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Domani una nuova puntata del TG dell'agricoltura 

regionale,  
"AGRINEWS", NOTIZIE E APPROFONDIMENTI DALLA 
CAMPAGNA VENETA 

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 domani, giovedì 21 luglio, del TG agricolo 
bisettimanale di Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e ARPAV in 

onda su 7Gold-Telepadova e disponibile 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. "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. 

  

  
 

 

 

 

Porta di accesso alla selvaggia e Val Montina 

CADORE: INAUGURAZIONE DEL PONTE TIBETANO 
SOSPESO 

Sabato 23 luglio 2022, ore 10:00 

Ansogne di Perarolo di Cadore (Bl) 
  
Nelle Dolomiti venete, nel territorio del Comune di Perarolo di 

Cadore (Bl), si trova la Val Montina, demanio forestale regionale e 
per questo gestita da Veneto Agricoltura. È un’area impervia, quindi 
ancora selvaggia, tanto che dal 1994, prima tra quelle dell’arco alpino 

europeo, è stata dichiarata Area Wilderness. Ed è proprio ai piedi di 
questo maestoso territorio che nel 2018 il Comune di Perarolo ha 

realizzato con finanziamenti della Regione Veneto uno 
spettacolare ponte tibetano sospeso, già meta degli appassionati 
del brivido, che sarà inaugurato ufficialmente sabato 23 luglio dal 

Sindaco di Perarolo di Cadore, Pier Luigi Svaluto, e dal direttore di 
Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua. L'appuntamento è alle ore 
10:00 nei pressi della zona industriale di Ansogne. 

Dopo l'inaugurazione e l'attraversamento del ponte è prevista una 
visita alla vicina Casera Val Montina (629 m slv), restaurata di 
recente. dove inizia il sentiero n. 399 che conduce al Bivacco 

Baroni (1732 m slm) che dallo scorso anno gli operai forestali di 
Veneto Agricoltura - Sistemazioni Idraulico Forestali stanno 
ripristinando. L'intervento di manutenzione straordinaria è consistito 

finora nella risezionatura del percorso, per una tratto di circa 9 km, 
franato in alcuni punti ed invaso per lunghe sezioni dalla vegetazione; 
inoltre, sono stati realizzati dei parapetti nei punti più esposti. La 

conclusione dei lavori è prevista per la fine dell'estate in corso con il 
completamento dell'ultimo tratto di sentiero di circa 3,5 km. Grazie a 
questi importanti interventi regionali, sarà finalmente possibile risalire 

in sicurezza la selvaggia e maestosa Val Montina, che con quasi 2.000 
metri di dislivello porta i gli appassionati della montagna dal Piave ai 

contrafforti del Gruppo Duranno 

  

  
 

 

 

 

66 video on-line 

SU YOUTUBE GLI STATI GENERALI DELLA PESCA DEL 
VENETO  
  
Le giornate dedicate agli Stati Generali della Pesca del Veneto, evento 
promosso dalla Regione con Veneto Agricoltura dal 5 all'8 luglio scorso 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dNUPSU%26D%3dS%26E%3dOWWV%26A%3dSSUNU%26H%3d2w3x9FLCJ_Dspq_O3_Eror_O7_Dspq_N8y0F.DL_Imum_S2UUUQl9K%26z%3dEHJH5N.E1L%266J%3dSYPa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


e svoltosi in quattro tappe (Chioggia, Porto Tolle, Caorle e Venezia) 
sono state interamente registrate e "immortalate" con una serie 
di video-interviste ai protagonisti del comparto della pesca e 

dell'acquacoltura regionale. Ben 66 video con commenti e riflessioni 
sono disponibili sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. 

Inoltre, ricordiamo che sono disponibili on-line tutte le slide presentate 
dai relatori intervenuti nei quattro giorni di lavoro. 

  

  
 

 

 

 

Campagna archeologica in alta Val Fraselle 
LESSINIA: SULLE TRACCE DELL’UOMO PREISTORICO 
Università di Verona con il Parco Regionale della Lessinia e Veneto 
Agricoltura 
  

Nei pascoli dell’alta Val Fraselle nella Foresta di Giazza, area gestita 
da Veneto Agricoltura, ha preso il via una campagna 
archeologica condotta dall'Università di Verona - Dipartimento di 

Culture e Civiltà, d'intesa con il Parco Regionale della Lessinia, che 
cofinanzia il progetto, e Veneto Agricoltura per l’indispensabile 
supporto logistico. 

Il gruppo di archeologi, guidato dalla prof.ssa Mara Migliavacca, 
docente di Preistoria e Protostoria, è costituito da dottorandi e studenti 
dell’Ateneo scaligero e vari esperti che perlustreranno ampie zone dei 

pascoli montani attraversati da una fitta rete di sentieri che mettono in 
collegamento l’Alto vicentino, il Trentino e e la Lessinia veronese. 
Obiettivo dell’indagine archeologica è quello di individuare le tracce 

lasciate dall’uomo e dalle sue attività fin dai tempi più antichi, allo 
scopo di ricostruire la storia di quest’area cruciale per i collegamenti e 
gli scambi, valorizzandola e restituendola alla collettività sotto una 

veste finora poco conosciuta. Il gruppo di archeologi fa base al Rifugio 
Bertagnoli, con la possibilità di utilizzare, in accordo con il CAI di 

Tregnago, anche Malga Fraselle di Sotto. 

  

  
 

 

 

 

Meeting finale ad Atene 

CONCLUSO IL PROGETTO EUROPEO "IWMPRAISE" 
Importante il contributo scientifico di Veneto Agricoltura 

  
Si è concluso con un meeting svoltosi ad Atene (Grecia) l’importante 
progetto europeo Horizon 2020 “IWMPRAISE”, che ha visto tra i 

protagonisti anche Veneto Agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa, che ha 
coinvolto per cinque anni ben 35 partner di otto Paesi europei (Italia, 
Spagna, Slovenia, Svizzera, Francia, Regno Unito, Olanda e 

Danimarca), è stato quello di testare, sviluppare e diffondere tecniche 
di gestione integrata per il diserbo e il controllo delle 
malerbe riducendo al minimo l’utilizzo dei mezzi chimici. Al tempo 

stesso, tali tecniche puntano ad aumentare la sostenibilità dei sistemi 
colturali resi più adatti al cambiamento climatico, senza con con ciò 
compromettere la redditività delle imprese agricole e la produzione 

alimentare. 
Nell'ambito del progetto"IWMPRAISE", Veneto Agricoltura  ha 
realizzato, presso la propria Azienda agricola ValleVecchia di Caorle 

(Ve), una serie di attività sperimentali, riguardanti il controllo 
integrato delle infestanti su mais e frumento nonché la gestione 
del periodo di transizione nel sodo tramite cover crops.  

Pubblicazioni e video inerenti le tematiche del progetto sono disponibili 
on-line. Un articolo specifico è stato pubblicato sul settimanale di 

settore l'Informatore Agrario. 

  

  
 

 

 

 

Sul web report, sintesi e video-focus 

CONGIUNTURA AGROALIMENTARE VENETA 2021 
Pesca, cereali, latte, carne, orticole, frutticole, orticole, vino. 

  
Veneto Agricoltura ha pubblicato il report sulla congiuntura del 
comparto agroalimentare regionale nel 2021, comprendente una 

esauriente sintesi. Sullo steso argomento è disponibile sul canale 
YouTube di Veneto Agricoltura una serie di video-focus dedicati a 
ciascun comparto.  

  

  
 

 

 

 

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 

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dDSGYK%26B%3dJ%26K%3dEUNb%261%3dQJaDS%269%3dE6J4P_4qgw_E1_6xep_FC_4qgw_D6AT9.O3R6KpB.oE1_Ocsd_YrFz8ABwP6_Hezb_StIuI8_Ocsd_ZppZca89GV8m1o_uhPjoe5o4iF4rNyFJfI5gvmrv%26r%3dJ7I00C.DsQ%26uI%3dKdEZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dPYNSW%26H%3dQ%26E%3dQaUV%26C%3dWQUPY%26F%3d9HPAJ_Fwnq_Q7_Crqv_M7_Fwnq_PBHNK.RzE3P025N44CHELF7.0I5_Nltn_X16JA9K7-X_Crqv_M7_Fwnq_QBEI2y7v78z_GyCz5_Fwnq_Q0L_Ioyk_STPC0zA_zM3JE_57OACyU_Crqv_N5D7DK%262%3dIFJJ9L.E3P%264J%3dUcNa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dAY5SH%26H%3d8%26E%3dBaBV%26x%3dW8UAY%26w%3d2j7c93PrJ_1wUq_B7_trbv_47_1wUq_ABkNvLt2rOg.64_NStY_Xh%265%3dvQuMlW.p63%26Eu%3dXFYB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d5XFSB%26G%3dI%26E%3d6ZMV%26r%3dVIU5X%268%3d9wO3J_uvfq_66_5rVu_E7_uvfq_5A0Nz.QrEhO22jMv4rG7Lu6.2Ij_MdtS_Ws0zH3IdD66-sPo3oDp23D2El_Md2d6ntS_Ws%265%3dpP6MfV.16w%26D6%3dX0XM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d0aBRG%26J%3dE%26D%3dAcIU%26w%3dYET0a%264%3d82RyI_zybp_A9_1qax_A6_zybp_0D6M5.TnDmRx1oPr3wJ3Kz9.xHo_PZsX_Zo95KyHiG25-nM3E-4Gm5w_PZsX_1i9jZo%264%3duS2LkY.w52%26G2%3dWEaI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dCZKXJ%26I%3dN%26J%3dDbRa%26z%3dXNZCZ%26C%3d7l8sD5Q8O_3xkv_D8_0wdw_JB_3xkv_CC1SxM07tPw.A6_Oiya_Yx%260%3dxRARnX.6A5%26FA%3dcHZR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dKTAYR%26C%3dD%26K%3dLVHb%268%3dRDaKT%263%3dECKxP_Araw_L2_zxlq_0C_Araw_K75TF.MmKxKw8zIq08C2RA2.wOz_IYzi_SnT9-4wKC6vQ_Araw_K73M5FiAB_8t2iIYzi_SnYSS0_OjtX_YyaD_OjtX_YysiM9FzQ8-4wKz03KCLz8-Ka0X-WfN.Mw7%26l%3dJDJ40J.EmQ%262J%3dEdLa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dNT6WU%26C%3d9%26I%3dOVCZ%26A%3dR9YNT%26x%3dCFKsN_DrVu_O2_uvoq_5A_DrVu_N7zRI.MhI1Kr63Il8ACwPD2.rM3_ITxl_SiWVS5_MmtS_W2a9_MmtS_W2EhRE_ITxl_Si63Il8ACwPD2-y006w6-Na5V-5C-y68Fu0-yIhNy6-dIyFu6-FIdD02wJ-z2l-KD63U5_ITxl_Si%269%3d9LvQyR.q0F%260v%3dbS6w2dTC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dAXPYH%26G%3dS%26K%3dBZWb%26x%3dVSaAX%26H%3dE3OCP_1vpw_B6_Exbu_OC_1vpw_AAJT6.TBR3PyB.lJ0_OZxm_YoK988G6P3_MnzY_X3IrNG_OZxm_ZmuicXCHGS8j6x_zqPg2JL2f6XHARK0PVAot7mqe%261%3dJ4NI00.I2Q%26rN%3dTdBe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dKSAYR%26B%3dD%26K%3dLUHb%268%3dQDaKS%263%3d8t1iECJxP_Aqaw_L1_zxlp_0C_Aqaw_K6jFC.B7_OjsX_YySt4Nh8E%26w%3dC3PE39.KxJ%26qP%3dPWAg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

Edizione 2022 
TORNA IL PREMIO "JEAN GIONO - L'UOMO CHE PIANTAVA 
GLI ALBERI" 

Quattro distinti riconoscimenti a chi si è impegnato in azioni di 
promozione e realizzazione di impianti di vegetazione legnosa. 
Presentazione candidature entro il 17 ottobre 2022. 
  
Torna il Premio "Jean Giono - L'uomo che piantava gli alberi", 
edizione 2022, che Veneto Agricoltura e Regione Veneto dedicano ogni 

anno a chi si è contraddistinto per la promozione e la realizzazione di 
impianti di vegetazione legnosa (alberi ed arbusti). L'iniziativa è stata 

lanciata per la prima volta nel 2017 in occasione della presentazione 
della “Carta di Sandrigo” con la quale Enti pubblici e operatori privati 
erano stati chiamati alla non facile sfida di contribuire a decuplicare, 

entro il 2050, gli ettari di superficie di pianura boscata veneta. 
Il Premio prevede quattro distinti riconoscimenti: Amministratore/trice 
di bene pubblico; Tecnico/a agronomo-forestale; Imprenditore/trice; 

Volontario/a. Ciascun premiato riceverà 250 piante di alberi e arbusti 
prodotti dal “Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta” di Veneto 
Agricoltura. La  consegna dei quattro riconoscimenti avverrà in 

occasione degli “Stati generali dei Boschi di pianura” in 
programma nella settimana del 21 novembre prossimo – Giornata 
nazionale dell’albero.  

Le candidature dovranno pervenire a Veneto Agricoltura entro il 17 
ottobre 2022 (qui il modulo). 
Info: giovanna.bullo@venetoagricoltura.org tel. 0498293889; cell. 

3406355351. 

  

  
 

 

 

 

Nuova uscita 

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE 

Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 42/2022 del 15 luglio. 
  
E' stato pubblicato il nuovo numero del Bollettino Colture Erbacee (n. 

38 del 27 giugno 2022), newsletter di Regione e Veneto Agricoltura 
dedicata alla difesa integrata dei cereali.  Riflettori puntati sulla piralide 
del mais. 

  

  
 

 

 

 

On-line tutti gli aggiornamenti 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE 

Disponibili sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  

Ogni settimana Veneto Agricoltura pubblica sul proprio 
canale YouTube un video-focus di aggiornamento in tema di difesa 
integrata delle colture erbacee. Qui tutte le puntate del 2022. 

  

  
 

 

 

 

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 e Instagram). Seguici!!!! 
  

NUOVI VIDEO DAL CENTRO PO DI TRAMONTANA 
Segnaliamo alcuni video riguardanti prove sperimentali e iniziative del 
Centro Ortofloricolo Po di Tramontana. Illustrazioni del dr. Franco 

Tosini responsabile del Centro. 
- Prove di irrigazione di precisione 

- Prove pomodori ciliegino, datterino colorati e cuore di bue 
- Prove pomodoro cuore di bue in biologico 
- Macchine e sostenibilità  

- Biostimolanti in campo 
  
LANCIO DI ANASTATUS BIFASCIATUS 

Strategie fitosanitarie al Centro Sperimentale per l’Ortofloricoltura di 
Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro). In un breve video il lancio di un 
imenottero che parassitizza le uova di cimice. Clicca 

qui: https://youtu.be/TqLvjrL3zIE 
  
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 

qui: https://www.adaptation.it/ 
  

Tanti altri video sono disponibili qui: https://bit.ly/39qgoHt  

  

  
 

 

 

 

NOTIZIE DALL'UNIONE EUROPEA 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dDXOXK%26G%3dR%26J%3dEZVa%261%3dVRZDX%26G%3d7m6wD6OBO_4vov_E6_Dweu_NB_4vov_DA2K4HE.Cx0_Dweu_NBeJ1e1jQqnzYVrjXbK%269%3d9Q5QyW.z0F%26E5%3dbSYL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:giovanna.bullo@venetoagricoltura.org
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dOW6YV%26F%3d9%26K%3dPYCb%26B%3dU9aOW%26x%3d8x5dEGNsP_EuVw_P5_uxpt_5C_EuVw_O0eFG.F2_OnwS_Y3WLv7xAf%261%3dGxPI74.K2N%26lP%3dTa6g&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d8aNWE%26J%3dQ%26I%3d9cUZ%26u%3dYQY8a%26F%3d6g9vCzRAN_xynu_99_CvYx_MA_xynu_8DwDz.JJ_MW1k_WlaG4CekU%26j%3dKFN2AL.IkR%264N%3dCeNe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dLUBZS%26D%3dE%26L%3dMWIc%269%3dSEbLU%264%3d9u3jFDLyQ_Bsbx_M3_1ymr_AD_Bsbx_L8kGD.D8_PkuY_ZzUjuAXez%26x%3dE4QF50.LyL%26rQ%3dQYBh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d9XBXF%26G%3dE%26J%3d0ZIa%26v%3dVEZ9X%264%3dD1OyO_yvbv_06_1wZu_AB_yvbv_9A6S4.TxQ1PkA.jJv_NXxY_XmRjPjC_1wZu_BB3_MZyW_XmysGFxtCwJxc_1w7h6jZu_AbsD2P_yvbv_09YrCtqQqo_dzzzlSusFl2J3aj-_K-7UeNZr_yvbv_9arJk07_NXxY_YkW%26m%3dI2N598.InP%26pN%3dFc0e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dAT0XH%26C%3dC%26J%3dBVGa%26x%3dRCZAT%262%3dD3KwO_1rZv_B2_ywbq_9B_1rZv_A74S6.PvQ3LiA.lFt_NZtW_XoNhPl9_ywbq_0B5_IXyY_TkMuo3JHBFh7v_yw7j2hbq_9bu0zP_1rZv_B5WrEpoQsk_bz2vjSwoDl4F1al-_G-5UgJXr_1rZv_AWpJm65_NZtW_YmT%26k%3dI4J390.ElP%26rJ%3dDcBa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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CONSIGLIO DEI MINISTRI AGRICOLI UE DI LUGLIO 
  

I ministri dell'Agricoltura dei 27 Stati Membri dell'Unione Europea 
hanno discusso della situazione economica del settore agricolo nel 

contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Uno scambio di 
opinioni ha riguardato le prospettive di raccolto per quest'anno, 
tenendo conto delle conseguenze della siccità estrema di questa 

torrida estate, come pure sulle sfide che ogni settore si trova ad 
affrontare a seguito dell'aggressione russa. 
  

La carenza di materie prime e i prezzi elevati dei fattori di 
produzione hanno pesanti ripercussioni sulla produzione agricola e 
sull'industria manifatturiera a valle negli Stati Membri. In questo 

contesto, i ministri hanno inoltre invitato la Commissione a fornire 
quanto prima chiarimenti sulle deroghe e sui piani strategici 
nazionali, al fine di garantire certezza agli agricoltori. 

  
I ministri hanno inoltre discusso dell'attuazione dei corridoi di 
solidarietà dell'UE e delle piattaforme di incontro corrispondenti 

istituiti per contribuire al transito dei cereali fuori dall'Ucraina, 
ribadendo il loro impegno e la loro solidarietà nei confronti 
dell'Ucraina. 

  
I ministri hanno anche sottolineato la costante necessità 

di monitorare i singoli settori nell'UE e di sviluppare strumenti a 
livello mondiale per valutare la via da seguire a più lungo termine. 
  

Inoltre, i ministri hanno discusso della recente proposta della 
Commissione di armonizzare le politiche nazionali sull'uso dei 
pesticidi mediante un regolamento. I ministri hanno accolto con 

favore l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
esprimendo preoccupazione per l'obiettivo di riduzione del 
50 % per i pesticidi chimici, a livello sia dell'UE che nazionale. Hanno 

ricordato la necessità di alternative valide e sostenibili ai pesticidi 
chimici prima di fissare obiettivi di riduzione obbligatori. I ministri 
hanno anche sottolineato la necessità di tenere conto delle differenze 

geografiche, climatiche e di partenza nei diversi Stati Membri. Infine 
hanno evidenziato che la sostenibilità non dovrebbe essere conseguita 
a scapito della sicurezza alimentare o della competitività 

dell'agricoltura dell'UE, in particolare nell'attuale contesto di crisi a 
seguito della guerra in Ucraina. 
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