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Coltura del nocciolo c/o l'Azienda "Sasse Rami" a 
Ceregnano (Ro) 
ON-LINE LA GIORNATA FORMATIVA NEL NOCCIOLETO 
SPERIMENTALE DI VENETO AGRICOLTURA 
Disponibile la "diretta" trasmessa su YouTube e Facebook 
  
E' disponibile on-line il seminario formativo "sul campo" svoltosi 
oggi, giovedì 25 agosto, a Ceregnano (Ro) presso il noccioleto 
sperimentale dell’Azienda dimostrativa di Veneto Agricoltura 
“Sasse Rami”. Nell'occasione, è stato presentato il campo 
sperimentale ed effettuata una dimostrazione pratica della 
gestione agronomica delle piante pollonifere e innestate nelle 
diverse varietà di nocciolo. On-line è disponibile anche l'incontro 
che ne è seguito sulle tecniche di coltivazione (potatura di 
allevamento, concimazione e irrigazione, gestione degli stress 
abiotici) adottate e da adottare nei primi tre anni di impianto. 
Alla giornata "in campo" è intervenuta anche la prof.ssa 
Daniela Farinelli, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia, che ha seguito il 
progetto. L’evento è stato organizzato da Veneto Agricoltura in 
collaborazione con Confagricoltura Veneto.  

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d9V4ZF%26E%3d7%26L%3d0X4b%26v%3dV0c0X%26v%3d9h4bF1MqQ_ytTx_04_syZs_3D_ytTx_99g0.44uAo_KR1W_UgDDZKIL1gxH_KR1W_Ug%26B%3dtNtTjT.oC1%26Bt%3deEcA


  
 

 

 

 

 

On-line il Report previsionale Triveneto, i video e le 

slide del focus 

LA VENDEMMIA 2022 SOTTO I RIFLETTORI 

Disponibile la registrazione del secondo focus del Trittico 
Vitivinicolo 
  
Sono disponibili sul sito internet di Veneto Agricoltura 
il Report previsionale della vendemmia 2022 nel Triveneto e 
le slide presentate in occasione del secondo focus del Trittico 
Vitivinicolo Veneto, evento di Regione Veneto e Veneto Agricoltura 
con Avepa, Arpav, Crea-VE e UVIVE svoltosi lo scorso 24 agosto. 
Sul canale YouTube dell'Agenzia si possono invece scaricare/vedere 
i video sulla situazione pre-vendemmiale in Piemonte, Lombardia, 
Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia, Francia e Spagna. Infine, 
sulla pagina Facebook di Veneto Agricoltura è disponibile la 
registrazione del convegno. 

  

  

  
 

 

 

 

 

Aggiornamenti di ICQRF Nord Est 

NORMATIVE VIGNETO 2022, FOCUS ON-LINE 

26 agosto 2022, ore 10.00 -12.00 
Piattaforma ZOOM 
  
Si svolgerà on-line il 26 agosto (ore 10:00) l'annuale incontro 
promosso da ICQRF Nord Est Ispettorato centrale 
repressione frodi con la partecipazione di Regione del Veneto, 
Regione Friuli-Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e 
Trento. Sotto i riflettori una serie di aggiornamenti per gli 
operatori del comparto vitivinicolo, a partire dai 
"Provvedimenti e misure adottate per le produzioni di alcuni vini 

DOP - divieto rivendica vigneti – decreti arricchimenti"; 
“Aggiornamenti normativi su pratiche e trattamenti, nuove 
categorie di prodotti a seguito modifiche di cui ai Reg. UE 
2021/2117 e 2022/68". 
Per accedere all’incontro è necessario iscriversi qui: 
https://vendemmia22.eventbrite.it 
In prossimità dell’evento, agli iscritti sarà inviata una mai con le 
informazioni necessarie per entrare nella riunione. 
L’evento è realizzato con la collaborazione di Veneto 
Agricoltura e potrà essere seguito anche sulla 
pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Agenzia. 

  

  
 

 

 

 

 

Si conclude l'importante progetto UE con al centro 
api e ambiente 

BANDIERA A SCACCHI PER IL PROGETTO EUROPEO 

"BEEDIVERSITY" 

31 agosto 2022, ore 9:00 
ValleVecchia di Caorle (Ve) 
  
Il prossimo 31 agosto, presso l'Azienda agricola sperimentale 
ValleVecchia di Veneto Agricoltura, in località Brussa di Caorle (Ve), 
si svolgerà il seminario di chiusura del progetto europeo Interreg 
Italia-Slovenia "BeeDiversity" (si veda anche notizia qui sotto). 
Sono in programma interventi dei diversi soggetti partner del 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dBYIRI%26H%3dL%26D%3dCaIT%26y%3dYOUCa%26A%3d1k7q84P6I_2wip_C7_8qcv_H6_2wip_BBr94.HE_Hayf_RpYfkVvc9%26n%3dIAI69G.DoP%26yI%3dGdPZ
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dMYIRT%26H%3dL%26D%3dNaIT%260%3dYOUNa%26A%3d1v7q8EP6I_Cwip_N7_8qnv_H6_Cwip_MBr9E.HE_Hlyf_R1Y6m099U%26y%3dIAIG9G.DzP%26yI%3dRdPZ
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dMX7RT%26G%3d0%26D%3dNZ7T%260%3dXCUNZ%26y%3d1v6e8EOtI_CvWp_N6_vqnu_66_CvWp_MAj2.H6x33_MUsk_Wj6Rb591tHFg_MUsk_Wj%264%3d8PwLxV.r5E%26Dw%3dWSeD
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dOSITV%26B%3dL%26F%3dPUIV%26B%3dSOWPU%26A%3d3x1q0GJ6K_Eqir_P1_8spp_H8_Eqir_O6B7A4uE09qTO.5B7AJrJ6Ju.AG_Hgum_Rv%266%3d0K9NzQ.47G%2699%3dYUZP


progetto, la presentazione di una APP rivolta agli apicoltori e la 
visita alla postazione di arnie elettroniche. Info e programma, 
Il programma della giornata è riportato, con altre segnalazioni in 
tema di api, anche sul "Bollettino Apistico" n. 4/2022 del 24 agosto, 
Compila questo modulo per ricevere la newsletter. 

  

  
 

 

 

 

 

Risultati del progetto di Eccellenza AgriGNSS Veneto 

DAI RICEVITORI SATELLITARI ALL'APPLICAZIONE 

VARIABILE DEI FERTILIZZANTI 

1° settembre 2022, ore 10.00-12.30 
On-line e in presenza c/o Aula 10P, Pentagono, UniPd 
Agripolis - Viale dell’Università, 16  Legnaro (PD) 
  
Obiettivo del progetto AgriGNSS è quello di utilizzare le 
tecnologie dell'agricoltura di precisione, inclusi i sistemi di 

posizionamento e le guide satellitari, i dati forniti da 
Copernicus/Sentinel e la meccanizzazione digitale per 
mettere a punto evoluti DSS alimentati anche dalla cartografia 
digitale regionale in grado di supportare gli utilizzatori al razionale 
ed efficiente uso dei fertilizzanti nelle principali colture estensive. 
Oltre ad avere un forte impatto sull’ambiente e sull’economia delle 
aziende agricole, la proposta potrebbe costituire anche un utile 
strumento di pianificazione territoriale. Presente con una sua 
relazione anche il dr. Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3zxL6sJ 
Diretta streaming su 
Zoom: https://unipd.zoom.us/j/83349279814 
La partecipazione al convegno consente di ricevere crediti formativi 
per i Dottori Agronomi e i Forestali iscritti al CONAF. 

  

  
 

 

 

 

 

Riflettori sulle foreste e la filiera del legno 

FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE E BOSTER NORD 
EST: 

TRA GLI ORGANIZZATORI C'E' ANCHE VENETO 

AGRICOLTURA 

9-10-11 settembre 2022 
Fiera di Longarone (Bl) 
  
Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, Veneto Agricoltura 
sarà presente con uno stand regionale alla Fiera & Festival delle 
Foreste e BOSTER NORD EST, importante kermesse dedicatala 
alle foreste e alla filiera del legno promossa da LongaroneFiere 
Dolomiti (Bl) e dalla stessa Agenzia regionale. In programma, 
oltre ad interessanti esposizioni e dimostrazioni meccaniche, 
anche un ricco carnet di eventi (convegni, workshop, laboratori, 
corsi), alcuni dei quali proposti da Veneto Agricoltura, indirizzato al 

mondo istituzionale, associativo, della formazione e della ricerca. I 
riflettori della manifestazione punteranno sugli aspetti più innovativi 
del settore e attraverso BOSTER NORD EST sarà proposto il meglio 
della meccanizzazione forestale con dimostrazioni dinamiche (in 
attesa della grande edizione annunciata per il prossimo anno). 
Fiera e Festival saranno attivi on-line anche lunedì 12 settembre 
con importanti incontri B2B. 
Per saperne di più sull'evento fieristico e i 
convegni: https://www.longaronefiere.it/fiera-festival-foreste  

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dHU5UO%26D%3d8%26G%3dIW5W%265%3dUAXIW%26w%3dA0LrL_8sUs_I3_ttir_49_8sUs_H8yPC.NgGuLq4wJk65DvN83.qKw_JSvf_Th8B7pM5_JSvf_Th8B7pM5-8kGqD4q3cg-7uD-rK59gM0G-d8u-6kOuJuB0Q_ttir_49%26t%3dEwLB53.GuL%26kL%3dMZBc
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dCa3YJ%26J%3d6%26K%3dDc3a%26z%3da9bDc%26u%3d8l9aE5RpP_3ySw_D9_rxdx_2C_3ySw_CDbF5.Jy_Ob1P_YqaQvp12l%26o%3dKuP7A1.KpR%26iP%3dHf0g
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d3VQX0%26E%3dT%26J%3d4XQZ%26p%3dVWa4X%26I%3d7b4yDuMDO_stqv_44_FwTs_PB_stqv_39zEu.EM_NRvn_XgV1KHxAg%26e%3dFIOw6O.JfM%267O%3d8aXf
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d0YOVG%26H%3dR%26H%3dAaOX%26w%3dYUYAa%26G%3d5i7wB2PBM_zwot_A7_Duav_N0_zwot_0BxC2.HK_LYyl_VnYLRTbEn%26l%3dIGM49M.HmP%265M%3dEdVd
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d9a8VF%26J%3dA%26H%3d0c8X%26v%3daDY0c%26z%3dB1RuM_yyXt_09_wuZx_70_yyXt_9DzHpNi.TvMr.Oz_PVwW_ZkD_yyXt_9DCW0bDVDgCUA%26B%3drOzThU.uCy%26Cz%3de5h9fCdG
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d7a6UD%26J%3d9%26G%3d8c6W%26t%3daBX8c%26x%3dAyRsL_wyVs_89_utXx_59_wyVs_7DzP2.JrGl9uHsCiBjPh.By_PTvU_Zi9nCu4-kCvMnTdE-kMu8xRh%267%3drSvOh4f9dY.q8y%26Gv%3dZChC


  
 

 

 

 

 

Per una vivaistica forestale sempre più efficiente ed 
efficace 
RI-VIVA-FOR, MANIFESTO PER IL RILANCIO DELLE 
ATTIVITA' VIVAISTICHE FORESTALI 
Iniziativa promossa da Alberitalia, SISEF e ANARF. 
Focus il 9 settembre, ore 9:30, alla Fiera & Festival delle Foreste di 
Longarone. 
  
Tutti vogliono piantare alberi, ma i vivai italiani sono pronti a 
sostenere l’enorme richiesta di nuove piantine? Per affrontare in 
modo proattivo le sfide poste dai nuovi programmi di 
rimboschimento e imboschimento, risulta urgente rilanciare il 
settore vivaistico forestale italiano e promuovere una 
nuova governance che sappia favorire la collaborazione tra le 
diverse istituzioni regionali e l’integrazione tra il settore pubblico e 
privato. La conoscenza approfondita della filiera vivaistica, la 

definizione ecologica e genetica dei materiali di base, la qualità 
delle piantine forestali, l’attuazione di programmi colturali di pregio, 
la cura e la gestione degli impianti, sono parte integrante del 
programma di rilancio del settore. 
Il Manifesto RI-VIVA-FOR, promosso 
da Alberitalia, SISEF e ANARF, viene proposto come documento 
di riferimento per sensibilizzare i decisori in ambito nazionale, 
regionale e locale sull’importanza strategica del settore vivaistico 
forestale per il presente e il futuro dei territori, delle comunità e 
dell’ambiente. 
Questi temi saranno affrontati nel corso del convegno dedicato alla 
vivaistica forestale in programma a LongaroneFiere nella mattinata 
di venerdì 9 settembre, prima giornata della Fiera & Festival delle 
Foreste. 

  

  
 

 

 

 

 

Acqua e agricoltura 

VENETO AGRICOLTURA ALLA 54^ FIERA DEL RISO 

Dal 14 settembre al 2 ottobre 
Isola della Scala (Vr) 
  
Per tutta la durata dell'importante evento fieristico veronese (14 
settembre - 2 ottobre 2022), Veneto Agricoltura sarà presente 
con uno stand regionale dedicato al tema dell'acqua in 
agricoltura, in particolare all'importanza di accumularla quando è 
abbondante e di risparmiarla adottando tecniche di irrigazione di 
precisione e forme di agricoltura conservativa flessibile. Inoltre, 
l'Agenzia regionale proporrà su questo argomento anche 
un convegno di cui, nei prossimi numeri della newsletter, 
forniremo tutti dettagli. Alla 54^ edizione della kermesse, alla quale 
sono attese a Isola della Scala (Vr) diverse centinaia di migliaia di 
visitatori, si celebrerà principalmente il Riso Nano Vialone Veronese 

IGP, primo riso a ottenere in Europa il marchio IGP nel lontano 
1996. Per saperne di più: https://www.fieradelriso.it/ 

  

  
 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d0XIXG%26G%3dL%26J%3dAZIZ%26w%3dXOaAZ%26A%3dD2O6O_zviv_A6_8wau_HB_zviv_0ACS5.628mMyPiGy7.qO_8wau_HBqIvKzHqPq_MgyX_WvJmR9-f_zviv_0A8E-4DB7-nJ8.D2H2_NYxf_YnP0I_1JANk0_8wau_I0v0COt00PmM_GX_zviv_0aAPu_Hu0qP3_NYxf_Yl037qG_8wau_Hb3O3_9iH67q7i6qB4_NYxf_YlIuS1GuP208-7t7uNqOqHq6-yP-v-VG%260%3duP9RkV.4A2%26D9%3dcFeP
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dHSESO%26B%3dH%26E%3dIUEU%265%3dSKVIU%267%3d2q1m90J2J_8qeq_I1_4rip_D7_8qeq_H69NC.6u681p62HuJ5.96_Igsb_Sv%264%3dyL9LoR.456%2609%3dWJaP


 

 

BANDO DI CONCESSIONE DEL RIFUGIO “REVOLTO” 

NELLA FORESTA REGIONALE DI GIAZZA (VR) 

Scadenza 30 agosto 2022 
  
E’ stato pubblicato sul sito internet di Veneto Agricoltura il bando 
di gara, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento, 
in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016, del 
servizio di gestione del “Rifugio Alpino Revolto” ubicato 
all’interno della Foresta regionale di Giazza in Comune di Selva 
di Progno (VR) – CIG 9311663365. L’appalto ha per oggetto la 
concessione settennale del servizio di gestione del Rifugio, nonché 
delle relative pertinenze. 
Scadenza di presentazione delle offerte: ore 13:00 del 
30/08/2022. 
La documentazione di gara, la documentazione richiesta e ogni 
altra informazione utile è reperibile nella piattaforma di gestione 
delle 
gare http://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/ raggiungibile 

anche dal percorso https://www.venetoagricoltura.org > bandi di 
gara e contratti> piattaforma di gestione delle gare telematiche. 

  

  
 

 

 

 

 

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 

  

  
 

 

 

 

 

Progetto LIFE PALU' Quartier del Piave 

CAMPAGNA 2022 DI DISTRIBUZIONE DI PIANTE 
FORESTALI 

Le richieste vanno presentate entro il prossimo 1° ottobre 
  
Prosegue anche quest’anno la distribuzione delle piantine 
forestali ed erbacee aI proprietari e ai conduttori dei terreni nei 
Palù del Quartier del Piave (Tv).  L’azione è finalizzata al 
miglioramento ambientale e produttivo dell’ecosistema dell'area dei 
Palù, come previsto dagli obiettivi del progetto europeo LIFE 
PALU QdP, che vede coinvolta anche Veneto Agricoltura. Per i 
soggetti interessati si tratta di una grande opportunità, resa 
possibile grazie alla produzione vivaistica svolta dall'Agenzia 
regionale nell’ambito del progetto PALU' per aumentare la presenza 
delle specie floristiche più rare e migliorare la qualità delle siepi. Le 
richieste vanno presentate entro il 1° ottobre 2022 compilando 
il modulo che si trova cliccando 
qui: https://it.surveymonkey.com/r/palu22  

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d3aBY0%26J%3dE%26K%3d4cBa%26p%3daHb4c%264%3dEuRy_OR1Y_Zb_PZzQ_Zo_OR1Y_YgTnKfRx8hPr0pJ3Rs9.j0rSrPuG3BmCv8uGlF.jR_1xTx_AC%26e%3dK4PwA0.KfR8b9j%26rP%3d8fIg
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d9UGRF%26D%3dJ%26D%3d0WGT%26v%3dUMU0W%269%3d1h3o81L4I_ysgp_03_6qZr_F6_ysgp_98AM4.NsDlL31nJw3vD8Ky3.3Hn_JesW_Tt%264%3dtM7LjS.251%26A7%3dWEbN
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dHaPVO%26J%3dS%26H%3dIcPX%265%3daVYIc%26H%3d5q9xB0RCM_8ypt_I9_Euix_O0_8ypt_HDyC0.JL_Lg1m_Vva91KpMB%26t%3dKHMBAN.HuR%266M%3dMfWd
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dITIUP%26C%3dL%26G%3dJVIW%266%3dTOXJV%26A%3dAAK6L_9ris_J2_8tjq_H9_9ris_I7yM.0L8OvP3H5BuR.tF3_Khtf_UwI_8tjq_H9722NIS%26t%3dFBJB6H.EuM%26zJ%3d4r2qMaQa


  
 

 

 

 

 

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. 

  

  
 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

  
Aggiornamento per RSPP in agricoltura – Come cambia la 
prevenzione degli incendi nelle aziende agricole (cod. 10-
22) 
8 settembre 2022 – CORSO IN PRESENZA, SEDE: Agripolis, 
Legnaro (PD) 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3otaTfm 
Iscrizioni (a 
pagamento) https://it.surveymonkey.com/r/9T7B5C3 
Obiettivo del corso: Fornire nuove conoscenze affinché il RSPP 
possa svolgere correttamente il suo ruolo, collaborando e fornendo 
il proprio contributo per la stesura del piano di rischio antincendio 
nel rispetto dei criteri specificati dalla legislazione e dalla 
regolamentazione tecnica vigente. 
REQUISITI DI ACCESSO 
Attestazione di frequenza al modulo A e B comune e 

Specializzazione B-SP1. 
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Aggiornamento 22-28 agosto 2022 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE 

Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura è disponibile il nuovo 
video-aggiornamento settimanale (n. 29/2022 - aggiornamento 
22/28 agosto) della rubrica "Focus Colture Erbacee" con Lorenzo 
Furlan di Veneto Agricoltura. Questa settimana l'aggiornamento 
riguarda la piralide di terza generazione e le 
micotossine. Ricordiamo che ogni lunedì Veneto Agricoltura 
pubblica un interessante aggiornamento in tema di difesa integrata 
delle colture erbacee. Qui tutte le puntate del 2022. 

  

  
 

 

 

 

 

Bollettino Colture Erbacee 

AGGIORNAMENTO PIRALIDE 

Bollettino n. 46 del 23 agosto 2022 
On-line sul sito internet di Veneto Agricoltura 
  
Nell’intero territorio Veneto è in corso lo sviluppo della terza 
generazione di piralide. Attualmente si rileva ancora la presenza di 
adulti della seconda generazione (picco ormai verosimilmente 
avvenuto) e di larve di 1° e 2° stadio, particolarmente evidenti sulle 
spighe del mais di secondo raccolto (per lo più ora  in piena 
fioritura femminile), nonché di ovature fresche con buone 
percentuali di parassitizzazione. Continua a leggere qui. 

  

  
 

 

 

 

 

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!!!! 
  
VERSO LA VENDEMMIA 2022 NEL VENETO 
Una serie di brevi video con i commenti dei alcuni rappresentanti 
dei Consorzi di Tutela fotografano la situazione del vigneto veneto 
a pochi giorni dall'avvio della vendemmia. Nello specifico, le aree di 
produzione prese in considerazione sono: il Veneto Orientale, l'area 
del Prosecco DOC, del Conegliano-Valdobbiadene Prosecco DOCG, i 
Colli Euganei, il Vicentino, la Valpolicella e il territorio del Bardolino-
Custoza. 
Clicca qui: https://bit.ly/3d4Kp1u 
  
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 e svoltosi a 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 i video disponibili con interviste 
e commenti. 
  
NUOVI VIDEO DAL CENTRO PO DI TRAMONTANA 
Segnaliamo alcuni video riguardanti prove sperimentali e iniziative 
del Centro Ortofloricolo Po di Tramontana. Illustrazioni del dr. 
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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  
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