato allestito un cantiere dimostrativo meccanizzato sull'utilizzo
delle bande boscate fonoassorbenti posizionate a lato
dell'autostrada.
Nell'occasione, è stato prodotto un interessante video sulle operazioni
meccaniche effettuate e alcune interviste. Clicca qui:
https://youtu.be/TMT2vwWsORk
TUTTE LE DOP, IGP E STG DEL VENETO
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili tutte le
puntate che VenetoAgricolturaChannel ha dedicato ai prodotti
agroalimentari veneti riconosciuti da marchi di qualità dell'Unione
Europea DOP, IGP e STG. Vedi: https://bit.ly/3Jz7BAn
Tanti altri video sono disponibili sul canale YouTube di Veneto
Agricoltura.

MeteoArpaVeneto
Nelle ultime settimane si sono avute diverse giornate di pioggia
(figura 1), caduta in modo irregolare sul territorio con caratteristiche
prevalentemente di rovescio o temporale. Tali piogge in parte hanno
attenuato il forte deficit accumulato nei mesi scorsi ma spesso hanno
dato avvio a infezioni fungine sulle principali colture.
Fino a lunedì 9 maggio (figura 2) si alterneranno fasi soleggiate ad
altre più nuvolose con qualche precipitazione sparsa.
I quantitativi complessivi previsti saranno distribuiti in modo irregolare
e in generale saranno in linea o leggermente inferiori alla media
(figura 3), così come le temperature che saranno vicine o lievemente
più basse dei valori tipici del periodo.

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE: LA COMMISSIONE
EUROPEA AVVIA UNA COLSULTAZIONE SULLE NUOVE
TECNICHE GENOMICHE
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica
rivolta alla società civile, alle Autorità pubbliche e agli operatori del
settore per raccogliere pareri sulle nuove tecniche genomiche (NTG)
per le piante. Le NTG sono in grado di modificare il materiale
genetico di organismi che potrebbero essere impiegati per scopi
alimentari, industriali o farmaceutici. Queste nuove tecniche,
sviluppate negli ultimi vent’anni, consentono maggiore rapidità,

specificità ed efficienza nei processi di selezione vegetale, e si
prevede che continueranno ad aumentare.
Vedi: https://bit.ly/376RImx
CONCORRENZA LEALE PER RISO E ZUCCHERO
La Commissione per il commercio internazionale del Parlamento
europeo ha approvato un documento che punta a garantire una
concorrenza leale ai coltivatori europei di riso e zucchero. Il testo
contiene importanti miglioramenti rispetto alla proposta iniziale della
Commissione europea in quanto è stato messo a punto un
meccanismo di salvaguardia chiaro ed efficiente che dovrebbe
proteggere i settori agricoli sensibili dell'UE, come appunto il riso e lo
zucchero, dalle perturbazioni del mercato, indipendentemente dalla
loro origine. La proposta approvata dal Parlamento consentirebbe alla
Commissione di intervenire tempestivamente per evitare
perturbazioni del mercato, consentendo nel contempo ai Paesi in via
di sviluppo di continuare a commerciare con l'UE.
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA
Adottando la relazione sul "Piano d'azione per il biologico", il
Parlamento europeo riconosce il ruolo fondamentale di un approccio
sempre più orientato al mercato dell'agricoltura biologica,
sottolineando nel contempo che la transizione verso questa direzione
dovrebbe essere sostenuta non solo attraverso la PAC, ma anche da
un solido sviluppo della quantità e della qualità di input necessari agli
agricoltori, quali sementi e prodotti fitosanitari, in linea con i requisiti
biologici. L'utilizzo delle tecnologie digitali e innovative richieste dalla
Plenaria rappresenta una chiara indicazione per i legislatori europei di
procedere rapidamente su questo tema.
9 MAGGIO, FESTA DELL'UE: UN ALBERO SIMBOLICO A
MESTRE
In vista della Festa dell'Unione Europea del prossimo 9 maggio,
presso il Bosco di Mestre si terrà venerdì 6 alle ore 12.00 l'iniziativa
"Un albero per l'Europa", una simbolica cerimonia di piantumazione di
un albero promossa nell'ambito della campagna #ATreeForEurope.
L'iniziativa nasce dalla collaborazione del Comune di Venezia con il
Parlamento europeo e l'Associazione giovanile spagnola Equipo
Europa con l'obiettivo di dare visibilità all'importanza dello sviluppo
sostenibile nella sfera locale e in particolar modo rendere partecipi i
giovani nei di processi di sensibilizzazione verde.
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