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SPECIALE FIERA E FESTIVAL DELLE FORESTE & BOSTER 
NORD EST - FIERA DI LONGARONE - 9/10/11 SETTEMBRE 2022 
  
Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, Veneto Agricoltura sarà 
presente con uno stand regionale alla Fiera & Festival delle Foreste 
& BOSTER NORD EST, rassegna dedicata alle foreste e alla filiera 
del legno promossa da LongaroneFiere Dolomiti 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.  
  
Riflettori puntati anche sugli aspetti più innovativi della filiera 
forestale. Nell'ambito di BOSTER NORD EST, che occuperà i piazzali 
esterni della Fiera, sarà proposto il meglio della meccanizzazione 
forestale con dimostrazioni dinamiche (in attesa della grande 
edizione del 2023). 
  
QUI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA KERMESSE 
  
In estrema sintesi, nella tre giorni in presenza e quattro on-line si 
parlerà, per esempio: 
- venerdì 9 settembre del Rilancio delle attività vivaistiche forestali in 
Italia; della Strategia Forestale dell’Unione Europea e il Green Deal; 
dei boschi di montagna come risorsa; della Strategia Forestale 
Nazionale e le prospettive per i giovani; del recupero degli edifici 
rurali; ecc. 
- sabato 10 settembre si parlerà delle innovazioni del LIFE Vaia; del 
Programma Horizon Europe; di formazione e organizzazione 
aziendale per la sicurezza d’impresa; della certificazione dei servizi 
ecosistemici delle foreste; di foreste, legno, energia e nuovi modelli 
sostenibili. Inoltre, è in programma un corso rivolto alle imprese di 
prima e seconda lavorazione boschiva (valido come 
attività di aggiornamento RSPP-ASPP-Preposto). 
- domenica 11 settembre si parlerà piante di interesse apistico 
mellifere e pollinifere e saranno forniti i risultati del lavoro ai tavoli di 
Horizon Europe. 
  
Fiera e Festival saranno attivi on-line anche 
- lunedì 12 settembre con un incontro sulla gestione forestale 
sostenibile al verde urbano e le principali novità dei nuovi standard 
PEFC. 
  
L'inaugurazione ufficiale della manifestazione, alla presenza delle 
Autorità, è prevista venerdì 9 settembre alle ore 10:00. 

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dBVQTI%26E%3dT%26F%3dCXRX%26y%3dTTVBV%26I%3d04MDK_2tqr_C4_Fscs_P8_2tqr_B9KO7.ECFq4FGx84AoK3.A4_KouZ_U4Av-IFGqKyEw4-2A-pB3Jk-93K4BJ3v-73Dv8-4G28GLo-UXTB_KouZ_V4M4F_GG5K17_2tqr_C7dqbhqvO_KouZ_Uz-_Javn_TlhGHyL7LyK7_Javn_TFNHE_m4AHkB5F_2tqr_C7yboWPSDZX3-OpYkV_fYoZdgiX_UXSI_cT_bC_TX_bB_fmri_cO_Javn_TFNHE_w82A5F_Fscs_Q6oFyAv_KouZ_3k4yUTM4F_H72F_Fscs_Q6J_6P5na14pcR-3J8RTAWUbk-%267%3dAM3O1S.x8H%26A3%3dZVTJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

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. 

  

  
 

 

 

 

Incontro con il prof. Vasyl Yukhnovskyi dell'Università di 
Kiev 

AGROFORESTAZIONE: ESPERIENZE A CONFRONTO TRA 
ITALIA E UCRAINA 
Mercoledì 14 settembre, ore 14:30 - 17:00 
Legnaro (Pd), Corte Benedettina 
  
L’agroforestazione è la tecnica che associa alberi, colture agrarie 
e allevamenti animali, con diverse combinazioni, su una stessa 
superficie. In tutto il mondo vi è un crescente interesse per 
l’agroforestazione visti i suoi benefici in termini di produzione 
primaria, conservazione della biodiversità, del suolo, del paesaggio, 
di stoccaggio del carbonio, ecc. 
Il prof. Vasyl Yukhnovskyi, che insegna e lavora all’Università di 
Kiev, è un esperto in particolare di sistemi frangivento. Da circa tre 
mesi è in Italia nell’ambito di una collaborazione attivata dalla società 
Rigoni di Asiago nell’ambito del Progetto LIFE Vaia che utilizza 
sistemi agroforestali per la ricostruzione dei boschi colpiti da disturbi 
naturali caratterizzati da elevata severità. 
Sarà proprio il prof. Yukhnovskyi ad illustrare, in occasione del 
seminario organizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione con 
i Dipartimenti TESAF e DAFNAE dell’Università di Padova, la 
secolare esperienza ucraina nell’uso dei frangiventi. Nell'occasione, 
lo studioso ucraino fornirà anche utili informazioni sulle ricerche che 
ha condotto sull’Altopiano di Asiago e nella Foresta del Cansiglio. 
Durante l’incontro verrà inoltre illustrata l’attività di ricerca sui sistemi 
silvoarabili  in atto nell‘Azienda agricola pilota e 
dimostrativa Sasse Rami (Ceregnano, RO) di Veneto Agricoltura. 
Per maggiori informazioni clicca qui. 

  

  
 

 

 

 

Giornata conclusiva del progetto Interreg Italia/Slovenia 

VIDEO FINALE DEL PROGETTO "BEEDIVERSITY" 

Disponibile su YouTube 
  
Si è svolta presso l'Azienda pilota dimostrativa ValleVecchia di 
Veneto Agricoltura a Caorle (Ve) la giornata conclusiva del progetto 
europeo Interreg Italia-Slovenia "BeeDiversity". Realizzata una app 
che facilita il lavoro degli apicoltori e attivata una rete regionale di 
arnie elettroniche. Un video che immortala i momenti salienti della 
giornata è disponibile su YouTube: : https://youtu.be/58TpNj7IGOQ 

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dFY9YM%26H%3dB%26K%3dGa0c%263%3dWBaFY%261%3dE8PvP_6wYw_G7_xxgv_8C_6wYw_FB3TA.7r9sNoQoHo8.wP_xxgv_8CwJlL6IgQw_NWzd_XlKsSy-g_6wYw_FBxF-0E28-tKx.E8Ir_OeyV_ZtQzJ_7K1OqA_xxgv_9A2A3PzAzQsN_7Y_6wYw_Fb1Q1_IkAwQs_OeyV_ZrAs8wH_xxgv_8c9Ps_0oIv8w8o7gCt_OeyV_ZrJkT7HkQ8Ax-8z8kOwPgIw7-oQ-2-W7%26A%3d1QySqW.tB8%26Ey%3ddLXF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d4TDTA%26C%3dG%26F%3d5VEX%26q%3dRGV4T%266%3d0vK1K_trdr_52_3sUq_C8_trdr_478Oy.MpFgKz3iIt5qC5Mt2.zJi_IbuR_Sq7x6yLq_IbuR_Sq3iIz8qIpKv2A3c2lAqEp-7uGpJk6yRg-2-nGp73GpKz-Lt2-tLcCt3-g-LnJc0y3_trdr_47%26o%3dEwJ753.EpL%26kJ%3dHZ4a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d0UIZG%26D%3dL%26L%3dAWJd%26w%3dSLb0U%26A%3d9i3qF2L6Q_zsix_A3_8yar_HD_zsix_08EM3LA.0m_Jg1X_TvcFv6vrYYoWs%26t%3dK3KBA9.FuR%26qK%3dMf0b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

Domeniche in musica nella Piana del Cansiglio 

CONCERTI AL GIARDINO BOTANICO ALPINO 

11 e 18 settembre, ore 16:30-17:30 
  
Il Giardino Botanico Alpino "Lorenzoni" in Pian Cansiglio, 
struttura di Veneto Agricoltura, ospiterà in questo mese di settembre 
una serie di concerti musicali.  Domenica 11 settembre  (dalle 16:30 
alle 17:30) il "Quartetto d'archi al Giardino" suonerà musiche tratte dal 
repertorio classico  e moderno; domenica 18 settembre (stesso orari) 
è in programma "Un violino tra i faggi", con Phileo String Quartet che 
eseguirà musiche da camera del periodo classico. Il biglietto (adulti 
costo 3 euro) è comprensivo dell' accesso al Giardino botanico e 
visita guidata dalle 16 alle 16. 30. Sono previste agevolazioni per 
gruppi, ragazzi e persone diversamente abili. 

  

  
 

 

 

 

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), giunto alla 54^ edizione, 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. 
Alla kermesse di Isola della Scala, dove sono attese 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/ 

  

  
 

 

 

 

Evento di Veneto Agricoltura alla Fiera del Riso 

L’AGRICOLTURA PER L’ACQUA, L’ACQUA PER 
L’AGRICOLTURA 

Isola della Scala (Vr) 
17 settembre 2022, ore 11.00 – 12.30 
  
In occasione della Fiera del Riso di Isola della Scala, Veneto 
Agricoltura proporrà un convegno sul tema dell'acqua. L’estate 
2022 sarà ricordata per l’eccezionale siccità che ha colpito l’Italia 
settentrionale e non solo. I danni alle colture agricole sono ingenti ed 
hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza. 
Veneto Agricoltura da anni sta affrontando il tema dell’uso sostenibile 
della risorsa idrica in agricoltura, in stretta collaborazione con la 
Regione e con i Consorzi di Bonifica del Veneto. Per reagire alla 
sempre più evidente carenza di acqua le linee di intervento sono 
sostanzialmente due: accumulare l’acqua quando è 
abbondante e risparmiare l’acqua il più possibile. 
Il convegno presenterà i risultati di una serie di progetti realizzati o 
partecipati da Veneto Agricoltura nel territorio regionale e che ora 
possono essere di ispirazione per orientare le scelte finalizzate a 
rendere l’agricoltura veneta più resiliente di fronte agli effetti provocati 
dai cambiamenti climatici. 
  
PROGRAMMA: 
Introduzione e saluti 
Nicola dell’Acqua, Direttore Veneto Agricoltura 
 Microinvasi: l’esempio del progetto Life BEWARE 
Vincenzo D’Agostino/Lucia Bortolini/Francesco Bettella, TESAF, 
Università degli Studi di Padova 
 Aree Forestali di Infiltrazione: l’uso strategico delle falde per 
l’accumulo dell’acqua 
Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura 
 Un approccio agronomico alla crisi idrica: le sperimentazioni di 
Veneto Agricoltura 
Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura 

  

  
 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d3aLT0%26J%3dO%26F%3d4cMX%26p%3dYOV3a%26D%3d3b9t0uR9K_sylr_49_AsTx_K8_sylr_3DFOx.D27s9w7mP2Kp.GC_JR1i_Tg%26B%3d6MtTvS.oCC%26At%3deQTA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

Procedura per affidamento in concessione 

AAA: ALLEVATORE-IMPRENDITORE AGRITURISTICO 
CERCASI IN CANSIGLIO 
Veneto Agricoltura ha aperto una procedura telematica per 
l’affidamento in concessione dell’azienda agro-zootecnica “Le Code” 
in Pian Cansiglio. Scadenza dei termini il prossimo 28 settembre. 
  
Una nuova e interessante opportunità imprenditoriale arriva 
dal Cansiglio dove Veneto Agricoltura ha avviato una procedura 
per l’affidamento in concessione di un complesso composto da 
fabbricati e terreni dell’azienda agro-zootecnica “Le Code”. 
L’insieme di immobili, che si sviluppa nella splendida piana 
della Foresta del Cansiglio in Comune di Tambre (BL), fa parte del 
patrimonio indisponibile della Regione del Veneto, gestito da Veneto 
Agricoltura. L’affidamento viene concesso per lo svolgimento di 
attività agro-zootecniche, quali l’allevamento di animali da pascolo 
(principalmente bovini da latte) e la produzione di foraggi, nonché 
un’alettante attività agrituristica, considerata la notevole affluenza di 
visitatori amanti della natura, delle escursioni e della buona cucina, 
garanzie assolute in Cansiglio. 
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 
13:00 del 28/09/2022. Tutta la documentazione di gara e ogni altra 
informazione utile è reperibile nella piattaforma di gestione delle gare 
al seguente indirizzo: http://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/ 

  

  
 

 

 

 

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  

  

  
 

 

 

 

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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d9UMYF%26D%3dP%26K%3d0WNc%26v%3dSPa9U%26E%3dE1L0P_ysmw_03_BxZr_LC_ysmw_98wRzL9JlJLZ0TS.J2KF08.FyQ_ysmw_98y_OXuj_YmL_BxZr_MCx_JkzW_Uxh_ysmw_9WMAUvY7b_JkzW_TOYCe_BxZr_Lb06b_OXuj_YBTPs_ysmw_9WMAVxYD_ysmw_9WLcH_JkzW_TOZktb9Uv_BxZr_Lb9XQ_OXuj_YBUxmMmL_wtLv_84_kwXs_uB_wtLv_79oAs8mKf0kEhHePzKT.7hJnExMbPjEXIfMb9n.Bm_NVvI_Xk_ysmw_9WL8h3uc7_JkzW_TOZkfQxOVW.s8mST9E_BxZr_Lb9XEx_ysmw_9WMAZ1fD_ysmw_9X7Rw55M_ysmw_067RwcDRAERvpzTT1%266%3d7RzNwX.u7D%26Fz%3dYRYG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dCZQXJ%26I%3dT%26J%3dDbRb%26z%3dXTZCZ%26I%3d7l8yD5QDO_3xqv_D8_Fwdw_PB_3xqv_CCzE5.IM_Nbzn_XqZ03FoND%26o%3dJIO70O.JpQ%267O%3dHePf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d6T9ZC%26C%3dB%26L%3d7V0d%26s%3dRBb6T%261%3dFxKvQ_vrYx_72_xyWq_8D_vrYx_67oR.wLxTiPsMrBkW.gFs_PUtV_ZjI_xyWq_8Dt2rS6S%26j%3dKyJ2A5.EkR%26mJ%3d9e2gCf6a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 
  
CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR VENETO 
  
Esperienze di fertilità del suolo e analisi dei terreni 
(cod.P4-34-22) - seminario in presenza. 
- 19 settembre 2022 ore 9-13.15 – Azienda “Al Confin”, Camisano 
Vicentino (VI) 
- 28 settembre 2022 ore 9-13.15 – Veneto Agricoltura, Centro 
Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” – Rosolina (RO) 
In aula e in campo: le caratteristiche dei suoli, la fertilità, il 
campionamento e l’interpretazione dei dati; la fertilità nelle rotazioni 
con presenza di allevamenti avicoli, la sostanza organica, la prova 
della vanga. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3Q56Lxn 
Iscrizioni: https://bit.ly/3e3o4li 
  
La comunicazione consulente-imprenditore 
(cod.2A-29-22) - seminario in presenza 
- 28 settembre 2022 ore 9-18 - Veneto Agricoltura, Agripolis, 
Legnaro (PD) 
I presupposti della comunicazione, elementi per una comunicazione 
efficace, dalle parole alla gestualità. Non ammessa l’iscrizione di chi 
abbia frequentato precedenti edizioni dello stesso corso. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3TmyJrD 
Iscrizioni: https://bit.ly/3KztssK 
  

CORSI CONSULENTI FITOSANITARI 
  
Aggiornamento consulenti in materia d’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi 
(cod.11-22) - corso  in presenza 
- 12, 19 ottobre 2022 - Veneto Agricoltura, Agripolis, Legnaro 
(PD) 

Il corso di  aggiornamento, della durata complessiva di 16 ore, è 
finalizzato al RINNOVO del “Certificato di Abilitazione allo 
svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi” (Patentino 
Consulenti). 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3ThyrSC 
Iscrizioni (a pagamento) https://bit.ly/3TqY0k6 

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento 5/11 settembre 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. 31/2022 - aggiornamento 5/11 
settembre) della rubrica "Focus Colture Erbacee" con Lorenzo Furlan 
di Veneto Agricoltura. Questa settimana l'aggiornamento riguarda 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. 
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Bollettino Colture Erbacee 

ALLERTA MICOTOSSINE 
Bollettino n. 47 del 26 agosto 2022 
On-line sul sito internet di Veneto Agricoltura 
  
Sulla base delle simulazioni del modello previsionale, il rischio 
stagionale (determinato dai fattori climatici) di presenza di 
micotossine nella granella di mais si conferma elevato sia per la 
contaminazione da aflatossine, dovuta allo sviluppo 
di Aspergillus sulle spighe, sia per la contaminazione da Fumonisine 
su tutto il territorio regionale..... 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!!!! 
  
ON-LINE LA GIORNATA FORMATIVA NEL NOCCIOLETO 
SPERIMENTALE  
E' disponibile on-line il seminario formativo svoltosi a Ceregnano (Ro) 
presso il noccioleto sperimentale dell’Azienda dimostrativa di Veneto 
Agricoltura “Sasse Rami”. Nell'occasione, è stata effettuata 
una dimostrazione pratica della gestione agronomica delle piante 

pollonifere e innestate nelle diverse varietà di nocciolo. 
  
VENDEMMIA 2022 SOTTO I RIFLETTORI 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili i video sulla 
situazione pre-vendemmiale in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, 
Toscana, Puglia, Sicilia, Francia e Spagna. Sulla pagina Facebook di 
Veneto Agricoltura è invece disponibile la registrazione del convegno 
svoltosi nei giorni scorsi dedicato alle previsioni vendemmiali nel Veneto e 
nel Nord Est. 

  
INDICAZIONI OPERATIVE E PROVVEDIMENTI NORMATIVI PER 
LA VENDEMMIA 2022 
La registrazione dell'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 è disponibile on-line. 
  
Tanti altri video sono disponibili qui: https://bit.ly/39qgoHt  
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