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Conferenza rivolta alla cittadinanza 
LIFE BEWARE: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
FINALI 
Santorso (Vi), Villa Rossi 
4 giugno 2022 (ore 16:30) 
  
I promotori del progetto europeo LIFE Beware, tra cui 
anche Veneto Agricoltura, presenteranno alla 
cittadinanza i risultati ottenuti da questa importante 
iniziativa che dal 2018 ha interessato una parte del 
territorio vicentino e che ha visto la realizzazione di una 
serie di opere in grado di coniugare il contrasto ai 
cambiamenti climatici, i rischi di alluvione e la sicurezza 
idraulica. 
La Conferenza finale si svolgerà sabato 4 giugno  (ore 
16:30) nella cornice di Villa Rossi a Santorso (Vi). 
Interverranno rappresentanti istituzionali (ViAcqua, Centro 
RIVE, ANBI Veneto) e dei partner del Progetto: Comune di 
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. 
Per saperne di più: https://bit.ly/3MdFh7b 
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Domani, giovedì 2 giugno, 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 

  

  
 

 

 

 

 

Visite guidate, escursioni, laboratori, eventi 
TUTTE LE DOMENICHE APERTI AL PUBBLICO 
BOSCO NORDIO, GIARDINO ASTEGO E MUC 
Giardini botanici e vegetazionali, riserve integrali, musei 
  
Una serie di interessanti proposte su come trascorrere 
una domenica all’aria aperta arriva da Veneto Agricoltura 
che, con la bella stagione, apre al pubblico le proprie aree 
naturalistiche e il Museo dell’Uomo in Cansiglio. 
A Sant’Anna di Chioggia (Ve), lungo la statale Romea, 
la Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio apre ai 
visitatori tutte le domeniche dalle ore 10:30 alle 18:00. 
Nella splendida lecceta è possibile percorrere liberamente 
o con una guida i tanti sentieri, ammirare le opere del 
percorso di LandArt o più semplicemente fare il pic-nic 
sull'erba delle radure. 
Anche il Giardino Vegetazionale Astego, in Comune 
di Pieve del Grappa (Tv), è aperto al pubblico tutte le 
domeniche dalle ore 10:00 alle 18:00. Lo spettacolare 
giardino, costituito da ampi gradoni che propongono i 
diversi ambienti presenti dalla cima del Monte Grappa fino 
alla pianura sottostante, propone ai visitatori un 
interessante programma fatto di iniziative a tema, 
laboratori e visite guidate. Da non perdere il grande 
labirinto. 
Infine, ha preso il via “Cansiglio Estate”, 20^ edizione 
della rassegna di attività di animazione in programma fino 
ad ottobre nella Foresta demaniale regionale del 
Cansiglio, gestita da Veneto Agricoltura. Tutte le 
domeniche sono in programma escursioni e passeggiate 
con guida, iniziative varie quali laboratori, concerti e visite 
al MUC - Museo dell’Uomo in Cansiglio. 

  

  
 

 

 

 

 

Green Week Festival 2022 
UN EVENTO ALLE RISORGIVE DEL BACCHIGLIONE 
Visita guidata e panel 
Martedì 7 giugno, ore 17:00 
  
Martedì 7 giugno, dalle 17.00, le Risorgive del 
Bacchiglione ospiteranno le prime visite del Tour Le 
Fabbriche della Sostenibilità, nell'ambito del Green Week 
Festival (Parma 10-12 giugno). In programma 
una visita guidata all'area protetta che sorge alle 
porte di Vicenza e riservata ai partecipanti del progetto 
Academy di Green Week. Seguirà il panel "Viacqua e la 
Sostenibilità: il nuovo piano di sviluppo delle Risorgive del 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dKZEXR%26I%3dH%26J%3dLaHW%268%3dZKaLb%267%3d7t8mDCQ2O_Axev_L8_4wlw_DB_Axev_KCnEC.IA_Njzb_XyZJZNqxP%26w%3dJ7OE0C.JxQ%26uO%3dPcGc


Bacchiglione", con interventi del Presidente di Viacqua, 
Giuseppe Castaman, del Presidente della Provincia di 
Vicenza, Francesco Rucco, e del Direttore del Centro RIVE 
Paolo Ronco. Conduce Luca Ancetti, condirettore Il 
Giornale di Vicenza. 
Programma completo su greenweekfestival.it 

  

  
 

 

 

 

 

Scuola Internazionale di Formaggi di Montagna 

PROPOSTA FORMATIVA PER UNA NUOVA 
VISIONE DELL'ALPEGGIO 

Corso on-line e in presenza (Milies di Segusino-
Tv) 

Dal 16 giugno (15 appuntamenti) e dal 31 agosto al 3 
settembre 2022 
  
Entro il 6 giugno è possibile iscriversi alla "Scuola 
internazionale di formaggi di montagna", che partirà 
il 16 giugno con un modulo on-line di 15 appuntamenti 
serali - due a settimana - dalle 20:30 alle 22:30 e un 
modulo esperienziale in presenza, a Segusino (TV), da 
mercoledì 31 agosto a sabato 3 settembre presso l’Ostello 
Sant-Jory a Milies di Segusino (TV) e sugli alpeggi di 
Malga Molvine-Binot.  
Non si tratta di un corso solo per casari, ma di 
una proposta formativa che vuole ispirare una visione 
innovativa dell’alpeggio, con l’obiettivo di promuovere 
l’imprenditorialità e la gestione di una malga in chiave 
moderna e multifunzionale, coniugando diverse 
competenze: la conoscenza del pascolo e degli animali, la 
lavorazione del latte ma anche il quadro normativo, 
alcune competenze di management e di comunicazione, 
per raccontare il territorio e i prodotti, il tema 
dell’accoglienza e la capacità di fare rete, includendo le 
diverse figure di questa filiera, guardando anche a quello 
che succede al di fuori dei confini nazionali. 
La Scuola è promossa da  CAST Alimenti, una delle più 
importanti scuole di formazione professionale d’Italia nel 
settore gastronomico, ed è  patrocinata tra gli altri 
da Veneto Agricoltura. 
Info e iscrizioni (entro 6 giugno: www.alteimprese.it -
 info@alteimprese.it 

  

  
 

 

 

 

 

Trittico Vitivinicolo Veneto 2022 - Primo focus 

STATO FITOSANITARIO E VEGETATIVO DEL 
VIGNETO VENETO E PRIMISSIME INDICAZIONI 
DI PRODUZIONE 

Venerdì 17 giugno, ore 10:00-12:00 
On-line sulla piattaforma Zoom 
  
Si terrà venerdì 17 giugno (ore 10:00 - 12:00), on-line 
sulla piattaforma Zoom, il primo focus del Trittico 
Vitivinicolo Veneto 2022, ormai "storico" 
appuntamento organizzato da Veneto 
Agricoltura con Regione, Arpav e Uvive. Nel corso 
dell'incontro sono previsti interventi di 
Francesco Rech (ARPAV) che illustrerà l'andamento 
climatico del primo semestre 2022 e di Diego Tomasi (in 
rappresentanza del sistema dei Consorzi di Tutela del 
Veneto), che come di consueto farà il punto sullo stato 
vegetativo e fitosanitario del vigneto veneto alla vigilia 
dell'estate e fornirà le primissime indicazioni di 
produzione. 
Registrazioni qui: https://1trittico2022.eventbrite.it 
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Bando regionale 2022 "Boschi di pianura" 
A VENETO AGRICOLTURA L’ISTRUTTORIA DEL 
NUOVO BANDO 
Scadenza 20 luglio 
  
L’Agenzia regionale si occuperà delle fasi dell’istruttoria - 
dalla selezione delle domande alla valutazione dei progetti 
– del nuovo bando della Regione del Veneto di oltre 
300.000 euro per la concessione di contributi da destinare 
alla realizzazione di aree boscate di pianura. Scadenza il 
prossimo 20 luglio. 
Leggi la notizia: https://bit.ly/3sTKVEu 

 

 

  
 

 

 

 

 

Progetto di Regione del Veneto con Veneto 
Agricoltura 
PRODOTTI BIOLOGICI NELLE MENSE 
SCOLASTICHE DEL VENETO 
Scadenza preadesioni 30 settembre 2022 
  
L'interessante progetto, promosso dalla Regione del 
Veneto e realizzato da Veneto Agricoltura, è rivolto a tutte 
le scuole primarie statali e paritarie, Sono previste attività 
didattico-divulgative che permettano ad alunni, docenti e 
famiglie di approfondire i principi della sostenibilità della 
produzione biologica, della sicurezza alimentare e i 
rapporti tra prodotti biologici e territorio. Il termine per le 
preadesioni è stato fissato al 30 settembre 2022. Per 
informazioni più dettagliate: 
https://bit.ly/3lW5Hzh 

  

  
 

 

 

 

 

Nuova uscita 

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE 

Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 33/2022 del 31 
maggio. 
  
E' disponibile on-line il nuovo numero del Bollettino 
Colture Erbacee (n. 33 del 31 maggio 2022), newsletter 
di Regione e Veneto Agricoltura dedicata alla difesa 
integrata dei cereali. In questo numero focus sulla difesa 
integrata dagli elateridi. Vedi: https://bit.ly/3PTpe1l 

  

  
 

 

 

 

 

Aggiornamento 30 maggio - 5 giugno 2022 
VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 19/2022 
Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Ogni lunedì, Veneto Agricoltura pubblica sui proprio 
canale YouTube un video-focus di aggiornamento in 
tema di colture erbacee a cura di Lorenzo Furlan (qui 
tutte le puntate: https://bit.ly/3vY77Pz). 
Nell'ultima puntata, gli aggiornamenti (30 maggio - 5 
giugno) riguardano la gestione delle trappole per il 
monitoraggio degli adulti di elateridi; le previsioni sullo 
sviluppo della diabrotica; la riduzione del diserbo del mais. 
Clicca qui per vedere la nuova 
puntata: https://youtu.be/NX2Jj6WFY1w  
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FORMAZIONE 
  
Prossimi corsi consulenti Mis. 2 PSR 
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-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://bit.ly/3a41VBm  
- "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 

  

  
 

 

 

 

 

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 sui progetti in corso. Seguici!!!! 
  
GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITA' 
Veneto Agricoltura, con il patrocinio della Regione e il 
supporto del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC e 
PEFC, in occasione della Giornata Mondiale della 
Biodiversità (22 maggio) ha organizzato in Cansiglio un 
concerto omaggio alla Foresta dei Dogi (certificata PEFC) 
e allo scrittore bellunese Dino Buzzati. Un video è 
disponibile qui: 
https://youtu.be/bet_W5VAL0o 
  
GIORNATA NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI 
INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE 
In occasione della Giornata Nazionale della 
Biodiversità di interesse Agricolo e Alimentare (20 
maggio), Regione Veneto e Veneto Agricoltura hanno 
realizzato dei video dedicati alle tre Comunità del Cibo 
della nostra regione. Obiettivo: sensibilizzare, promuovere 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d4S9YA%26B%3dB%26K%3d5TBX%26q%3dSEb5U%261%3d8c1gEvJvP_tqYw_51_xxUp_8C_tqYw_46hFv.B5_OSsV_YhSJbIxlu%26f%3dC1Px37.KgJ%26oP%3d9VAd
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dKaKUR%26J%3dN%26G%3dLbNT%268%3daQXLc%26C%3d4t9sACR8L_Ayks_L9_0tlx_J9_Ayks_KDtBC.JG_Kj1h_UyaQM6HxX%26w%3dKCLEAI.GxR%261L%3dPdMZ
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dOVJXV%26E%3dM%26J%3dPWMW%26B%3dVPaPX%26B%3d7x4rDGM7O_Etjv_P4_9wps_IB_Etjv_O9sEG.EF_Nnvg_X3VFkVvro%261%3dFBOI6H.J2M%26zO%3dTYLc
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dCSKXJ%26B%3dN%26J%3dDTNW%26z%3dSQaDU%26C%3d7l1sD5J8O_3qkv_D1_0wdp_JB_3qkv_C6tE5.BG_Nbsh_XqSGosq20%26o%3dCCO73I.JpJ%261O%3dHVMc
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dNW9WU%26F%3dB%26I%3dOXBV%26A%3dWEZOY%261%3d6w5gCFNvN_DuYu_O5_xvot_8A_DuYu_N0hDF.F5_MmwV_W2WgYMzHH%26z%3dG1NH77.I1N%26oN%3dSZAb
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d5aEWB%26J%3dH%26I%3d6bHV%26r%3daKZ6c%267%3d6d9mCwR2N_uyeu_69_4vVx_DA_uyeu_5DnDw.JA_MT1b_WiaPZJ6rs%26g%3dK7NyAC.IhR%26uN%3d0dGb
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d0VPWG%26E%3dS%26I%3dAWSV%26w%3dVVZAX%26H%3d6i4xC2MCN_ztpu_A4_Evas_OA_ztpu_09LJ3MH.7m_KnxX_U37mM_tZddiew%267%3d0P1OzV.v8G%26D1%3dZSZE


e valorizzare la biodiversità agroalimentare del territorio. 
Clicca qui: https://bit.ly/38fyQ5w 
  
FOCUS SULL'ORTOFRUTTA VENETA 
Nuovo report di Veneto Agricoltura sul comparto 
ortofrutticolo regionale. Per scaricare il documento clicca 
qui: https://bit.ly/39Dwwpk. Per vedere la breve intervista 
a Renzo Rossetto dell’Osservatorio Economico 
Agroalimentare dell’Agenzia regionale. Clicca 
qui: https://bit.ly/3LQ30tI 
  
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 
  
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 
  
Tanti altri video sono disponibili sul canale 
YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

MeteoArpaVeneto (aggiornamento settimanale) 
  
Nell’ultima settimana sono cadute delle piogge su quasi 
tutto il territorio regionale (immagine 1). 
  
Nonostante le giornate di pioggia siano state più frequenti 
nell’ultimo periodo, anche il mese di maggio si è chiuso 
con quantitativi inferiori alla norma, aumentando il deficit 
idrico accumulato da inizio anno (immagine 2). 
  
La prima parte della prossima settimana sarà ancora 
fresca ma nella seconda parte la riaffermazione 
dell'anticiclone nord-africano riporterà la colonnina di 
mercurio su valori nuovamente sopra la media (immagine 
3). 
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INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
  
SETTIMANA VERDE EUROPEA: GREEN DEAL, 
RENDIAMOLO REALE  
E' in corso fino al 5 giugno la Settimana Verde Europea 
2022 (Green Week), importante appuntamento per 
discutere su come lavorare insieme per costruire 
un'Europa equa, prospera e climaticamente neutra entro il 
2050. Slogan e filo conduttore della Settimana Verde 2022 
è: "Green Deal Europeo: rendilo reale!". Tutte le info su:  
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-
2022_it  
  
NEUTRALITA' CLIMATICA, SOISTENIBILITA' E 
ASPETTI ECONOMICI 
La Commissione Ambiente del Parlamento  europeo ha 
discusso in merito alla Relazione sul regolamento LULUCF 
sull'uso del suolo e la silvicoltura e sul regolamento sulla 
condivisione degli sforzi (ESR). Entrambi sono parte di 
una serie di proposte adottate dalla Commissione europea 
nel 2021 con l'obiettivo di raggiungere la neutralità 
climatica entro il 2050. Sebbene queste proposte debbano 
conformarsi con l'Accordo sul Clima di Parigi, da più parti, 
vedi Copa-Cogeca (l'organizzazione europea degli 
agricoltori) si sottolinea che le ambizioni ambientali 
dell'UE non sempre contribuiscono all'equilibrio tra i 
pilastri della sostenibilità e gli aspetti economici e sociali 
che sembrano essere relegati in secondo piano.  
  
GLIFOSATO: AGGIORNATE LE TEMPISTICHE PER 
LA VALUTAZIONE 
Le consultazioni svolte dall’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) e dall’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (ECHA) sul progetto di valutazioni del 
glifosato hanno generato un numero di osservazioni senza 
precedenti, a conferma dell’elevato interesse nei confronti 
di questa sostanza. Il livello di partecipazione del pubblico 
sottolinea, tra l'altro, l’importanza della trasparenza nella 
valutazione delle sostanze attive nell’Unione Europea. Per 
saperne di più: https://bit.ly/3t652j3  
  
SALUTE E BENESSERE ANIMALE: UN VIDEO 
La legislazione dell'UE sul benessere degli animali è in 
fase di revisione anche attraverso la Strategia "Dal 
produttore al consumatore" e ciò contribuirà a influenzare 
il processo decisionale in merito al finanziamento della 
PAC. Gli esperti del gruppo di esperti sulla salute e il 
benessere degli animali. Sulla revisione in atto in tema di 
benessere animale è stato realizzato un video riepilogativo 
(in lingua inglese). Vedi: https://bit.ly/3M3DOQB 
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