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Domani una nuova puntata del TG dell'agricoltura 
AGRINEWS, IL TG REGIONALE CON INFORMAZIONI 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 29 settembre, 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 di 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. 

  

  
 

 

 

 

Debutta "Casa Veneto" 
A CASEUS IL NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO REGIONALE 
Piazzola sul Brenta (Pd) 
1 e 2 ottobre 2022 
  
Sabato 1 e domenica 2 ottobre a Piazzola sul Brenta (Pd), 

presso la splendida Villa Contarini, è in programma la XVIII^ 
edizione di Caseus, attesissimo evento dedicato al mondo dei 

formaggi. 
La rassegna, organizzata da APROLAV, presenta quest’anno 
numerose novità, la principale: Caseus Veneti allarga i suoi confini 
e diventa semplicemente “Caseus”, un unico evento con tre 
distinti percorsi espositivi: “Caseus Veneti”, “Caseus Italiae” e 
“Caseus Mundi”. 
Inoltre, segnaliamo il debutto di "Casa Veneto" il nuovo 
stand di Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, una struttura 

modulare realizzato da Manaly scarl. con il Legno Veneto 
certificato proveniente dalla Val Visdende di Comelico (vedi notizia 
qui sotto) che accoglierà anche le compartecipate CSQA, 
Intermizoo (presenti i tori riproduttori) e Bioagro. Durante la "due 

giorni", a "Casa Veneto" sono in programma alcuni focus aperti al 
pubblico. Ne segnaliamo alcuni: 
  
SABATO 1 OTTOBRE 
- ORE 14:30: Analisi sensoriale del formaggio, 
con Monica Cappellari di Veneto Agricoltura - Istituto per la 

Qualità e le Tecnologie Agroalimentari; 
- ORE 15:30: Presentazione delle attività dell'Istituto, 

con Paola De Dea di Veneto Agricoltura -Istituto per la Qualità e le 
Tecnologie Agroalimentari. 
  
SABATO 1 - DOMENICA 2 OTTOBRE 
(TRE FOCUS AL GIORNO, ORE 11:00 - 15:00 - 17:00) 
- Il Sistema di garanzia delle DOP e IGP, 

a cura del CSQA 
  
 Per maggiori informazioni: www.caseusitaly.it 
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Eventi a "Casa Veneto" 
RIFLETTORI SUL LEGNO VENETO CERTIFICATO 
Sabato 1° ottobre,  alle ore 12:20 inaugurazione di "Casa 
Veneto", 
alle ore 12:20 consegna della Certificazione al Consorzio 
Legno Veneto 

Piazzola sul Brenta (Pd), Villa Contarini - "Casa Veneto". 
  
Il 1° ottobre 2022 verrà rilasciata da CSQA di Thiene, per la prima 
volta nella storia,  la certificazione  del sistema di tracciabilità, a 
garanzia dell’origine del prodotto “Legno Veneto”, secondo un 
accordo di filiera corta foresta-legno tra imprese venete. 
Il risultato è stato ottenuto dopo il deposito nel 2020 per la 
conversione del marchio  collettivo distintivo “Legno Veneto” al 
Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi,  la recente costituzione nel 2022 del Gruppo di 
Certificazione PEFC CoC “Legno Veneto” e grazie all’avvio di 
un’effettiva procedura certificativa. 
L'iter si è concretizzato con la certificazione della provenienza 
del legno veneto utilizzato per la realizzazione dello stand 

regionale "Casa Veneto", certificazione ottenuta 
tramite CSQA Certificazioni, dalla ditta Manaly s.c. a r.l. (VI), 

secondo le indicazioni di Veneto Agricoltura. Si tratta di un accordo 
di filiera corta foresta-legno, costituitosi tra le proprietà 
delle Regole di Comelico, la ditta Doriguzzi Mario srl. (BL), 
l’Industria Legnami Saviane F.lli e Manaly. 

  
Taglio del nastro e consegna della certificazione 
Sarà il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a tagliare 
alle ore 12:00 il nastro e dunque ad inaugurare "Casa Veneto". A 
seguire è prevista la consegna ufficiale del certificato al Consorzio 
Legno Veneto, a cura del Presidente di CSQA, Carlo 
Perini. avverrà sabato 1 ottobre 2022 alle ore 10.20 presso 
"Casa Veneto" il nuovo stand regionale  

  

  
 

 

 

 

Veneto Agricoltura alla rassegna scaligera 
ULTIMI GIORNI DELLA 54^ FIERA DEL RISO 
Isola della Scala (Vr) 
Fino al 2 ottobre 2022 
  
Veneto Agricoltura è presente con uno stand regionale alla 54^ 
edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala (Vr), aperta fino 
a domenica 2 ottobre. Filo conduttore dell'area espositiva 
dell'Agenzia regionale è l'acqua in rapporto all'agricoltura e al 
territorio, un tema importante e di grande attualità vista anche la 
siccità che ha caratterizzato l'estate 2022 e i cambiamenti climatici 
in atto. 
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 portate avanti dall'Agenzia regionale sono 
sostanzialmente due: accumulare l’acqua quando è abbondante 
e risparmiare l’acqua grazie a specifiche pratiche agronomiche, 
esperienze acquisite grazie ad alcuni progetti europei. 

  

  
 

 

 

 

Tanti gli eventi in programma nella riserva naturale integrale 
L'AUTUNNO A BOSCO NORDIO 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) 

Domenica 2 ottobre, ore 17:00, Bat investigation 
  
E' disponibile il calendario autunnale degli eventi a Bosco 
Nordio, la riserva naturale integrale di Veneto Agricoltura a 
Sant’Anna di Chioggia (Ve). Domenica 2 ottobre, dalle ore 17:00, 
è in programma un'interessante camminata nella lecceta alla 
scoperta del mondo dei pipistrelli. Esperti naturalisti spiegheranno i 
segreti e le strategie, ma soprattutto l'importanza della presenza 
dei pipistrelli nel nostro territorio e il valore della loro tutela, Non 
mancare!!! Prenotazione obbligatoria. Tutte le informazioni qui: 
345 2518596 

  

  
 

 

 

 

Giornata mondiale del Birdwatching 
UNA DOMENICA AD AVVISTARE GLI UCCELLI MIGRATORI 
Oasi di Ca' Mello - Porto Tolle (Ro) 

Domenica 2 ottobre 2022, dalle ore 9:00 alle 12:00 
  
In occasione della Giornata mondiale del Birdwatching, domenica 
2 ottobre dalle ore 9:00 alle 12;00 è in programma presso l'Oasi di 
Ca' Mello, area gestita da Veneto Agricoltura, un'escursione alla 
ricerca degli uccelli in migrazione, con la possibilità di avvistare 
specie rare in viaggio versi i quartieri di svernamento. 
Esperti ornitologi e naturalisti illustreranno i segreti delle specie 
meno comuni che solcano i cieli (e le acque) del nostro territorio. 
L'evento è dedicato sia ai veterani che ai neofiti del birdwatching. 
Prenotazione obbligatoria: 345 2518596.  
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A Bressanvido fino al 5 ottobre il Festival dell'Agricoltura 
STRATEGIE PER CONSERVARE L'ACQUA E DIFENDERSI 
DALLE ALLUVIONI 
Workshop di Veneto Agricoltura sul progetto BEWARE 
4 ottobre  2022, ore 18.30 
Bressanvido (VI) - Villa Pagliusco,  
 
  
A Bressanvido (Vi) è in corso di svolgimento fino al 5 ottobre l'8^ 
edizione del Festival dell'Agricoltura, che quest'anno è intitolato 
"Agroecologia: è tempo di smuovere le acque".  Ed è proprio al 
tema dell'acqua in rapporto al territorio che è dedicato il focus di 
Veneto Agricoltura del 4 ottobre (ore 18:30) presso Villa 
Pagliusco. 
Nell'occasione saranno illustrate le strategie per conservare 
l’acqua e difendersi dalle alluvioni attuate con il progetto 
europeo LIFE BEWARE. 
Più in dettaglio, il progetto riguarda il modo in cui un territorio può 
affrontare l’impatto del cambiamento climatico sulle risorse idriche: 
da un lato infatti ci si deve difendere da sempre più frequenti 
alluvioni; dall’altro si deve far fronte a sempre più drammatici 
fenomeni di carenza idrica e di siccità. 
Il workshop presenterà l’idea del “territorio spugna”, che assorbe 
e trattiene l’acqua quando è in eccesso per averne quando 
scarseggia. Durante l'incontro saranno illustrate le funzioni dei 
laghetti interaziendali, opera che oggi viene indicata come 
strategica a livello regionale per accumulare in modo diffuso acqua 
da rilasciare in occasione dei periodi di siccità, creando nel 
contempo ambienti di grande pregio paesaggistico e naturalistico. 
I lavori saranno introdotti da Giustino Mezzalira di Veneto 

Agricoltura, che presenterà il progetto BEWARE; seguiranno gli 
interventi di Francesco Betella di UNIPD-Dipartimento TESAF; 
Roberto Fiorentin di Veneto Agricoltura; Franco Balzi, Sindaco di 
Santorso. E' previsto anche l'intervento di un rappresentante del 
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. 
Iscrizioni qui:  https://www.eventbrite.it/e/biglietti-una-strategia-per-
conservare-lacqua-e-difendersi-dalle-alluvioni-413129510487 

  

  
 

 

 

 

Presentazione del progetto BIONET 
POMO PERO, MOSTRA MERCATO DELLE VARIETA' ANTICHE 
Lusiana (Vi) 

Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 
Sabato (ore 9:30) convegno "Progetto BIONET" 
  
Si terrà a Lusiana (Vi) nel fine settimana dell'8 e 9 ottobre la 
XXIII^ edizione di Pomo Pero, la mostra espositiva di antiche 
varietà di mele e pere del territorio, arricchita dal mercatino dei 
prodotti tipici e incontri tecnici. Tra questi ricordiamo il convegno “Il 
Progetto Bionet per il recupero e la salvaguardia dei frutti dei 
meli e peri antichi” a cura di Veneto Agricoltura e dell'Istituto 
Agrario Parolini di Bassano del Grappa. Interverranno 
Michele Giannini di Veneto Agricoltura, coordinatore del progetto 
regionale BIONET; Alberto Storti, esperto in analisi genomiche e 

componente dello staff del progetto BIONET; 
Jacopo Zannoni dell'Istituto Agrario Parolini, componente del 

gruppo di lavoro frutticoltura del progetto BIONET; 
Graziano Bisele dell'Azienda agricola Bisele. 

Info sulla manifestazione : https://www.pomopero.bio/eventi/ 

  

  
 

 

 

 

Conservazione della biodiversità 
CONVEGNO FINALE PROGETTO BIONET 
Piazzola sul Brenta (Pd) - Villa Contarini 
Giovedì 13 ottobre ore 9:30 
  
Si concluderà con un convegno aperto al pubblico, giovedì 13 
ottobre (ore 9:30) presso Villa Contarini a Piazzola sul 
Brenta (Pd), il progetto quinquennale della Rete regionale di 

conservazione delle risorse vegetali e animali della biodiversità 
veneta. 
Nell'occasione, interverranno i protagonisti delle attività svolte, a 
partire dai tecnici regionali, i rappresentanti delle Università e degli 
Istituti Agrari della Rete veneta. 
Nel corso dell'evento saranno presentati i risultati delle attività di 
conservazione e le prospettive future per gli imprenditori agricoli 
interessati ad essere partecipi dell'azione di conservazione della 
biodiversità come previsto dalla Legge 194/2015. 
Ulteriori informazioni sui prossimi numeri della newsletter. 

  

  
 

 

 

 

In mostra i prodotti DOP, IGP e STG del Veneto 
ARRIVA IL FESTIVAL DELLE DOP 2022 
Piazzola sul Brenta (Pd) - Villa Contarini 
Domenica 30 ottobre dalle ore 10:00 alle 18:00 
  
L'edizione 2022 del Festival delle DOP, evento di Regione del 
Veneto e Veneto Agricoltura,  si terrà domenica 30 ottobre (ore 
10:00-18:00) presso la splendida Villa Contarini di Piazzola sul 

Brenta (Pd). In vetrina le eccellenze dell'agroalimentare regionale 
riconosciute da marchi di qualità dell'Unione 
Europea DOP (Denominazioni di Origine 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dCV7SJ%26E%3d0%26E%3dDX0S%26z%3dT0UCV%26y%3d95Mt_IbvT_Tl_KUta_Uj_IbvT_SqP1N.q8wKtOeCl0v0nHpK6Ke.05_KUta_UjSKU6_IbvT_Sq%267%3dqL4OgR.y8x%262l4e04%3dZBVC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d2TEY9%26C%3dH%26K%3d3VHY%26o%3dRHa2T%267%3dEtK2P_rrew_32_4xSq_DC_rrew_279Tw.68BnKnOiKq.Ft_IczP_SrB_rrew_27nFgCuBtKu-Rn2-5Qr26Bg0m-M8a2meI-oLnJqOv24B-l2oNu2-q-Ai7qKd64Pi-5mIl6-mIlL8FoEu-a1TCY9VCg4YI%26A%3dmL5ScR.zBt%2605%3dd8VD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d2TEY9%26C%3dH%26K%3d3VHY%26o%3dRHa2T%267%3dEtK2P_rrew_32_4xSq_DC_rrew_279Tw.68BnKnOiKq.Ft_IczP_SrB_rrew_27nFgCuBtKu-Rn2-5Qr26Bg0m-M8a2meI-oLnJqOv24B-l2oNu2-q-Ai7qKd64Pi-5mIl6-mIlL8FoEu-a1TCY9VCg4YI%26A%3dmL5ScR.zBt%2605%3dd8VD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d9V4ZF%26E%3d7%26L%3d0X7Z%26v%3dT7b9V%26v%3d9h4bF1MqQ_ytTx_04_syZs_3D_ytTx_99xU4.IpKvIfPv.5jM_ytTx_99fTlGuG_ytTx_99%26e%3dK2LwA8.GfR%26pL%3d8fBU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Controllata), IGP (Indicazioni Geografiche Protette) 
e STG (Specialità Tradizionali Garantite). 
Al Festival saranno presenti i Consorzi di Tutela del Veneto con i 
loro prodotti, in particolare quelli di stagione. Sono 
previste degustazioni guidate di alcuni prodotti trasformati dai 
docenti e studenti dell'Istituto Alberghiero ENAIP di Piazzola, 
nonché dei formaggi veneti DOP e pizze guarnite ai formaggi 
DOP a cura di APROLAV-Caseus Veneti. Inoltre, saranno 
presenti i Distretti del Cibo, le Strade dei Prodotti, e altre 
Istituzioni. Per tutta la giornata sono previsti intrattenimenti con vari 
chef, produttori, giornalisti, ecc. 
Tutti i dettagli dell'evento nei prossimi numeri della newsletter, 
intanto segnati in agenda la data: 30 OTTOBRE 2022!!!! 

  

  
 

 

 

 

La "perla" del Grappa aperta anche nelle domeniche 
d'autunno 
UNA GIORNATA AL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO 
Pieve del Grappa (Tv) 
Ottobre e novembre. 
  
Nuovi orari di apertura autunnale al Giardino Vegetazionale 
Astego di Veneto Agricoltura a Pieve del Grappa (Tv). Una "perla 
vegetazionale" che merita di essere visitata in tutte le stagioni, 
anche in autunno. 
Nei giorni lavorativi da lunedì a giovedì il Giardino resterà aperto 
dalle ore 8:00 alle 12:00 e poi dalle 13:00 alle 17:00; il venerdì fino 
alle 16:00. Tutti i sabati di ottobre dalle 15:00 alle 18:00, mentre le 
domeniche di settembre, ottobre e novembre dalle 10:00 alle 
18:00. 
Il biglietto di ingresso costa 3 euro (1 euro per i ragazzi dai 14 ai 
18 anni). Informazioni qui: 348 8228947 

  

  
 

 

 

 

Ultimi giorni per aderire al progetto regionale 
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 scade il 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 
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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dIXBVP%26G%3dE%26H%3dJZEV%266%3dVEXIX%264%3d5r6jBAOyM_9vbt_J6_1uju_A0_9vbt_IAkCA.G8_LhxY_VwXu1Lm9B%26u%3dH4MC80.HvO%26rM%3dNcDV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dPVFTW%26E%3dI%26F%3dQXIT%26C%3dTIVPV%268%3d0HM3K_Ftfr_Q4_5sqs_E8_Ftfr_P9vL.GN5N3RzGBDrQ.1Hz_Jovc_T4K_5sqs_E8D4yMPU%26q%3dEIL95O.GrL%267L%3d3y4nJZSU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 
  
Gestione della razione foraggera del bovino 
6 ottobre 2022 (ore 9-13) – Fattoria ai Capitani (Schio, Vi) 

Come gestire la razione foraggera valorizzando la biodiversità 
delle risorse prative dell’area collinare. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3ROiiTw 
Iscrizioni: https://it.surveymonkey.com/r/TVT7WYS 
  
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 
  
Corso di formazione specialistica (cod.13-22) – on line 
Dinamica di popolazione e modellistica per gli organismi 
dannosi in agricoltura 
4 Novembre 2022 - 15 Febbraio 2023 
Crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Padova e dal Collegio Periti Agrari e Periti Agrari 
Laureati 
  
Presentazione 
Le nuove emergenze fitosanitarie che l’agricoltura deve oggi 
affrontare, una tra tutte quella della Cimice asiatica, richiedono 
l’adozione non solo la conoscenza della biologia di tali avversità, 
ma la capacità di gestire tecniche di monitoraggio e previsione 
delle infestazioni/infezioni, di definire soglie di danno e di orientare 
gli interventi di difesa che l’impresa agricola deve adottare. Sono 
queste le competenze che vengono oggi richieste al consulente 
esperto in fitopatologia. 
Il corso offre una importante opportunità di acquisire conoscenze 
in merito alla lettura e interpretazione dei dati e alla loro 
organizzazione per la definizione di modelli previsionali. 
Il corso è tenuto dal dr. Paolo Racca, ricercatore con esperienza 
trentennale per l’applicazione di tecniche di produzione e 
protezione integrata, con particolare riguardo per la produzione di 
sistemi di supporto alle decisioni (DSS Decision Support System) 
basati sull’epidemiologia dei parassiti fungini e dinamica di 
popolazione degli insetti nocivi alle piante coltivate (arabili, orticole 
e fruttifere). 
Info: https://bit.ly/3RipLcG  

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento 26 settembre - 2 ottobre 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. 34/2022 - 26 settembre - 2 
ottobre) della rubrica "Focus Colture Erbacee" con Lorenzo 
Furlan di Veneto Agricoltura. Questa settimana l'aggiornamento 
riguarda più aspetti della difesa integrata: dalla difesa della colza 
nelle prime fasi di sviluppo alle colture di copertura. 
Ricordiamo che ogni lunedì Veneto Agricoltura pubblica un 
aggiornamento in tema di difesa integrata delle colture erbacee. 
Qui tutte le puntate del 2022. 

  

  
 

 

 

 

Bollettino Colture Erbacee 
DIFESA INTEGRATA ELATERIDI: MONITORAGGI 
Bollettino n. 50 del 21 settembre 2022 
On-line sul sito internet di Veneto Agricoltura 
  
Se non si è ancora provveduto si deve procedere ad effettuare 
l’ultima raccolta di esemplari catturati e a ritirare la trappola 
YatlorF dal campo (pulita può essere utilizzata negli anni 

successivi). 
Allo stesso modo, possono essere rimosse le trappole per la 
cattura di altre specie, eccetto quelle per la cimice, che 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d6Y5YC%26H%3d8%26K%3d7a8Y%26s%3dW8a6Y%26w%3d8e7cExPrP_vwUw_77_txWv_4C_vwUw_6BhLvIu.DpA_txWv_4CWKgfsk7rf1EWjkDcC%260%3doRwReX.rAv%26Fw%3dc0b6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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continuerà ad essere osservata fino a fine ottobre. A questo 
punto, ci si può concentrare sulla verifica dei conteggi degli 
individui raccolti nel corso della stagione e sul loro 
riconoscimento. Continua a leggere qui l'approfondimento. 

  

  
 

 

 

 

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!!!! 
  
VIDEO FINALE DEL PROGETTO "BEEDIVERSITY" 
On-line il video della giornata conclusiva del progetto europeo 
Interreg Italia-Slovenia "BeeDiversity", svoltasi nei giorni scorsi 
presso l'azienda pilota dimostrativa VelleVecchia di Veneto 
Agricoltura a Caorle-Ve. Focus sulle arnie elettroniche e la app che 
faciliterà il lavoro degli apicoltori. 
  
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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