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Conservazione della biodiversità veneta 
CONVEGNO FINALE DEL PROGETTO "BIONET" 
Piazzola sul Brenta (Pd) - Villa Contarini 

Giovedì 13 ottobre ore 9:00 
  
Si conclude oggi, giovedì 13 ottobre (ore 9:00), con un convegno 
aperto al pubblico il progetto quinquennale della Regione del 
Veneto "BIONET". L'evento si tiene in Villa Contarini a Piazzola 
sul Brenta (Pd) e vede la partecipazione degli attori di questo 

interessantissimo progetto svolto dalla Rete regionale di 
conservazione delle risorse vegetali e animali della biodiversità 
veneta. 
Per saperne di più clicca qui: https://bit.ly/3SRtvDj 
Per partecipare al convegno: https://BIONET_2022.eventbrite.it 

  

  
 

 

 

 

Le piante sono fornite da Veneto Agricoltura 
NASCE IL "BOSCO DEGLI 800 ANNI DELL'UNIVERSITA' DI 
PADOVA" 
Asiago (Vi) - Località Croce di Sant'Antonio (inizio Sentiero 
CAI 832) 

Giovedì 13 ottobre 2022 
  
Prende il via oggi, giovedì 13 ottobre, con la messa a dimora della 
prima delle migliaia di piante di conifere e latifoglie previste, il 
progetto "Bosco degli 800 anni dell'Università di Padova", che 
prevede la ricostruzione della superficie forestale in un’area di 
circa 1 ettaro alle pendici del Monte Zebio nel Comune di Asiago. 
Si tratta di un'area fortemente colpita dalla tempesta Vaia che nel 

2018 ha raso al suolo quasi 400 ettari di foresta nel solo Comune 
di Asiago e spezzato o abbattuto 14 milioni di alberi tra faggi, abeti 
bianchi e rossi, nei boschi del Trentino, dell’Alto Adige, del Veneto 
e del Friuli Venezia Giulia. 
La cerimonia prevede interventi di Daniela Mapelli, rettrice 
dell'Università di Padova; Vincenzo d'Agostino, direttore del 
Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali; Daniele Cavalli, 
docente del Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali; Roberto 
Rigoni Stern, sindaco del Comune di Asiago; Nicola Dell'Acqua, 
direttore di Veneto Agricoltura, che fornirà ben 5.350 
piantine prodotte nel Vivaio di Pian dei Spini di Tambre (Bl), 
gestito dall'Agenzia regionale . 
Al termine della cerimonia è previsto lo svelamento di un cippo 
celebrativo e avviate le operazioni di rimboschimento.  

  

  
 

 

 

 

Nuova edizione del TG dell'agricoltura 
AGRINEWS, IL TG REGIONALE CON INFORMAZIONI DALLA 
CAMPAGNA VENETA 
Oggi, giovedì 13 ottobre 2022, la nuova edizione. 
Ogni lunedì e giovedì (oltre alle repliche) su 7Gold-Telepadova il 
TG di Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e ARPAV. Tutte le 
puntate sono disponibili anche su YouTube. 
  
Oggi, giovedì 13 ottobre, nuova puntata 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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dLVBSS%26E%3dE%26E%3dMXFW%269%3dTEULV%264%3d2u4j9DMyJ_Btbq_M4_1rms_A7_Btbq_L9k0D.E8_IkvY_SzVbsDOMA%26x%3dF4JF60.EyM%26rJ%3dQaGT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dDT8ZK%26C%3dA%26L%3dEVBd%261%3dRAbDT%26z%3d9m2fF6KuQ_4rXx_E2_wyeq_7D_4rXx_D7gG1EjR_Da7Z.qMjL63wG66.nR_4rXx_D7%26i%3dK7J1AC.EjR%26uJ%3dBfJT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d0U5SG%26D%3d8%26E%3dAW9W%26w%3dS8U0U%26w%3d92LrJ_zsUq_A3_trar_47_zsUq_08eL1LqDmJ4TATA.D3Kx49.FgK_zsUq_08g_IYuR_SnL_trar_57y_JStX_UfY_zsUq_0W55A2AxH_JStX_T7SDk_trar_4VA6D_IYuR_SCT8j_zsUq_0W55B3G6_zsUq_0W4Wx_JStX_T7TlzDzA2_trar_4V0X3_IYuR_SCUfWjZid3sxo_1PaL_BZ_zMbO_0b_1PaL_Aeje3.k7_nZRX_xo2FzDItp_zsUq_0W4Wm_JStX_T7Tll3o5b9.jn2i3cs_trar_4V0Xqo_zsUq_0W55F6Hx_zsUq_0XoLx5mG_zsUq_A6oLxcvLBE0pqzBN2%266%3doL1NeR.v7v%2601%3dY0YA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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. 

  

  
 

 

 

 

Eventi autunnali nella riserva naturale integrale 
GEO CATCHINH A BOSCO NORDIO 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) 

Domenica 16 ottobre, tutto il giorno  
  
Domenica 16 ottobre, per tutta la giornata, la Riserva naturale 
integrale "Bosco Nordio" di Veneto Agricoltura a Sant'Anna di 

Chioggia (Ve) si trasforma in una grande arena di geo 
catching,evoluzione tecnologica della caccia al tesoro. I 
partecipanti scopriranno la Riserva aggiungendo all'avventura 
della ricerca il piacere della scoperta di nuovi scorci del bosco. E' 
disponibile il calendario autunnale degli eventi dell'intera stagione 
autunnale. 

  

  
 

 

 

 

Visite guidate alla "perla" delle Prealpi venete 
UNA DOMENICA AL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO 

Pieve del Grappa (Tv) 
Domenica 16 ottobre 2022, ore 10:30 
  
Interessanti iniziative sono in programma nelle domeniche 
d’autunno al Giardino Vegetazionale Astego di Pieve del 
Grappa (Tv), struttura di Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, 

autentica "perla" delle Prealpi venete. Domenica 16 ottobre, alle 
ore 10:30, è in calendario una visita guidata "a quattro mani", 

ovvero un interessante momento durante il quale le guide del 
Giardino dialogano con Vittorio Alberti del Centro Ricerca Piante 
Officinali del Veneto. Per saperne di più: https://bit.ly/3V5jW5f  

  

  
 

 

 

 

Edizione 2022 
ULTIMI GIORNI PER PARTECIPARE AL PREMIO "JEAN 
GIONO - L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI" 

Presentazione candidature entro il 17 ottobre 2022. 
Quattro distinti riconoscimenti a chi si è impegnato per la 
promozione e la realizzazione di aree boscate.  
  
Ancora pochi giorni per partecipare al Premio “Jean Giono - 
L'uomo che piantava gli alberi", edizione 2022. Scadrà infatti il 

prossimo 17 ottobre il termine entro il quale gli interessati 
dovranno presentare la propria candidatura all’interessante 
iniziativa che Regione del Veneto e Veneto Agricoltura dedicano 
ormai da cinque anni a chi si è contraddistinto per la promozione e 
la realizzazione di aree boscate. 
Il Premio, lanciato nel 2017 in occasione della presentazione della 
“Carta di Sandrigo” (documento con il quale Enti pubblici e 
operatori privati erano stati chiamati alla non facile sfida di 
contribuire a decuplicare, entro il 2050, gli ettari di superficie 
boscata nella pianura veneta) rappresenta un progetto unico nel 
suo genere in Italia e proprio per questo meritevole di essere 
conosciuto, promosso e partecipato. 
L'iniziativa prevede quattro distinti riconoscimenti da assegnare 
ad un rappresentante di altrettante categorie: amministratore di 
bene pubblico; tecnico/agronomo-forestale; imprenditore; 
volontario. Ciascun premiato riceverà 250 piantine di alberi e 
arbusti prodotti dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuori 
Foresta di Veneto Agricoltura con sede a Montecchio Precalcino 

(Vi). 
Le candidature dovranno pervenire a Veneto Agricoltura entro 
il 17 ottobre 2022 (qui il modulo). 
Info: giovanna.bullo@venetoagricoltura.org tel. 0498293889; cell. 
3406355351. 

  

  
 

 

 

 

Edizione 2022 
GIORNATE DI STUDIO SUI PAESAGGI RURALI STORICI 
Da giovedì 20 ottobre a giovedì 24 novembre 

Sedi diverse 
  
IUAV di Venezia e Osservatorio regionale per il Paesaggio, in 
collaborazione con le Organizzazioni agricole regionali, 
organizzano quattro giornate di studio sui paesaggi rurali storici. 
Si inizia giovedì 20 ottobre (ore 10:00-13:00) presso la sala del 

Parco regionale della Lessinia a Bosco Chiesanuova (Vr) con un 
incontro sul paesaggio degli alti pascoli della Lessinia. 
A seguire, giovedì 27 ottobre (ore 15:00-18:00), presso la Società 
agricola Spada a San Pietro in Cariano (VR) focus sulle Colline 
terrazzate della Valpolicella; mentre giovedì 17 novembre, 
sempre dalle ore 15:00 alle 18:00, presso la Cantina Coffele a 
Soave (VR) si parlerà delle Colline vitate del Soave. Il ciclo si 
conclude giovedì 24 novembre (stesso orario) a Villa dei Cedri, 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d5YQVB%26H%3dT%26H%3d6aUZ%26r%3dWTX5Y%26I%3dBwPDM_uwqt_67_FuVv_P0_uwqt_5B1OvPCGhNPW6XW.GxOJ74.J3N_uwqt_5B3_LTyn_ViP_FuVv_Q0t_NowS_Y2W_uwqt_5aQ80zivG_NowS_XSV9i_FuVv_PY60l_LTyn_V8XTh_uwqt_5aQ8A2mu_uwqt_5aPZw_NowS_XSWgxlx0z_FuVv_PY5ba_LTyn_V8Y2b2qVm_zN9J_AX_XKaM_hZ_zN9J_0ccq5.cGWmYUis.ZUg_zN9J_0cHi1ZUhwoJcw_o7MX_yL_LTyn_V8XTX_5d7yuwqt_5aQ8urYpkx.TY2_NowS_XSV9fYUiXG_LTyn_V8Y21F3o_LTyn_V9IIJfGD_LTyn_WgIIJDPIXpdmCafKN%26g%3dIIMy9O.HhP%267M%3d0dVW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d8UCXE%26D%3dF%26J%3d9WGb%26u%3dSFZ8U%265%3d7g3kDzLzO_xscv_93_2wYr_BB_xscv_88lEz.D9_NWuZ_XlUfapyEB%26j%3dE5O25A.JkL%26sO%3dCZHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dMaLYT%26J%3dO%26K%3dNcPc%260%3dYOaMa%26D%3d8v9tEER9P_Cylw_N9_Axnx_KC_Cylw_MDyLCKB.D7C_Axnx_KCnMxf0mNrw3VW1mUcT%26B%3d6RDTvX.9CC%26FD%3deQeN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:giovanna.bullo@venetoagricoltura.org


Valdobbiadene (TV), con un incontro sul paesaggio  delle Colline 
di Conegliano Valdobbiadene. Iscrizioni qui:  https://bit.ly/3SZZql4 

  

  
 

 

 

 

Corso di formazione 
COPERNICUS: OSSERVARE LA TERRA PER FAR FRONTE AI 
RISCHI DA CATASTROFI 
Legnaro (Pd), Sala convegni di Veneto Agricoltura 
21, 25, 26 e 28 ottobre 2022 
  
Nei giorni 21, 25 e 26 ottobre, presso la Sala convegni della sede 
di Veneto Agricoltura a Legnaro (Pd), si terrà un corso di 
formazione organizzato da Ismea Copernicus Academy in 
collaborazione con la Regione Veneto, Veneto 
Agricoltura e Università di Padova dal titolo “Copernicus, 
l’osservazione della Terra e la gestione dei rischi catastrofali: 
un approccio integrato per il sostegno dell’impresa agricola”. 
Il corso intende divulgare la conoscenza del Programma europeo 
di Osservazione della terra “Copernicus” e di formare all’uso in 
ambito agricolo delle tecnologie e dei servizi ad essi correlati. 
L’uso di tali approcci, metodi e prodotti innovativi, apporta un 
evidente valore aggiunto nel miglioramento e nella difesa delle 
produzioni agricole, nei processi assicurativi del reddito delle 
aziende e della gestione del rischio in agricoltura sia a livello di 
singola impresa che territoriale. 
Il Veneto è la terza Regione italiana, dopo Umbria e Campania, ad 
usufruire di questa iniziativa, riservata a un’utenza selezionata 
di consulenti agricoli. 
Il corso si concluderà il 28 ottobre presso la Corte Benedettina di 
Legnaro con un “contest” destinato alla verifica dell’apprendimento 
dell’attività didattica. 

  

  
 

 

 

 

10^ edizione, possibilità di partecipare al monitoraggio 
PROGETTO ALPI: MONITORAGGIO DELLA MIGRAZIONE DEI 
PASSERIFORMI 
Monte Pizzoc (Fregona-Tv) 

Fino al 4 novembre 2022 
  
E' in corso di svolgimento fino al prossimo 4 novembre il progetto 
(10^ edizione) di monitoraggio della migrazione autunnale dei 
passeriformi sulla cima del Monte Pizzoc (Fregona, TV). Il gruppo 
di lavoro è coordinato da Andrea Favaretto, inanellatore, 
responsabile della stazione. L’attività si avvale di numerosi 
collaboratori volontari ed è coordinata dall'ISPRA (Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e dal MUSE 
(Museo delle Scienze di Trento) e rientra in un progetto più ampio 
denominato "Progetto Alpi", che studia la migrazione autunnale 
dei passeriformi su tutto l'arco alpino. 
L’attività ha ricevuto anche quest’anno il patrocinio da parte 
dell’Associazione Faunisti Veneti ed è cofinanziata 
dall’associazione venatoria “Libera Caccia”  
Si tratta di un'attività di ricerca che serve a conoscere e studiare 

le specie di passo e gli andamenti delle popolazioni degli uccelli 
migratori sul medio-lungo periodo, con importanti applicazioni per 
la conservazione e la protezione delle specie selvatiche. 
L'attività si concluderà il 4 novembre 2022. 

Gli appassionati che volessero osservare da vicino il 
funzionamento della ricerca, possono recarsi sul Monte Pizzoc, 
previa comunicazione via mail all'indirizzo email 
seguente: pizzoc@pizzoc.com.  
Invece, per seguire l'andamento delle catture, è stato attivato sia 
un blog che una pagina facebook: 
Blog:  www.pizzoc.com  
Facebook:  “Inanellamento Pizzoc” 
Instagram: inanellamento_pizzoc 

  

  
 

 

 

 

Formazione a distanza 
BILANCIO SEMPLIFICATO E PRINCIPI DI ECONOMIA 
Seminario on-line (cod. 2A-01-22) 

25-27 ottobre e 2 novembre 2022 
  
L'iniziativa rientra nel Programma di formazione dei consulenti che 
operano o intendono operare nell’ambito della Misura 2 PSR 
Veneto “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole”. 
In particolare, l’argomento affrontato fa riferimento agli ambiti di 
consulenza 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 previsti dal PSR. 
Il corsista potrà completare il suo curriculum frequentando le altre 
iniziative formative dedicate a questa tematica e individuate dal 
programma di formazione disponibile qui: https://bit.ly/3T2x8Gs . 
Sono riconosciuti i crediti formativi da parte dell’Ordine Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali di Padova e del Collegio Periti Agrari 
e Periti Agrari Laureati. 
Programma e info sul corso qui: https://bit.ly/3CCd349 

  

  
 

 

 

 

In mostra i prodotti DOP, IGP e STG del Veneto 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d8a0TE%26J%3dC%26F%3d9cDX%26u%3dYCV8a%262%3d3g9h0zRwK_xyZr_99_ysYx_98_xyZr_8DiAz.J6_JW1W_TlaZ2fOsV%26j%3dK2K2A8.FkR%26pK%3dCfEU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:pizzoc@pizzoc.com
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dDV9RK%26E%3dB%26D%3dEXCV%261%3dTBTDV%261%3d1m4g86Mv_HcvV_Sm_KWsb_Ul_HcvV_RrP3M.2B6P16.iEy%267%3dsK5OiQ.z8z%2695%3dZDXE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dBYKZI%26H%3dN%26L%3dCaOd%26y%3dWNbBY%26C%3d9k7sF4P8Q_2wkx_C7_0ycv_JD_2wkx_BBtG4.HG_Payh_ZpYlZ8dYQ%26n%3dICQ69I.LoP%261Q%3dGdPa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d7X6UD%26G%3d9%26G%3d8Z0Y%26t%3dV9W7X%26x%3d4f6dAyOsL_wvVs_86_utXu_59_wvVs_7AeBy.G2_KVxS_UkXFfiX7b%26i%3dHxL184.GjO%26lL%3dBcAV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 
Controllata), IGP (Indicazioni Geografiche Protette) 
e STG (Specialità Tradizionali Garantite). 
Al Festival saranno presenti i Consorzi di Tutela del Veneto con i 
loro prodotti. Sono previste degustazioni guidate gratuite di 

numerosi pregiati vini veneti, di alcuni prodotti trasformati dai 
docenti e studenti della Scuola di Ristorazione ENAIP di Piazzola 
sul Brenta, nonché dei formaggi veneti DOP e di pizze guarnite 
ai formaggi DOP. 
Al Festival delle DOP 2022 saranno presenti inoltre i Distretti del 
Cibo Bio, le Strade dei Prodotti del Veneto, le Comunità del 
Cibo del Veneto e altre Istituzioni. Per tutta la giornata sono 
previsti intrattenimenti con vari personaggio quali chef, produttori, 
giornalisti, ecc. 
Per altre informazioni clicca qui: https://bit.ly/3RV0ENj 
Per sapere tutto ma davvero tutto sui prodotti DOP e IGP del 
Veneto, vedi le puntate che VenetoAgricolturaChannel ha dedicato 
all'argomento: https://bit.ly/3rKDyyl 

  

  
 

 

 

 

Ultimo mese per aderire al progetto regionale 
PRODOTTI BIOLOGICI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL 
VENETO 

Scadenza prorogata al 31 ottobre 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 prorogato al 
prossimo 31 ottobre. Le scuole interessate 
vedano: https://istruzioneveneto.gov.it/20221004_20850/ 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 
  
Prossimi corsi in programmazione 
(info prossimamente su: https://bit.ly/3RUrXau) 
- Diserbo integrato (4 ore) 4 novembre - in presenza, 
Legnaro/Agripolis; 
- Coltivazione di piante officinali: nuove tendenze (12 ore) on line – 
23, 28, 30 novembre 2022; 
- Pratiche agroecologiche nell'allevamento dei ruminanti (28 ore) 
online e in aziende dal 10 novembre al 6 dicembre 2022; 
- Impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità 
animale (8 
ore) online; 
- Coltivazione del luppolo e birrifici aziendali (8 ore) online; 
- Agroforestazione: principi, tecniche ed esperienze (24 ore) parte 
online parte in aziende. 
  
CORSI CONSULENTI RSPP 

 
I fattori di rischio nell’azienda agricola e la gestione dei “near 
miss” (cod. 6-22). Corso in presenza – Veneto Agricoltura, 
Legnaro/Agripolis, 8 novembre 2022 
Obiettivi: 
Fornire al corsista conoscenze tecnico-operative e di natura 
giuridica utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento 
in materia di prevenzione e protezione con particolare riferimento 
alle fattori di rischio e alle gestione dei mancati infortuni nel settore 
agricolo. 
Destinatari: 
Il corso si rivolge ai tecnici e ai consulenti che operano nel settore 
dell’assistenza e consulenza alle imprese agricole, già formati 
mediante i moduli A, B comune e B-SP1, C, soggetti all’obbligo di 
aggiornamento quinquennale per il Macro settore ATECO 1, 
secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni 2016. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3RSvO7N 
Iscrizioni (a pagamento): https://bit.ly/3CPsSog 
  
ALTRI CORSI 
Dinamica di popolazione e modellistica per gli organismi 
dannosi in agricoltura. 
Dal 4 novembre 2022 al 15 Febbraio 2023 – 23 ore online – Corso 
specialistico. 
Info: https://bit.ly/3TdDBOD  

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento 10-16 ottobre 2022 
VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d0SFSG%26B%3dI%26E%3dAUJW%26w%3dQIU0S%268%3d2i1n92J3J_zqfq_A1_5rap_E7_zqfq_06o02.BB_IYsc_SnSewHeaA%26l%3dC8J43D.EmJ%26vJ%3dEXKT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dIUMXP%26D%3dP%26J%3dJWQb%266%3dSPZIU%26E%3d7r3uDAL0O_9smv_J3_Bwjr_LB_9smv_I8vEA.DI_Nhuj_XwUBqUQIH%26u%3dEEOC5K.JvL%263O%3dNZRY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dGS6ZN%26B%3d9%26L%3dHU0d%264%3dQ9bGS%26x%3dF9JsQ_7qVx_H1_uyhp_5D_7qVx_G6lQ9HxXxEqCA5qC9E.jMA.9w_PfsS_ZuRCZGQChI_RCfJZ_uyhp_5D%26s%3dCxQ9p1dA34.LtJ%26lQ%3dLXAa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dCSIZJ%26B%3dL%26L%3dDUMd%26z%3dQLbCS%26A%3d9l1qF5J6Q_3qix_D1_8ydp_HD_3qix_C6rG5.BE_Pbsf_ZqSh33xqS%26o%3dCAQ73G.LpJ%26yQ%3dHXNa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dPTHWW%26C%3dK%26I%3dQVLa%26C%3dRKYPT%260%3d6y2pCHK5N_Frhu_Q2_7vqq_GA_Frhu_P7qDH.CD_Mote_W4TgxJpLs%262%3dD0NJ4F.I3K%26xN%3dUYMX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dMT5ZT%26C%3d8%26L%3dNV9d%260%3dR8bMT%26w%3d9v2cFEKrQ_CrUx_N2_tynq_4D_CrUx_M7dGE.C1_PltR_Z1TExDtqE%26y%3dDwQG43.LzK%26kQ%3dRY0a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dOXDTV%26G%3dG%26F%3dPZHX%26B%3dVGVOX%266%3d3x6l0GO1K_Evdr_P6_3spu_C8_Evdr_OAmAG.G0_Jnxa_T3Xe6agZf%261%3dH6KI8B.F2O%26tK%3dTcIU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura è disponibile il nuovo 
video-aggiornamento settimanale (n. 36/2022 - aggiornamento 10-
16 ottobre) della rubrica "Focus Colture Erbacee" con Lorenzo 
Furlan di Veneto Agricoltura. 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 
CONFRONTI VARIETALI FRUMENTO TENERO DURO. 
RISULTATI 2021-2022 
Bollettino n. 51 del 29 settembre 2022 
On-line sul sito internet di Veneto Agricoltura 
  
Veneto Agricoltura concorre alle attività annuali di confronto 
varietale di frumento tenero e duro, che rientrano all’interno di una 
rete più ampia di riferimento a livello nazionale, alla quale 
aderiscono molte altre regioni della penisola. 
 Continua a leggere qui l'approfondimento. 

  

 

Focus di Veneto Agricoltura 
LA PESCA IN VENETO 2021 
Disponibile on-line 
  
L’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di 
Veneto Agricoltura ha pubblicato il nuovo report congiunturale "La 
Pesca in Veneto 2021", nel quale vengono analizzate tutte le 

componenti strutturali e produttive del settore ittico regionale. 
Per scaricare l'elaborato clicca qui: https://bit.ly/3g3Gt2f 

  

  
 

 

 

  
 

 

 

 

Report di Veneto Agricoltura 
LATTIERO CASEARIO NEL VENETO: CRESCE IL PREZZO 
DEL LATTE ALLA STALLA E LA CAPACITA’ DI 
DIVERSIFICARE LA PRODUZIONE 
Disponibile on-line 
  
Un nuovo report di Veneto Agricoltura indica che nel 2021 il prezzo 
medio del latte liquidato dalle cooperative venete ai produttori ha 
toccando quotazioni superiori del 25% rispetto al mercato. Il latte 
veneto di qualità viene destinato non solo alla produzione di 
formaggi DOP ma anche ad altre tipologie di prodotto che 
consentono a caseifici e latterie di affrontare con più forza la 
competizione dei mercati. 
Per scaricare il report clicca qui: https://bit.ly/3Clnyrl 

  

  
 

 

 

 

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!!!! 
  
FERTILITA' DEL SUOLO - ESPERIENZE IN CAMPO (PRIMA 
PARTE) 
Sintesi video del corso di aggiornamento di Veneto Agricoltura, in 
collaborazione con ARPAV e il Progetto AGROMIX presso l’azienda 
agricola Ai Confin di Camisano Vicentino. Iniziativa formativa finanziata 
dal PSR Veneto Mis 2.3.1 "Formazione consulenti". 
Clicca qui: https://youtu.be/VXdANURmBP8 
  

VIDEO FINALE DEL PROGETTO "BEEDIVERSITY" 

On-line il video della giornata conclusiva del progetto europeo 
Interreg Italia-Slovenia "BeeDiversity", tenutasi presso l'azienda 

pilota dimostrativa VelleVecchia di Veneto Agricoltura a Caorle-Ve 
(agosto 2022). Focus sulle arnie elettroniche e la app che faciliterà 
il lavoro degli apicoltori. Clicca qui:  https://bit.ly/3SF5rn6 
  
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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d6UFXC%26D%3dI%26J%3d7WJb%26s%3dSIZ6U%268%3d7e3nDxL3O_vsfv_73_5wWr_EB_vsfv_68BKyL8.8i_JdyT_TsrfrrvOcIhb9%26q%3dIyK995.FrP%26mK%3dJdBU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d6UFXC%26D%3dI%26J%3d7WJb%26s%3dSIZ6U%268%3d7e3nDxL3O_vsfv_73_5wWr_EB_vsfv_68BKyL8.8i_JdyT_TsrfrrvOcIhb9%26q%3dIyK995.FrP%26mK%3dJdBU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d0SHYG%26B%3dK%26K%3dAULc%26w%3dQKa0S%260%3d8i1pE2J5P_zqhw_A1_7xap_GC_zqhw_06qF2.BD_OYse_YnSA6EWeW%26l%3dC0P43F.KmJ%26xP%3dEXMZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d3UEZ0%26D%3dH%26L%3d4WId%26p%3dSHb3U%267%3dFuL2Q_ssex_43_4yTr_DD_ssex_389Ux.NqLfL19hJuApD6Ss3.1Ph_Jc1Q_TrZATD_PRub_ZgbK_PRub_ZgFqUtDqRu74_PRub_Zg41Jm76RjF1-ApD6Ss7-qPc3oCf-FGY-3bDZ-e7x-Z0-a-DZ-dGzDsGzRj-NmPj769mA-rPvEqLuG_4yTr_DD%26e%3dE9b3m7Qw5C.LfL%26uQ%3d8ZJa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d7aQVD%26J%3dT%26H%3d8cUZ%26t%3dYTX7a%26I%3d5f9yByRDM_wyqt_89_FuXx_P0_wyqt_7DzCy.JM_LV1n_Vka5WLRP0%26i%3dKIM1AO.HjR%267M%3dBfVW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dFYPZM%26H%3dS%26L%3dGaTd%263%3dWSbFY%26H%3d9o7xF8PCQ_6wpx_G7_Eygv_OD_6wpx_FByG8.HL_Peym_ZtYZJ2UEJ%26r%3dIHQ09N.LsP%266Q%3dKdUa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dNX6SU%26G%3d9%26E%3dOZ0W%26A%3dV9UNX%26x%3d2w6d9FOsJ_DvVq_O6_urou_57_DvVq_NA2FGOx.31_MTtl_Wiwt9Doqwpclc%26g%3dDGNy4M.IhK%265N%3d0YTX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dCXNSJ%26G%3dQ%26E%3dDZRW%26z%3dVQUCX%26F%3d2l6v95OAJ_3vnq_D6_Crdu_M7_3vnq_CAw05.GJ_Ibxk_SqXngFM9W%26o%3dHFJ78L.EpO%264J%3dHcST&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d7XQVD%26G%3dT%26H%3d8ZUZ%26t%3dVTX7X%26I%3d5f6yByODM_wvqt_86_FuXu_P0_wvqt_7A46.26H7m_MowU_W40BbhEJ34tF_MowU_W4%268%3drPGPhV.B9y%26DG%3daCcQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dEW6RL%26F%3d9%26D%3dFY0V%262%3dU9TEW%26x%3d87NsI_5uVp_F5_uqft_56_5uVp_E0zM0.SrK7Oe5.pIp_HdwS_RsJo1BFlI7_LTsc_WiBvMw_HdwS_SqtOVbBx0W1n5d_yWIjkiDN7kCW6fZdEQ8bIxbyd%26g%3dC8My3D.HhJ%26vM%3d0XKW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dPVFXW%26E%3dI%26J%3dQXJb%26C%3dTIZPV%268%3d7y4nDHM3O_Ftfv_Q4_5wqs_EB_Ftfv_P9s8.K4796_Kdyn_UsBUZDE4rQLj_Kdyn_Us%260%3dAN6R1T.1AH%26B6%3dcVaF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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  

  

  
 

 

 

 

L'AGROMETEO DELLA SETTIMANA 
A cura di ARPA Veneto U.O. Meteorologia e Climatologia 
  
Ormai quasi tutte le varietà di olive stanno arrivando alla 
maturazione. Le attuali condizioni climatiche hanno rallentato 
l’attività della Mosca delle olive e si è registrata una leggera 
diminuzione di catture di adulti. (Foto 1) 
  
Per il fine settimana non si prevedono piogge ma durante le 
giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre il cielo sarà più 
coperto, con un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Le 
temperature, già ora sopra la media, aumenteranno ulteriormente. 
(Foto 2) 
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