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Concerto in Pian Cansiglio 
22 MAGGIO, GIORNATA 

MONDIALE DELLA 
BIODIVERSITA': 

NOTE E PAROLE NELLA FORESTA 
Prati area Hangar (in caso di 

brutto tempo l'evento si svolgerà 
nell'adiacente sala 



polifunzionale). 
Domenica 22 maggio ore 12:00. 

Concerto per pianoforte con 
intermezzi recitati tratti da 

"Il segreto del Bosco Vecchio" di Dino 
Buzzati. 

  
Domenica 22 maggio (ore 12:00), 

in occasione della Giornata 
Mondiale della Biodiversità, 

proclamata dalle Nazioni Unite nel 
1992, Veneto Agricoltura ospiterà 

in Pian Cansiglio, nei prati antistanti 
l'Hangar, un concerto (gratuito e 

aperto al pubblico) per pianoforte con 
intermezzi recitati tratti da “Il 

segreto del Bosco Vecchio” di 

Dino Buzzati, nel cinquantesimo 
della sua morte.  

Al pianoforte Gloria Campaner, 
veneziana, considerata una delle 

pianiste più versatili e trasversali della 
sua generazione, che eseguirà la 

Toccata e fuga in re minore BWV 565, 
trascrizione per pianoforte di F. 

Busoni e i sei momenti musicali Op. 
16 di S. Rachmaninov. 

Andrea Bellaccicco, voce recitante, 
accompagnerà le note con brani tratti 

dal capolavoro dello scrittore 
bellunese Dino Buzzati "Il segreto del 

Bosco Vecchio".  

La Foresta del 
Cansiglio rappresenta una delle 

risorse ambientali più importanti delle 
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 

un luogo ricco di biodiversità, 
cornice ideale per celebrare la 

Giornata Mondiale della 
Biodiversità. In caso di maltempo, il 

concerto si svolgerà nella sala 
polifunzionale dell'Hangar (fino ad 

esaurimento dei posti). 
  

  
 

 

 

 

Perché un concerto in Cansiglio? 



PRIMA FORESTA NEL MONDO 
CERTIFICATA PEFC: 

QUI LA BIODIVERSITA' E' DI 
CASA 

Valorizzazione dei servizi ecosistemici 
  

La prima area a valorizzare i 
propri servizi ecosistemici aderendo 

al nuovo standard e ricevendo 
la certificazione di PEFC Italia è 

la Foresta demaniale 
regionale del Cansiglio, gestita 

da Veneto Agricoltura, che rientra 
nel Gruppo di certificazione forestale 

PEFC “Foresta Amica” gestita da 
Coldiretti Belluno. I veneti sono quindi 

il primo soggetto non solo in Italia ma 

in tutto il mondo a poter vantare 
questa certificazione PEFC. Si tratta di 

un’area di 1.292 ettari in cui 
predomina la faggeta autoctona, 

sviluppatasi su substrati carbonatici, 
ma in cui sono presenti anche 

conifere alpine, come l’abete rosso e 
l’abete bianco. 

Con questo nuovo standard, le aree 
certificate PEFC potranno essere 

verificate da un organismo di parte 
terza per azioni volontarie finalizzate 

allo stoccaggio, assorbimento 
e non emissione della 

CO2, alle funzioni turistico 

ricreative e alla tutela della 
biodiversità. 

È questo lo scenario in cui Veneto 
Agricoltura organizza domenica 22 

maggio (ore 12:00), in occasione 
della Giornata Mondiale della 

Biodiversità, un imperdibile 
concerto (si veda notizia 

precedente). 
Per saperne di più sulla certificazione 

PEFC della Foresta del Cansiglio clicca 
qui: https://bit.ly/3NaiXvY 

  

  
 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dBWGZI%26F%3dJ%26L%3dCXGg%26y%3dUJbBW%269%3d9k5oF4N4Q_2ugx_C5_6yct_FD_2ugx_B0pG4.FC_Pawd_ZpWb9s207%26n%3dG9Q67E.LoN%26wQ%3dGZEe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

Video in TV e sui Social e tante altre iniziative 
20 MAGGIO: GIORNATA NAZIONALE DELLA 

BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E 
ALIMENTARE 

Venerdì 20 maggio 2022 (e nel fine settimana) 
Campagna informativa di Regione Veneto e Veneto 

Agricoltura su 7Gold-Telepadova e sui Social. 
Iniziative nei territori delle tre Comunità del Cibo del 

Veneto. 
  

In occasione della Giornata Nazionale della Biodiversità 
di interesse Agricolo e Alimentare, in programma 

venerdì 20 maggio, Regione Veneto e Veneto 
Agricoltura hanno realizzato dei video dedicati alle tre 

Comunità del Cibo da poco costituite nella nostra regione 
per sensibilizzare, promuovere e valorizzare la biodiversità 

agroalimentare del territorio. 

Nello specifico si tratta delle  
- Comunità del Cibo "Terre dei Carraresi e delle Città 

murate”, che interessa il territorio patavino; 
- Comunità del Cibo “Tere (scritto con una sola “r”) dei 

Cereali antichi”, in provincia di Verona; 
- Comunità del Cibo della Biodiversità della Montagna 

Bellunese. 
La realizzazione dei video ha visto il coinvolgimento di 

alcuni Istituti Agrari, associazioni, imprenditori agricoli, 
allevatori, ristoratori ed esperti di biodiversità aderenti alle 

tre Comunità del Cibo. I video sono visibili sul canale 
televisivo 7Gold-Telepadova, nonché sui canali Social 

di Veneto Agricoltura (https://bit.ly/3FQ21s5) . 
Inoltre, per celebrare la Giornata Nazionale della 

Biodiversità di origine Agricola e Alimentare, nei giorni 20, 

21 e 22 maggio, nei territori delle tre Comunità del Cibo, è 
prevista una serie di altre iniziative comprendenti, tra 

l’altro, “Giornate Aperte” in aziende agricole, Istituti Agrari, 
in alcuni Musei e Parchi, nonché dei piacevoli momenti 

culinari presso agriturismi e ristoranti aderenti che 
prevedono l’utilizzo, la preparazione e la degustazione di 

prodotti animali e vegetali autoctoni veneti. 
Info: 

- Comunità del Cibo “Le Terre dei 
Carraresi”: https://www.micromegamondo.com/it/feste-

eventi 
- Comunità del Cibo “Montagna 

Bellunese”: https://www.facebook.com/montagnabellunese/ 
  

Video trasmessi su 7Gold-Telepadova 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d2UOZ9%26D%3dR%26L%3d3VOg%26o%3dSRb2U%26G%3dFtLBQ_rsox_33_DySr_ND_rsox_28xGt.DK_PQul_ZfUby2SEc)_rsox_2X00sH_DySr_O0%26d%3dEGQv5M.LeL%265Q%3d9a3w7XMe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dDZ9ZK%26I%3dB%26L%3dEa9g%261%3dXBbDZ%261%3dF6QvQ_4xYx_E8_xyew_8D_4xYx_DC3U9.JoA4LsCs8sMzAu.A1J_xyew_8DuQ_xyew_8DrByRq-B2CzQo%26B%3dyRyT9m8goX.tC6%26Fy%3deHXC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dDZ9ZK%26I%3dB%26L%3dEa9g%261%3dXBbDZ%261%3dF6QvQ_4xYx_E8_xyew_8D_4xYx_DC3U9.JoA4LsCs8sMzAu.A1J_xyew_8DuQ_xyew_8DrByRq-B2CzQo%26B%3dyRyT9m8goX.tC6%26Fy%3deHXC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dAS0YH%26B%3dC%26K%3dBT0f%26x%3dQCaAS%262%3dE3JwP_1qZw_B1_yxbp_9C_1qZw_A64T6.6h0n2vLt.3vJ_1qZw_A6tLwJhDw1iBuB2KnIl_OZsW_Yo%264%3dtR2LjX.8j1hw51%26F2%3dWCXF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Primo video: Comunità del Cibo "Terre dei Carraresi e delle 
Città murate" trasmesso: 

Lunedì 16 maggio ore 17:40 
Martedì 17 maggio ore 18:20 

Giovedì 19 maggio ore 11:55 
  

Secondo video: Comunità del Cibo "Tera" (cereali antichi) 
trasmesso: 

Martedì 17 maggio ore 11:55 
Mercoledì 18 maggio ore 11:55 

Giovedì 19 maggio ore 17:40 
Venerdì 20 maggio ore 17:40 

  
Terzo video: Comunità del Cibo e della Biodiversità della 

Montagna Bellunese trasmesso: 
Martedì 17 maggio ore 17:40 

Mercoledì 18 maggio ore 17:40 

Venerdì 20 maggio ore 11:55 
  

  
 

 

 

 

Una celebrazione voluta dalle Nazioni 
Unite 

20 MAGGIO: GIORNATA MONDIALE DELLE 
API 

Tante le iniziative annunciate. Ricordiamo la 
tavola rotonda di ISPRA. 

  
Venerdì 20 maggio, si celebra anche 

la Giornata Mondiale delle Api (World Bee 

Day:  https://www.un.org/en/observances/bee-
day) evento voluto dalle Nazioni Unite a 

partire dal 2017 per far riflettere 
sull'importanza strategica degli insetti 

impollinatori, ma anche sui pericoli che 
minacciano la loro sopravvivenza e su come 

tutto questo impatti sulla sicurezza alimentare. 
Dall'attività delle api e di altri impollinatori 

dipendono il 90% delle piante da fiori 
selvatiche, oltre il 75% dei raccolti alimentari 

mondiali e la resa del 35% dei suoli coltivati nel 
mondo. Quanto basta, dunque, per dedicare 

alle api e agli insetti impollinatori una giornata 
di riflessione e di studio. 

Anche in Italia sono numerosi gli eventi 

annunciati per l'occasione. Tra tutti ricordiamo  
la tavola rotonda di 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dKWGWR%26F%3dJ%26I%3dLXGd%268%3dUJYKW%269%3dCCN4N_Augu_L5_6vlt_FA_Augu_K0ARF.O2.JAA_6vlt_FAxH_6vlt_FA8670APoIv97_Mjwd_Wy6s0-w5C%269%3d6O6t5o7QvU.20C%26C7%3dbOUK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dKWGWR%26F%3dJ%26I%3dLXGd%268%3dUJYKW%269%3dCCN4N_Augu_L5_6vlt_FA_Augu_K0ARF.O2.JAA_6vlt_FAxH_6vlt_FA8670APoIv97_Mjwd_Wy6s0-w5C%269%3d6O6t5o7QvU.20C%26C7%3dbOUK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


ISPRA: https://bit.ly/3NkXBw2 
  

  
 

 

 

 

6^ Conferenza internazionale di 
Agroforestry 

VENETO AGRICOLTURA IN 
SARDEGNA PER PRESENTARE IL 

PROGETTO LIFE VAIA 
Nuoro, fino a venerdì 20 maggio. 

  
I rappresentanti di LIFE VAIA, il 

progetto europeo a cui aderisce 
anche Veneto Agricoltura che punta a 

valorizzare la riforestazione dei boschi 

danneggiati attraverso 
l’agroforestazione più innovativa, sono 

impegnati in questi giorni a Nuoro per 
partecipare alla 6^ European 

Agroforestry Conference (fino al 20 
maggio https://uninuoro.it/euraf2022/ ). 

L’importante Conferenza rappresenta un 
fondamentale momento di dibattito e 

confronto sull'agroforestazione, un 
sistema innovativo che combina 

la coltivazione razionale di alberi con 
specifiche colture. Tra le numerose 

esperienze di agroforestazione 
presentate nel corso dei lavori in 

Sardegna c'è anche il progetto LIFE 

VAIA. Nell'occasione saranno illustrati i 
criteri scientifici con i quali è possibile 

ricostituire nelle aree colpite da disastri 
naturali (la tempesta Vaia ne è un 

chiaro esempio) il manto forestale con 
specie e varietà vegetali più adatte 

al clima di oggi e a quello 
probabilmente più caldo del prossimo 

futuro. Saranno inoltre presentate le 
opportunità economiche derivanti 

dall’introduzione di coltivazioni 
biologiche temporanee, in particolare 

di mirtillo e altri frutti selvatici e di 
attività legate all’apicoltura. 

  

  
 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dLSIXS%26B%3dL%26J%3dMTIe%269%3dQLZLS%26A%3d7u1qDDJ6O_Bqiv_M1_8wmp_HB_Bqiv_L6rED.BE_Nksf_XzSdGrbCX%26x%3dCAOF3G.JyJ%26yO%3dQVGc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Domani, giovedì 19 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 

  

  
 

 

 

 

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE 

Pubblicato il Bollettino Colture 
Erbacee n. 31/2022 del 17 maggio. 

  
E' disponibile on-line il nuovo numero 

del Bollettino Colture Erbacee (n. 
31 del 17 maggio 2022), newsletter di 

Regione e Veneto Agricoltura dedicata 

alla difesa integrata dei cereali. In 
questo numero riflettori puntati sulle 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dNY4ZU%26H%3d7%26L%3dOZ4g%26A%3dW7bNY%26v%3d9w7bFFPqQ_DwTx_O7_syov_3D_DwTx_NBcGF.Hz_PmyQ_Z2Y9bQpmR%26z%3dIvQH92.L1P%26jQ%3dSb2e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


malattie fungine e gli insetti dannosi 
alle colture. 

Vedi: https://bit.ly/394F1t5 
  

  
 

 

 

 

Aggiornamento 16-22 maggio 2022 
VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 

17/2022 
Disponibile sul canale YouTube di veneto 

Agricoltura 
  

Ogni lunedì, al bollettino Colture Erbacee 
(vedi notizia precedente) si affianca 

un video-focus di aggiornamento a cura 

di Lorenzo Furlan di Veneto 
Agricoltura pubblicato sul 

canale YouTube dell'Agenzia nella playlist 
"Focus Colture Erbacee (qui tutte le 

puntate: https://bit.ly/3vY77Pz). Nell'ultima 
puntata, gli aggiornamenti riguardano la 

difesa integrata del frumento e la diabrotica 
del mais. Clicca qui per vedere il 

video: https://youtu.be/-vqIdRlJ-oo 
  

  
 

 

 

 

Prospettive verdi e progetti in 

vetrina 
INTERREG ITALIA-SLOVENIA: 

APPUNTAMENTO A CAORLE (VE) 
Ca Corniani - Caorle (Ve) 

Martedì 31 maggio 2022, ore 10:00-
17:00 

  
Il prossimo 31 maggio (ore 10:00-17-

00) si svolgerà a Ca' Corniani -
 Caorle (Ve) l'evento annuale del 

Programma Interreg Italia 
Slovenia dal titolo: "Prospettive verdi 

per Interreg tra Italia e Slovenia", un 
tema che si collega alla "Settimana 

Verde Europea" (30 maggio - 5 

giugno).  Al centro della giornata, 
promossa dalla Regione del Veneto, ci 

sarà il tema del verde come 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXISQ%26G%3dL%26E%3dKYIZ%267%3dVLUJX%26A%3d2s6q9BO6J_0viq_K6_8rku_H7_0viq_JAr0B.GE_Iixf_SxXOUXV0V%26v%3dHAJD8G.EwO%26yJ%3dOaGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dBVKRI%26E%3dN%26D%3dCWKY%26y%3dTNTBV%26C%3d1k4s84M8I_2tkp_C4_0qcs_J6_2tkp_B9t94.EG_Havh_RpVDyGZhP%26n%3dFCI66I.DoM%261I%3dGYIW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d2YCW9%26H%3dF%26I%3d3ZCd%26o%3dWFY2Y%265%3d6a7kCtPzN_rwcu_37_2vSv_BA_rwcu_2B9JuP5.7e_NaxP_Xp-Qqonwlp-yJ%26d%3dI5Nv9A.IeP%26sN%3d7bAb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


elemento trasversale della 
cooperazione transfrontaliera in 

grado di mettere assieme innovazione, 
piani urbani a ridotto impatto 

ambientale, protezione delle risorse 
naturali e rafforzamento delle capacità 

di mitigazione del rischio idraulico. E' 
anche per questo motivo che l’incontro 

di Caorle sarà partner dell'European 
Green Week, il più grande evento 

dedicato alla politica ambientale 
europea, e di TerrEvolute, che ha 

ritenuto l’iniziativa meritevole di essere 
inclusa nel programma del Festival 

della Bonifica 2022, in programma dal 
24 al 29 maggio 

(https://www.festivalbonifica.it/2022/)  

Per partecipare all'evento di Caorle 
è necessario iscriversi entro il 26 

maggio prossimo al seguente link: 
https://bit.ly/3MCMpus 

  

  
 

 

 

 

Conferenza ed eventi conclusivi 

LIFE BEWARE: PRESENTAZIONE 
DEI RISULTATI FINALI  

Santorso (Vi), Villa Rossi 
31 maggio, 1 e 4 giugno 2022 

  

I promotori del progetto 
europeo LIFE Beware, tra cui 

anche Veneto Agricoltura, 
presenteranno alla cittadinanza i 

risultati ottenuti da questa importante 
iniziativa che ha interessato una parte 

del territorio vicentino. In programma 
una Conferenza finale rivolta alla 

cittadinanza e due sessioni formative 
per tecnici e professionisti. 

La Conferenza si svolgerà nel 
pomeriggio di sabato 4 giugno nella 

cornice di Villa Rossi a 
Santorso. Interverranno 

rappresentanti istituzionali (ViAcqua, 

Centro RIVE, ANBI Veneto) e dei 
partner del Progetto: Comune di 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dOW4YV%26F%3d7%26K%3dPX4f%26B%3dU7aOW%26v%3dEGNqP_EuTw_P5_sxpt_3C_EuTw_O0xTJ.0fPGCw896pK60j0x.Cu_OnwQ_Y3VAYO_LRzm_Vg%26A%3d0OtSzU.oBG%26Ct8x5b%3ddSU8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Santorso, Comune di Marano 
Vicentino, Veneto Agricoltura, 

Consorzio di bonifica Alta Pianura 
Veneta, Alda - Associazione Europea 

per la Democrazia Locale, e Tesaf - 
Dipartimento Territorio e Sistemi 

Agro-Forestali dell’Università di 
Padova. 

L’evento sarà preceduto da due 
giornate di training, in 

programma martedì 31 
maggio e mercoledì 1 giugno, 

riservate a tecnici e professionisti, con 
lezioni in aula e visite in campo alle 

realizzazioni del progetto. Per saperne 
di più: https://www.lifebeware.eu/  

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 
  

Prossimi corsi per consulenti Mis. 2 PSR 
Veneto 

Iscrizioni su https://bit.ly/3D5GXfN 
  

Viticoltura sostenibile: vitigni resistenti 
7, 8 giugno 2022 - Seminario on line e in 

presenza (cod. P4-15-22) 
Cosa sono, come nascono, come coltivarli, quali 

varietà: opportunità e criticità, vinificazione e profilo 

sensoriale. Prima parte in aula, conclusione in 
vigneto e in cantina (con degustazione). 

Programma e informazioni https://bit.ly/39tmjf5 
  

Business Plan On-Line (BPOL) - Corso base 
14, 15 giugno 2022 - Seminario on line - 

Formazione a distanza (cod.2A-04-22) 
Le principali funzionalità, dimostrazioni e 

simulazioni di uso dell'applicativo web BiPOL. Non è 
ammessa l’iscrizione di chi abbia già frequentato 

precedenti edizioni dello stesso corso 
Programma e informazioni https://bit.ly/3yE9SaI 

  
Turismo e agriturismo: la ripresa tra mercato 

locale e clienti internazionali 

21, 23 giugno - Sala convegni di Veneto 
Agricoltura, Agripolis, Legnaro (PD) - cod.2A-

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dKTBTR%26C%3dE%26F%3dLUBa%268%3dREVKT%264%3d3t2j0CKyK_Arbr_L2_1slq_A8_Arbr_K76OF.Cr8x3nOtIn.7D_IZui_So%266%3d6L2NvR.w7C%2602%3dYORF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d2X6X9%26G%3d9%26J%3d3Y6e%26o%3dV9Z2X%26x%3d7a6dDtOsO_rvVv_36_uwSu_5B_rvVv_2AeEt.G2_NQxS_XfXGaG3it%26d%3dHxOv84.JeO%26lO%3d7a4c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dMa7UT%26J%3d0%26G%3dNb7b%260%3dY0WMa%26y%3d4v9eAERtL_CyWs_N9_vtnx_69_CyWs_MDfBE.J3_Kl1T_U1aCM8HjX%26y%3dKyLGA5.GzR%26mL%3dRd5Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dIa4XP%26J%3d7%26J%3dJb4e%266%3dY7ZIa%26v%3d7r9bDARqO_9yTv_J9_swjx_3B_9yTv_IDcEA.Jz_Nh1Q_XwazkP1bo%26u%3dKvOCA2.JvR%26jO%3dNd2c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


07-22 
L'identità dell'agriturismo quale opportunità di 

valorizzazione territoriale, in sinergia con le 
progettualità strategiche dell'organizzazione  

turistica. Evoluzione  e prospettive, tra emergenza 
sanitaria e quadro internazionale, normative, buone 

pratiche e  nuovi prodotti turistici. 
Programma e informazioni https://bit.ly/3yIhQjd 

  
Programmi e informazioni in preparazione, 

prossimamente disponibili 
su: https://www.venetoagricoltura.org/formazione/  

  
- "Miglioramenti ambientali a fini faunistici e per gli 

impollinatori", giugno; 
 - "Impegni e procedure per l'applicazione della 

condizionalità vegetale" e "Impegni e procedure per 

l'applicazione della condizionalità animale", giugno-
luglio. 

Iscrizioni prossimamente 
su  https://bit.ly/3D5GXfN 

  
Corso di formazione per tecnico consulente 

nella difesa fitosanitaria (cod.1-22) 
1 -22 giugno 2022 - CORSO IN PRESENZA  - 

Sala convegni di Veneto Agricoltura, Agripolis, 
Legnaro (PD) 

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 
  

  
 

 

 

 

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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dLT5XS%26C%3d8%26J%3dMU5e%269%3dR8ZLT%26w%3d7u2cDDKrO_BrUv_M2_twmq_4B_BrUv_L7dED.C1_NktR_XzT1o2rl0%26x%3dDwOF43.JyK%26kO%3dQW3c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d9T7YF%26C%3d0%26K%3d0U7f%26v%3dR0a9T%26y%3dE1KtP_yrWw_02_vxZq_6C_yrWw_971T4.MiKlKs8nIm0vCxRy2.sOn_IUzW_SjCvIq870sKl_IUzW_Sj%26A%3dtLwSj8h2eR.rB1%260w%3ddCRA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dNSIUU%26B%3dL%26G%3dOTIb%26A%3dQLWNS%26A%3d4w1qAFJ6L_Dqis_O1_8top_H9_Dqis_N6rBF.BE_Kmsf_U2STXcxvq%26z%3dCALH3G.G1J%26yL%3dSVGZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dHaJSO%26J%3dM%26E%3dIbJZ%265%3dYMUHa%26B%3d2q9r90R7J_8yjq_I9_9rix_I7_8yjq_HDs00.JF_Ig1g_SvaFZtoi2%26t%3dKBJBAH.EuR%26zJ%3dMdHX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d8W7SE%26F%3d0%26E%3d9X7Z%26u%3dU0U8W%26y%3d2g5e9zNtJ_xuWq_95_vrYt_67_xuWq_80f0z.F3_IWwT_SlWHVM2jo%26j%3dGyJ275.EkN%26mJ%3dCZ5X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


interessanti tutorial, interviste, focus su 
progetti in corso. Seguici!!!! 

  
ARNIE ELETTRONICHE: UN VIDEO 

"BEEDIVERSITY"  
On-line il video dell'incontro svoltosi a 

Marcon (Ve), presso l'apiario didattico 
APAT, nell'ambito del progetto europeo 

Interreg Ita/Slo BeeDiversity.  
Clicca qui: https://bit.ly/3Mm26Gl 

  
LIFE PALU': ON-LINE QUATTRO 

NUOVI VIDEO 
Sono disponibili quattro nuovi video 

registrati nell'area dei Palù in occasione 
della giornata dimostrativa dello scorso 

29 marzo. Focus sul taglio di alberi in 

sicurezza e sulla valorizzazione del 
legname prodotto  (da opera o per 

energia). 
Clicca qui per vedere i 

video: https://bit.ly/3vfmkeZ 
  

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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dBV5XI%26E%3d8%26J%3dCW5e%26y%3dT8ZBV%26w%3d7k4cD4MrO_2tUv_C4_twcs_4B_2tUv_B9dE4.E1_NavR_XpVOIBYIH%26n%3dFwO663.JoM%26kO%3dGY3c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dBV7RI%26E%3d0%26D%3dCW7Y%26y%3dT0TBV%26y%3d1k4e84MtI_2tWp_C4_vqcs_66_2tWp_B9f94.E3_HavT_RpVz6wDiz%26n%3dFyI665.DoM%26mI%3dGY5W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d5SNVB%26B%3dQ%26H%3d6TNc%26r%3dQQX5S%26F%3d5d1vBwJAM_uqnt_61_CuVp_M0_uqnt_56JIxJF.6h_HlwS_R1DbV16XfaEA3%26y%3dGxIG74.DzN%26lI%3dRZ4W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dEYQRL%26H%3dT%26D%3dFZQY%262%3dWTTEY%26I%3d1n7y87PDI_5wqp_F7_Fqfv_P6_5wqp_EBME8PI.2r_Nosc_X4RuDi9n3NwTK%262%3dC8OJ3D.J3J%26vO%3dUVDc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
Tanti altri video sono disponibili sul 

canale YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt  

  

  
 

 

 

 

MeteoArpaVeneto 

  
La maggiore disponibilità idrica e 

l’aumento delle temperature, che la 
scorsa settimana sono decisamente 

salite sopra i valori medi del periodo, 
hanno dato una spinta ulteriore allo 

sviluppo di tutte le colture tanto che 

la maturazione commerciale delle 
primizie di ciliegie dovrebbe avvenire 

già nei prossimi giorni (immagine 1). 
Fino a lunedì 23 maggio (immagine 

2), dopo un temporaneo calo termico 
previsto a metà settimana le 

temperature torneranno a salire 
restando ben sopra la norma 

(immagine 3) mentre non vi saranno 
precipitazioni di rilievo ad eccezione di 

qualche temporale. 
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
 

 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE 

EUROPEA 
  

CONSIGLIO AGRICOLTURA DI 
MAGGIO: INFLUENZA AVIARIA E 

MERCATI AGRICOLI SOTTO I 

RIFLETTORI 
Martedì 24 maggio, i ministri 

dell'Agricoltura dell'UE si riuniranno a 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dCTPYJ%26C%3dS%26K%3dDUPf%26z%3dRSaCT%26H%3d8l2xE5KCP_3rpw_D2_Exdq_OC_3rpw_C7yF5.CL_Obtm_YqTVNrFeQ%26o%3dDHP74N.KpK%266P%3dHWNd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Bruxelles per discutere della 
diffusione dell'influenza aviaria e di un 

approccio strategico allo sviluppo 
della vaccinazione. Inoltre, è prevista 

una discussione sulla situazione dei 
mercati agricoli in considerazione 

della situazione in Ucraina. 
  

INFLUENZA AVIARIA 
Per quanto riguarda l'influenza 

aviaria, i ministri intendono adottare 
conclusioni sulla vaccinazione quale 

strumento complementare alle attuali 
misure per la prevenzione e il 

controllo dell'influenza aviaria ad alta 
patogenicità (HPAI).  Per saperne di 

più: https://bit.ly/3wjKwNz  

  
MERCATI AGRICOLI 

I ministri dell'Agricoltura dell'UE 
saranno informati dalla Commissione 

sulla situazione del mercato dei 
prodotti agroalimentari a seguito 

dell'invasione russa dell'Ucraina che 
ha perturbato in modo significativo i 

mercati agricoli mondiali, esercitando 
pressioni sui prodotti agricoli e sulle 

materie prime necessarie per la 
produzione agricola, come l'energia e 

i concimi. Nonostante l'ulteriore 
incertezza che ne deriva per i mercati, 

l'UE presenta un notevole avanzo 

commerciale nel settore 
agroalimentare ed è ampiamente 

autosufficiente per quanto riguarda i 
prodotti alimentari. Gli elevati prezzi 

di mercato e le tendenze 
inflazionistiche hanno tuttavia 

suscitato preoccupazioni circa 
l'accessibilità economica, 

principalmente riguardo ai prezzi dei 
prodotti alimentari. Per saperne di 

più: https://bit.ly/3Pqb73f  
  

 GREEN WEEK, E' IN ARRIVO LA 
SETTIMANA VERDE EUROPEA  

La EU Green Week, il più grande 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d3aLV0%26J%3dO%26H%3d4bLc%26p%3dYOX3a%26D%3d5b9tBuR9M_sylt_49_AuTx_K0_sylt_3DuCu.JH_LR1i_VgaFDLUgT%26e%3dKDMwAJ.HfR%262M%3d8dJa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d2ZJZ9%26I%3dM%26L%3d3aJg%26o%3dXMb2Z%26B%3d9a8rFtQ7Q_rxjx_38_9ySw_ID_rxjx_2CsGt.IF_PQzg_ZfZgObdJD%26d%3dJBQv0H.LeQ%26zQ%3d7cHe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


evento dedicato alla politica 
ambientale europea, si svolgerà 

quest'anno dal 30 maggio al 5 giugno 
e come sempre sarà una straordinaria 

occasione per discutere su come 
lavorare insieme per costruire 

un'Europa equa, prospera e 
climaticamente neutra entro il 2050. 

In vista della Settimana Verde 
Europea, la DG Ambiente ha aperto le 

registrazioni per accreditare eventi in 
tema di politiche ambientali e nello 

specifico del tema della Green Week 
2022 "Green Deal Europeo: rendilo 

reale!". L’evento può riguardare ogni 
tipo di attività: dalle conferenze e 

workshop a mostre, webinar, 

networking ed eventi on-line. Info:  
https://ec.europa.eu/environment/eu-

green-week-2022_it  
  

HOMEPAGE  
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