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20^ puntata del TG dell'agricoltura regionale 

GIOVEDI' 16 GIUGNO NUOVA EDIZIONE DI "AGRINEWS" 

Ogni lunedì e giovedì (oltre alle repliche) su 7Gold-Telepadova una 
nuova edizione del TG di Regione, Veneto Agricoltura e 
ARPAV. Tutte le puntate sono disponibili anche su YouTube. 
  
Nuova edizione, giovedì 16 giugno, del TG agricolo bisettimanale di 
Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e ARPAV in onda su 7Gold-
Telepadova e disponibili anche sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura (https://bit.ly/3845Jlt). 
In ogni puntata approfondimenti dalla campagna veneta, notizie sulle 
diverse colture, informazioni sul PSR Veneto, bandi e opportunità, e 
poi il punto sul meteo agricolo a cura dell'ARPAV e tanto altro 
compresi i consigli dello chef.  
"AgriNews" va in onda ogni lunedì alle 18:20 e giovedì alle 7:35 e in 
replica il martedì ore 7:35, mercoledì 18:20, venerdì18:20, sabato 
7:35. 

  

  
 

 

 

 

Trittico Vitivinicolo Veneto  - Primo focus 2022 

IL VIGNETO VENETO ALLE PRESE CON LA SICCITA' 
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, "storico" appuntamento di 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, di Diego Tomasi (in rappresentanza 
del sistema dei Consorzi di Tutela del Veneto), che farà il punto 
sullo stato vegetativo e fitosanitario del vigneto veneto alla vigilia 
dell'estate e fornirà le primissime indicazioni di produzione, e dei 
tecnici regionali che aggiorneranno i viticoltori sui nuovi strumenti 
informativi in tema di flavescenza dorata. 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili alcuni 
brevi video, appena registrati nelle principali aree vitivinicole del 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dEUCVL%26D%3dF%26H%3dFVGa%262%3dSFXEU%265%3d5n3kB7LzM_5sct_F3_2ufr_B0_5sct_E8lC7.D9_LduZ_VsUHXHlvN%26q%3dE5M95A.HrL%26sM%3dJXHW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dBaHRI%26J%3dK%26D%3dCbLW%26y%3dYKTBa%260%3d84R5I_2yhp_C9_7qcx_G6_2yhp_BDBM7.W4K4Sq5.mM2_Ha1e_RpN119JxI4_PfsZ_auBsQ9_Ha1e_SnxaVYF00T1k9p_3iIgouDKAwCT0rZaIc8YM0bvh%26s%3dC5QA3A.LtJ%26sQ%3dLVHa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Veneto, dove forniamo in tempo reale la situazione dei vigneti 
Per partecipare al focus resistrati qui: https://1trittico2022.eventbrite.it 

  

  
 

 

 

 

Si celebra la Brigata Cadore, un focus sulla montagna 

GIOVANI, MONTAGNA, AGRICOLTURA E PASTORIZIA 
Convegno a Belluno il 18 giugno ore 10:00 
Raduno dal 17 al 19 giugno 
  
Dal 17 al 19 giugno a Belluno si celebra la Brigata Cadore, presente 
in città tra il 1953 e il 1997. La Sezione Ana di Belluno organizza 
infatti il 6° raduno di Brigata, un appuntamento inaugurato nel 1999 e 
ripetuto nei quinquenni successivi per tenere vivo il ricordo di una 
compagnia operativa in tempo di pace e protagonista di numerosi 
interventi di aiuto e solidarietà. 
Nel fine settimana, Belluno sarà dunque fulcro di iniziative di vario 
genere, compresi eventi culturali dedicati alla montagna. e alla sua 
tutela. Centrale sarà il convegno “Gli alpini e la tutela della 
montagna”, in programma sabato 18 giugno alle 10:00 nella sala 
della sezione degli alpini in via Tissi. Obiettivo dell’incontro: 
sottolineare la cultura degli alpini per il rispetto della montagna, a 
partire dalla volontà di mantenere sul territorio importanti attività quali 
l'agricoltura e la pastorizia, coinvolgendo innanzitutto i giovani. 
All'incontro interverranno anche Giustino Mezzalira, di Veneto 
Agricoltura, e Antonio Bortoli, direttore di Lattebusche. 

  

  
 

 

 

 

Italia-Croazia, strumenti innovativi per la pesca in Adriatico 
CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO INTERREG "ITACA" 
Martedì 21 giugno, ore 10:00 
Venezia, Centro Culturale Don Orione Degli Artigianelli  
  
Si terrà martedì 21 giugno (ore 10.00) la conferenza finale del 
progetto europeo Interreg Italia-Croazia "ITACA"(Innovative Tools to 
increAse Competitiveness and sustainability of small pelagic 
fisheries) il cui obiettivo è stato quello di mettere a punto, testare e 
introdurre su larga scala strumenti innovativi per rafforzare la 
competitività delle imprese della pesca nell’Adriatico, favorendo 
l’introduzione della Blue Innovation e migliorando la sostenibilità delle 
attività di pesca. 
"ITACA", avviato nel 2019, si è concentrato sulla pesca dei piccoli 
pelagici, ovvero sulle attività ittiche rivolte alle due principali specie 
presenti in questo mare: acciughe e sardine. 
I partner del progetto, tra i quali anche Veneto Agricoltura, hanno 
sviluppato una WebAPP che, grazie a un modello statistico-
matematico, permette di prevedere il prezzo di vendita del prodotto 
ittico e, conseguentemente, di tarare lo sforzo di pesca su base 
giornaliera e/o mensile in base alle richieste del mercato.  
Inoltre, la cooperazione tra le organizzazioni di produttori di pesce 
azzurro ha incentivato la creazione di un cluster che punta a rendere 
più competitivi i prodotti ittici dell'Adriatico anche sui mercati 
internazionali. 
La conferenza finale si svolgerà sia in presenza, presso il Centro 
Culturale Don Orione Degli Artigianelli a Venezia, che on-line.  
Per partecipare è necessaria la registrazione 
qui: https://forms.gle/Yn4o5nARvuGjV2HM7 
Per maggiori informazioni sul progetto "ITACA" clicca qui: 
https://interreg-maritime.eu/web/itaca 

  

  
 

 

 

 

Standardizzare le competenze dell'operatore forestale 

SI CONCLUDE IL PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ 
"FOREST" 
23 e 24 giugno 2022 
Pian Cansiglio (Bl), Hangar di Veneto Agricoltura 
  
Il 23 e 24 giugno prossimo si terrà in Pian Cansiglio (Bl), presso 
l'Hangar di Veneto Agricoltura, l’evento conclusivo del 
progetto FOREST (Forestry Operators - Reflecting on Equalising 
Skills and Training) finanziato dal Programma 
europeo Erasmus+ con  l’obiettivo di promuovere e 
condividere buone pratiche di tipo tecnico, legislativo e di 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dDVLTK%26E%3dO%26F%3dEWPY%261%3dTOVDV%26D%3d3m4t06M9K_4tlr_E4_Ases_K8_4tlr_D9JL4BCLu68TLUK.7887LnK2Lq.BC_Jcvi_Tr%267%3d6M5OvS.z8C%26A5%3dZOZE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dOZLZV%26I%3dO%26L%3dPaPe%26B%3dXObOZ%26D%3d9x8tFGQ9Q_Exlx_P8_Aypw_KD_Exlx_OCyMEJB.E9B_Aypw_KDvKMMRKTzIRZHsYauT%26A%3d6SFSvY.ABC%26GF%3ddOfP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d5TBWB%26C%3dE%26I%3d6UFb%26r%3dREY5T%264%3dCwKyN_urbu_62_1vVq_AA_urbu_57rIw61Mh8-v6u03Dp6.nP_urbu_5760e_IZxS_SoDw2l6%26g%3dD4Ny40.IhK%26r6d2jN%3d0WGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


sostenibilità per una strategia comune finalizzata a 
standardizzazione le competenze e le qualificazioni dell’operatore 
forestale. 
Veneto Agricoltura è stato il soggetto capofila del progetto che ha 
visto il coinvolgimento di tre organizzazioni di formazione e due  
associazioni provenienti da cinque diversi Paesi europei (Italia, 
Austria, Slovenia, Croazia  Romania). 
Durante l'evento saranno presentati i risultati di progetto, in 
particolare un manuale delle buone pratiche ed esperienze 
positive in tema di formazione dell'operatore forestale. Uno 
specifico focus analizzerà i seguenti temi: standardizzazione della 
formazione forestale, sicurezza, sostenibilità, certificazione e 
donne/gender. 
Per saperne di più:  https://www.erasmus-forrest.eu/ 

  

  
 

 

 

 

Giornata aperta di Veneto Agricoltura e L'Informatore Agrario 
BIOSTIMOLANTI IN CAMPO 
Venerdì 1° luglio, ore 9:30 
Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana 
Via Moceniga, 7 - Rosolina (Ro) 
  
I tecnici del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di 
Tramontana di Veneto Agricoltura, assieme ai responsabili scientifici 
del progetto "Biostimolanti in campo", guideranno i partecipanti a 
questa interessante iniziativa di Veneto Agricoltura e L'Informatore 
Agrario tra le parcelle dimostrative del Centro. 
Obiettivo: spiegare a tecnici e operatori gli effetti di oltre 20 
differenti biostimolanti di 11 aziende nelle aree di prova dedicate 
a pomodoro da industria, melone e lattuga. 
Nel corso della giornata sarà possibile visitare anche le prove 
sperimentali del Centro dedicate alle colture orticole (varietà, 
irrigazione, di precisione e tecniche di coltivazione). 
Commenteranno le visite alle parcelle: Franco Tosini (Veneto 
Agricoltura); Youssef Rouphael (Università di Napoli Federico II) 
e Paolo Sambo (Università di Padova). 
Per partecipare registrarsi qui: www.ediagroup.it/biostimolanti2022 
Per maggiori informazioni sul 
progetto: https://biostimolanti.informatoreagrario.it/ 

  

  
 

 

 

 

Evento della Regione del Veneto dal 5 all'8 luglio 2022 
STATI GENERALI DELLA PESCA DEL VENETO IN 4 TAPPE 
5 luglio a Chioggia (Ve) 
6 luglio a Pila (Ro) 
7 luglio a Caorle (Ve) 
8 luglio a Venezia 
  
La prima tappa degli Stati Generali della Pesca del Veneto , 
promossi dalla Regione del Veneto, si terrà a Chioggia (Ve) il 
prossimo 5 luglio (ore 9:30) presso l'Auditorium San Nicolò. 
L'obiettivo è quello di porre l’attenzione sulla pesca professionale e 
l’acquacoltura nelle aree interne. Partendo dal documento della Carta 
Ittica Regionale per le aree lagunari e deltizie, saranno evidenziate le 
peculiarità regionali di questa importante attività, contribuendo così 
alla definizione delle linee strategiche per il sostegno e lo sviluppo 
delle imprese che vi operano. 
  
Per maggiori informazioni sulle quattro tappe degli Stati Generali della 
Pesca  del Veneto clicca qui:  
Chioggia: https://bit.ly/3Q2gKVz 
Pila: https://bit.ly/3xrn0ix 
Caorle: https://bit.ly/3aL57Ck 
Venezia: https://bit.ly/3ztfjJM 

  

  
 

 

 

 

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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dFVKVM%26E%3dN%26H%3dGWOa%263%3dTNXFV%26C%3d5o4sB8M8M_6tkt_G4_0ugs_J0_6tkt_F9EQA.8057FCM-tH0LsLB.99_Kiwd_Ux%268%3d1NAPqT.698%26BA%3daJaK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.google.com/maps/search/Via+Moceniga,+7+-+Rosolina+(Ro?entry=gmail&source=g
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dOU9XV%26D%3dB%26J%3dPVCc%26B%3dSBZOU%261%3dDGLv_NnuV_Yx_JWym_Tl_NnuV_X3O3S.26o74JuQC.Az_NnuV_X34oKFLoIBDgJGA8fOT%26j%3dIHK29N.FkP%266K%3dCb7x3gUU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dJYFZQ%26H%3dI%26L%3dKZJe%267%3dWIbJY%268%3dFBP3Q_0wfx_K7_5ykv_ED_0wfx_JBoG7O7G5Ky96Pv.G6B2P577M0AnE075G7.E7_Piyc_Zx%260%3dzSARpY.6A7%26GA9s7n%3dcIfK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dBaLVI%26J%3dO%26H%3dCbPa%26y%3dYOXBa%26D%3d5k9tB4R9M_2ylt_C9_Aucx_K0_2ylt_BDuC4.JH_La1i_VpajVqsoT%26n%3dKDM6AJ.HoR%262M%3dGdQW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d7ULUD%26D%3dO%26G%3d8VPZ%26t%3dSOW7U%26D%3d4f3tAyL9L_wsls_83_AtXr_K9_wsls_78uBy.DH_KVui_UkUGKsb2Q%26i%3dEDL15J.GjL%262L%3dBXQV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dET4RL%26C%3d7%26D%3dFU8W%262%3dR7TET%26v%3d1n2b87KqI_5rTp_F2_sqfq_36_5rTp_E7c97.Cz_HdtQ_RsTblHXDA%26q%3dDvI942.DrK%26jI%3dJW9S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dEUGUL%26D%3dJ%26G%3dFVKZ%262%3dSJWEU%269%3d4n3oA7L4L_5sgs_F3_6tfr_F9_5sgs_E8pB7.DC_Kdud_UsUDMsBXp%26q%3dE9L95E.GrL%26wL%3dJXLV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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  e affascinante 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. 

  

  
 

 

 

 

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. 36/2022 del 14 giugno. 
  
E' disponibile on-line il nuovo numero del Bollettino Colture 
Erbacee (n. 36 del 14 giugno 2022), newsletter di Regione e Veneto 
Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei cereali. In questo 
numero: in base al modello di Davis è ormai stata completata la 
schiusura della quasi totalità delle uova di diabrotica in tutto il 
territorio regionale.... Continua a leggere: https://bit.ly/3mVHn0V 

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento 13 - 19 giugno 2022 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 21/2022 
Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dIWMSP%26F%3dP%26E%3dJXQX%266%3dUPUIW%26E%3d2r5u9AN0J_9umq_J5_Brjt_L7_9umq_I0v0A.FI_Ihwj_SwWCubzYL%26u%3dGEJC7K.EvN%263J%3dNZRT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dGXPUN%26G%3dS%26G%3dHYTZ%264%3dVSWGX%26H%3d4p6xA9OCL_7vps_H6_Ethu_O9_7vps_GAyB9.GL_Kfxm_UuX9zJmMA%26s%3dHHLA8N.GtO%266L%3dLaUV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dEY5RL%26H%3d8%26D%3dFZ9W%262%3dW8TEY%26w%3d1n7c87PrI_5wUp_F7_tqfv_46_5wUp_EBd97.H1_HdyR_RsYovUJBv%26q%3dIwI993.DrP%26kI%3dJb0S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Nell'ultima puntata del video-focus Colture Erbacee (aggiornamento 
del 13-19 giugno), Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura fa il punto 
sul monitoraggio della diabrotica del mais.  
Ricordiamo che ogni lunedì Veneto Agricoltura pubblica sui proprio 
canale YouTube un nuovo video-focus di aggiornamento in tema di 
difesa integrata delle colture erbacee (qui tutte le puntate del 
2022: https://bit.ly/3vY77Pz). 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 
  
Prossimi corsi consulenti Mis. 2 PSR 
ATTENZIONE: per iscrizioni cliccare sui link indicati per ciascun 
corso 
  
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 
Iscrizioni https://it.surveymonkey.com/r/BRT6G2H 
  
Impegni e procedure per l’applicazione della condizionalità 
vegetale 
28, 29 giugno, 4 luglio 2022 (cod.P4-01-22) 
Le basi della condizionalità, i CGO e le BCAA, i controlli e le tecniche 
per una gestione colturale in armonia con le norme di condizionalità. 
Non è ammessa l’iscrizione di chi abbia già frequentato precedenti 
edizioni dello stesso corso. 
Programma e informazioni https://bit.ly/3xoOIfO 
Iscrizioni https://it.surveymonkey.com/r/HR7FQN5 
  
Allevamento dei ruminanti e biodiversità 
12 luglio 2022 - Malga Serona - Caltrano (VI) - Seminario in 
presenza - cod.2A-26-22 
Programma e informazioni https://bit.ly/3mDRFTw 
Iscrizioni https://it.surveymonkey.com/r/BTP9K7K 
Prati, pascoli e biodiversità, rilievo della composizione floristica del 
cotico, con esercitazione pratica. Corso rivolto a chi abbia frequentato 
i corsi "Pratiche agroecologiche nell'allevamento dei ruminanti" o a chi 
possieda le conoscenze di base. 
  
B) Programmi e informazioni in preparazione, prossimamente 
disponibili su Formazione – Veneto Agricoltura 
  
"Impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità animale" 
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!!!! 
  
IL PUNTO SUL SETTORE DEI CEREALI 
Cereali autunno-vernini (frumento, orzo, colza): sono iniziate le 
operazioni di mietitura. Con Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura 
facciamo il punto sulle previsioni di raccolta, sulle superfici investite e 
i prezzi. Clicca qui: https://youtu.be/L5CHvn8jwPI 
  
ALLA SCOPERTA DEL BOSCO DEL CANSIGLIO 
In occasione della presentazione del progetto ADAPTION, è stato 
realizzato un breve video sul Cansiglio, vedi: https://bit.ly/3NqhQZr. 
Per saperne di più sul progetto ADAPTATION clicca 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dHXERO%26G%3dH%26D%3dIYIW%265%3dVHTHX%267%3d1q6m80O2I_8vep_I6_4qiu_D6_8vep_HAAEAO7.2u_Mcsf_WrhT7DFZ4XZFB%26p%3dCAN83G.IqJ%26yN%3dIVNX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dJUFXQ%26D%3dI%26J%3dKVJc%267%3dSIZJU%268%3d7s3nDBL3O_0sfv_K3_5wkr_EB_0sfv_J8oEB.DB_Niuc_XxU95OYcV%26v%3dE8OD5D.JwL%26vO%3dOXKY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d7VDZD%26E%3dG%26L%3d8WHe%26t%3dTGb7V%266%3d9f4lFyM1Q_wtdx_84_3yXs_CD_wtdx_79mGy.E0_PVva_ZkV0qmtuB%26i%3dF6Q16B.LjM%26tQ%3dBYIa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dATQYH%26C%3dT%26K%3dBUUd%26x%3dRTaAT%26I%3dE3KDP_1rqw_B2_Fxbq_PC_1rqw_A77Q.2LFSnPALwB3V.lFA_OZtn_YoI_Fxbq_PCKsrcPSf%26A%3dvLGSlR.BB3%260G8j2y%3ddEYQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dAV7VH%26E%3d0%26H%3dBWAa%26x%3dT0XAV%26y%3d5j4eB3MtM_1tWt_B4_vubs_60_1tWt_A9fC3.E3_LZvT_VoV2IXljs%26m%3dFyM565.HnM%26mM%3dFYBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dKT9WR%26C%3dB%26I%3dLUCb%268%3dRBYKT%261%3dCCKvN_ArYu_L2_xvlq_8A_ArYu_K7oO.BLxQxPsJ7BkT.vFs_MjtV_WyI_xvlq_8AasCkjoA%269%3d6LyQvR.t0C%260y6t2g%3dbOY9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dPTMUW%26C%3dP%26G%3dQUQZ%26C%3dRPWPT%26E%3dAHK0L_Frms_Q2_Btqq_L9_Frms_P7GPK.2CBy89.BH_Ikvn_SzBH_Ikvn_SzFyC1A3_Ikvn_SzFyC14_G6BHB2_B4y2utqq_L9DFCBN09G3_Ikvn_Sz%267%3dALCO1R.88H%260C%3dZTYM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d3XNY0%26G%3dQ%26K%3d4YRd%26p%3dVQa3X%26F%3dEuOAP_svnw_46_CxTu_MC_svnw_3AHTx.6DFbB0.Fu_MlzQ_W1Fu_MlzQ_W1JbG2Ef_MlzQ_W1JbG28_t0CLo6_C8b6vxTu_MCqJDF1D0Kf_MlzQ_W1%26A%3dnPDSdV.9Bu%26DD%3dd7cN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d5YDVB%26H%3dG%26H%3d6ZHa%26r%3dWGX5Y%266%3dBwP1M_uwdt_67_3uVv_C0_uwdt_5B8Qz.RpHhPz5jNt7rH5Ou7.zLj_NbwS_Xq9yAyNr_NbwS_Xq5oHpPdIpHwK-5d7lo9l-N6GlJlHwE-p-6lKoCyA3MlPl_LTya_Vi%260%3dxOvRnU.qA5%26Cv%3dcGb6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dDUHZK%26D%3dK%26L%3dEVLe%261%3dSKbDU%260%3d9m3pF6L5Q_4shx_E3_7yer_GD_4shx_D8qG6.DD_Pcue_ZrU2ldhiU%26p%3dE0Q85F.LqL%26xQ%3dIXMa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dKXOTR%26G%3dR%26F%3dLYSY%268%3dVRVKX%26G%3d0COBK_Avor_L6_Dslu_N8_Avor_KA5L.BPDNxT9G7F1Q.vJ9_Jjxl_TyM_Dslu_N8Uyladbg%266%3d6PENvV.07C%26DE3t6w%3dYOcO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dOa3TV%26J%3d6%26F%3dPb7Y%26B%3dY6VOa%26u%3d0GRpK_EySr_P9_rspx_28_EySr_ODwOJ.TeF2Ro34Pi5BJtME9.oJ4_PQum_Zf8BPm3MGoF2_PQum_Zf%266%3d0SsNz3x9aY.n7G%26Gs%3dYSf3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dGWJUN%26F%3dM%26G%3dHXNZ%264%3dUMWGW%26B%3d4p5rA9N7L_7ujs_H5_9tht_I9_7ujs_G0sB9.FF_Kfwg_UuWUXV2wq%26s%3dGBLA7H.GtN%26zL%3dLZOV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dEX9SL%26G%3dB%26E%3dFYCX%262%3dVBUEX%261%3d2n6g97OvJ_5vYq_F6_xrfu_87_5vYq_EA5F8O1.3r_MWtc_WlmHhNM1cpNcn%26j%3dD8N24D.IkK%26vN%3dCWKX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d0TLVG%26C%3dO%26H%3dAUPa%26w%3dROX0T%26D%3d5i2tB2K9M_zrlt_A2_Auaq_K0_zrlt_07uC2.CH_LYti_VnTgKprsL.%26l%3dDDM44J.HmK%262M%3dEWQW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


qui: https://www.adaptation.it/ 
  
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 
  
Tanti altri video sono disponibili sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt  

  

  
 

 

 

 

MeteoArpaVeneto (aggiornamento settimanale) 
  
Dopo alcune giornate stabili con temperature in ripresa fino a valori 
anche superiori alla norma, nella giornata di lunedì 13 giugno 
abbiamo assistito a una maggiore variabilità, in particolare in 
montagna, con temporali sparsi e forti grandinate in Val Belluna nella 
zona di 
Limana (immagine 1) 
Per il fine settimana nella giornata di venerdì 17 giugno il cielo sarà 
sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento; per sabato 18 e 
domenica 19 giugno avremo tempo generalmente stabile e 
soleggiato con temperature stazionarie che rimarranno ben superiori 
alla media del periodo. (immagine 2). 
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