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Conservazione di una razza equina 
INAUGURATO DAL PRESIDENTE LUCA ZAIA IL NUOVO 
NUCLEO DI CONSERVAZIONE DI CAVALLI DEL DELTA 

ValleVecchia di Caorle (Ve) 
  
Da questa settimana, i visitatori di ValleVecchia di Caorle 
(Ve), oltre alle tante bellezze naturalistiche già presenti, potranno 

ammirare - dall’alto di alcune altane appositamente costruite sul 
lato destro della strada “sbrega valle” - una mandria di splendidi 
cavalli bianchi appena acquisiti da Regione del Veneto e Veneto 
Agricoltura. 
Si tratta di Cavalli del Delta che da pochi giorni hanno trovato 
casa proprio nell’azienda pilota dimostrativa di Veneto Agricoltura. 
E' stato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ad 
inaugurare questo importante nucleo di conservazione allo stato 
brado di Cavalli del Delta. 
Leggi la notizia: https://bit.ly/3D5BOWJ 

  

  
 

 

 

 

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, 
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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d7YISD%26H%3dL%26E%3d8aNT%26t%3dWLU7Y%26A%3d2f7q9yP6J_wwiq_87_8rXv_H7_wwiq_7Br0y.HE_IVyf_SkYTVGumk%26i%3dIAJ19G.EjP%26yJ%3dBdOW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dCVEVJ%26E%3dH%26H%3dDXJW%26z%3dTHXCV%267%3d5l4mB5M2M_3tet_D4_4uds_D0_3tet_C9nC5.EA_Lbvb_VqVe4kJxX%26o%3dF7M76C.HpM%26uM%3dHaKZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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. 

  

  
 

 

 

 

Alla scoperta degli uccelli selvatici 
BOSCO NORDIO: INDOVINA CHI VIENE A CENA? 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) 
Domenica 23 ottobre, tutto il giorno  
  
Domenica 23 ottobre, alle ore 15:30, nella Riserva naturale 
integrale "Bosco Nordio" di Veneto Agricoltura a Sant'Anna di 
Chioggia (Ve), è in programma una passeggiata alla scoperta 
delle abitudini degli uccelli selvatici. A seguire, per i più piccoli, si 
terrà un laboratorio per la creazione di semplici mangiatoie 
ottenute con materiale di riciclo. Prenotazione obbligatoria: 
3452518596. 

  

  
 

 

 

 

Proseguono le visite guidate a tema 
UNA DOMENICA AL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO 

Pieve del Grappa (Tv) 
Domenica 23 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 gestita da Veneto 

Agricoltura. Domenica 23 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 lo 
scrittore Nicola De Cilia. Per saperne di più: https://bit.ly/3V5jW5f  

  

  
 

 

 

 

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 

  

  
 

 

 

 

Programmazione progetti interregionali agricoli e forestali 
A VALLEVECCHIA LA PRIMA RIUNIONE DI ANARSIA 
27 e 28 ottobre 2022 

Azienda pilota dimostrativa ValleVecchia, Caorle (Ve) 
  
Si terrà giovedì 27 e venerdì 28 ottobre presso l'azienda pilota 
dimostrativa ValleVecchia di Veneto Agricoltura in località 
Brussa di Caorle (Ve) la prima assemblea delle Agenzie regionali 
per l'agricoltura e le foreste associate alla neonata ANARSIA. 

All'evento, oltre ai rappresentanti delle Agenzie aderenti, interverrà 
il CREA con il quale saranno concordate le principali future azioni 
di ricerca. 
Ricordiamo che l'atto costitutivo della nuova Associazione è stato 
sottoscritto nelle scorse settimane a Milano e ha visto l'adesione 
anche di Veneto Agricoltura, l'Agenzia della Regione del 
Veneto per l’innovazione nel settore primario, alla quale è stata 
affidata la prima presidenza di turno. 
Ad ANARSIA, che ha sede legale a Legnaro (Pd) presso la stessa 
Veneto Agricoltura, hanno aderito la maggior parte delle Agenzie 
regionali, mentre altre entreranno a farne parte a breve appena 
concluso l’iter amministrativo. 
Obiettivo principale di ANARSIA è la condivisione delle 
reciproche competenze nell’ambito di progetti 
interregionali incentrati su tematiche agricole, forestali e 
della pesca. Tra le priorità dell’Associazione è prevista anche la 
realizzazione di azioni comuni di formazione del personale sia 

amministrativo che tecnico. 
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In mostra i prodotti DOP, IGP, STG e QV del Veneto 
8^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE DOP 
Piazzola sul Brenta (Pd) - Villa Contarini 
Domenica 30 ottobre dalle ore 10:00 alle 18:00 
  
E' in arrivo l'8^ edizione del Festival delle DOP, evento di Regione 

del Veneto e Veneto Agricoltura che quest'anno si 
terrà domenica 30 ottobre (ore 10:00-18:00) in Villa Contarini a 

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),  STG (Specialità Tradizionali Garantite) e dal marchio 
regionale QV (Qualità Verificata). 
Al Festival parteciperanno con i loro prodotti gran parte 
dei Consorzi di Tutela del Veneto, i Distretti del Cibo Bio, 
le Strade dei Prodotti del Veneto e altre Istituzioni. Sono 
previste degustazioni guidate gratuite di numerosi pregiati vini 

veneti, di vari 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. 

Per tutta la giornata sono previsti intrattenimenti con i protagonisti 
dell'evento, a partire dagli chef e i produttori. 
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 

  

  
 

 

 

 

Seminario in presenza 
DISERBO INTEGRATO: RISULTATI DELLE SPERIMENTAZIONI 
DEL PROGETTO IWMPRAISE 
Legnaro (Pd), sede di Veneto Agricoltura - Agripolis 

4 novembre, ore 9:00 - 13:15 
  
Il progetto IWMPRAISE è mirato a sviluppare e adottare tecniche 
di diserbo integrato al fine di ridurre al minimo l’utilizzo di mezzi 
chimici per aumentare la sostenibilità dei sistemi 
colturali senza compromettere la produzione e la redditività delle 

imprese. 
L'iniziativa formativa rientra nel Programma di formazione dei 
consulenti che operano o intendono operare nell’ambito della Mis. 
2 PSR “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole”. 
L’argomento del seminario fa riferimento agli ambiti di 
consulenza n. 2 e 5  e ai collegati Percorsi di 
consulenza previsti dalla DGRV 1940 del 21.12.18. Il corsista può 

completare il suo curriculum frequentando le altre iniziative 
formative dedicate a questa tematica e individuate dal programma 
di formazione disponibile qui: https://bit.ly/3gjD9jU 
Crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Padova e dal Collegio Periti agrari e periti agrari 
laureati. 

  

  
 

 

 

 

10^ edizione, possibilità di partecipare al monitoraggio 
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 

  

  
 

 

 

 

Fauna selvatica, habitat naturali e biodiversità sotto i riflettori 
VII° SEMINARIO DI ECOLOGIA ALPINA 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d0UDRG%26D%3dG%26D%3dAWIS%26w%3dSGT0U%266%3d1i3l82L1I_zsdp_A3_3qar_C6_zsdp_08m92.D0_HYua_RnUcvHgY0%26l%3dE6I45B.DmL%26tI%3dEZJV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dAVCRH%26E%3dF%26D%3dBXHS%26x%3dTFTAV%265%3d1j4k83MzI_1tcp_B4_2qbs_B6_1tcp_A9l93.E9_HZvZ_RoV2kMR9B%26m%3dF5I56A.DnM%26sI%3dFaIV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dFSNXM%26B%3dQ%26J%3dGUSY%263%3dQQZFS%26F%3d7o1vD8JAO_6qnv_G1_Cwgp_MB_6qnv_F6wE8.BJ_Nesk_XtS2FRY51%26r%3dCFO03L.JsJ%264O%3dKXTb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:pizzoc@pizzoc.com
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dBS8UI%26B%3dA%26G%3dCUCV%26y%3dQAWBS%26z%3d4k1fA4Ju_KasU_Vk_HVvZ_Rk_KasU_UpM2P.z95Sy3.hHw%264%3drN3LhT.x5y%26B3%3dWCbF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Sabato 5 novembre 2022 ore 8.45 – 17:00 
Pian Cansiglio – Hangar 
  
L'Associazione Faunisti Veneti e Veneto 
Agricoltura organizzano sabato 5 novembre dalle ore 8:45 alle 
17:00, presso l'Hangar di Pian Cansiglio (Bl), il VII° Seminario di 
Ecologia Alpina. 
Sono previste due sessioni: la prima al mattino, moderata da 
Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura, è dedicata alla fauna; la 
seconda al pomeriggio, moderata da Mauro Bon del Museo di 
Storia Naturale di Venezia, è incentrata sugli habitat naturali e la 
biodiversità. 
In programma interessanti relazioni scientifiche su vari argomenti 
quali: le attività del gatto selvatico; le farfalle alpine; i lepidotteri 
delle praterie umide della Valbelluna; la migrazione e 
l'inanellamento degli uccelli migratori; l'aquila reale nelle Prealpi 
bellunesi e trevigiane; la conservazione della biodiversità 
saproxilica; il progetto BioDelta4; gli effetti di fattori antropici e 
naturali sulla biodiversità delle foreste di abete rosso delle Alpi 
Retiche; i monitoraggi ambientali in Cansiglio. 
Nell'occasione sarà presentato il Libro ”Mammiferi terrestri d’Italia” 
di M. Bon e P. Paolucci. 
Il Comitato Scientifico del VII° Seminario di Ecologia Alpina è 
formato da: Michele Cassol, Francesco Mezzavilla, Jacopo 
Richard, Francesco Scarton, Arianna Spada, Stefano Barbieri. 
E' previsto il riconoscimento di crediti formativi da parte 

dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 
Il Seminario è patrocinato da: Provincia di Belluno, Parco 

Nazionale Dolomiti Bellunesi, Regole d’Ampezzo, Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Belluno, Società Veneziana Scienze Naturali. 
Ulteriori info su: https://bit.ly/3CJElEH 

  

  
 

 

 

  
 

 

 

 

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/ 

  

  
 

 

 

 

Iniziativa del Parco Regionale dei Colli Euganei 
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'HABITAT 6210 
(VEGRO) 
Sabato 19 novembre 2022, 14:45 
Galzignano Terme (Pd), Auditorium comunale - Via Filzi 1 
  
  
Sabato 19 novembre 2022 (ore 14:45) a Galzignano Terme (Pd), 
presso l'Auditorium comunale, si terrà un convegno di 
presentazione degli interventi di manutenzione e valorizzazione 
dell'Habitat 6210 (Vegro) di proprietà del Parco Regionale dei 
Colli Euganei. Nel corso dei lavori sono previsti alcuni interventi 
che inquadreranno il progetto ed evidenzieranno l'importanza di 
effettuare specifici interventi di manutenzione e recupero 
dell'Habitat. Al convegno interverranno, tra gli altri, anche 
Roberto Fiorentin e Guido Farenzena di Veneto Agricoltura che 
relazioneranno rispettivamente sulla gestione attiva e il ripristino 
degli habitat di prateria arida e sull'organizzazione del personale 
nelle operazioni di manutenzione. 
Per informazioni: 0429 632911. 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 
  
Pratiche agroecologiche nell'allevamento dei ruminanti (28 
ore) online e in aziende dal 10 novembre al 6 dicembre 2022. 

Programma e informazioni 
Iscrizioni 
Agroecologia e allevamento: anche nell’allevamento sta crescendo 
l’interesse dei produttori verso sistemi di produzione più sostenibili 
nel lungo periodo, con una maggiore attenzione all’uso delle 
risorse naturali, alla riduzione dell’uso di input esterni (materie 
prime per l’alimentazione, fitofarmaci e medicinali), al benessere 
degli animali allevati, oltre che alla qualità e sicurezza dei prodotti, 
rispondendo così alle nuove richieste dei consumatori. 
  
Prossimi corsi in programmazione 
(info prossimamente su: https://bit.ly/3RUrXau) 
- Coltivazione di piante officinali: nuove tendenze (12 ore) on line – 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d8ZGWE%26I%3dJ%26I%3d9bLX%26u%3dXJY8Z%269%3d6g8oCzQ4N_xxgu_98_6vYw_FA_xxgu_8CpDz.IC_MWzd_WlZQoKISm%26j%3dJ9N20E.IkQ%26wN%3dCeMa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d6WESC%26F%3dH%26E%3d7YJT%26s%3dUHU6W%267%3d9xN2J_vueq_75_4rWt_D7_vueq_60uJxL7QmIz6z9z6xI.sFz.C6_IUwb_SjVLS6ULa8_VLY9d_4rWt_D7%26h%3dG7J2e5mz7C.EiN%26uJ%3dAbKW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dLW5RS%26F%3d8%26D%3dMY0S%269%3dU8TLW%26w%3d8DNrI_BuUp_M5_tqmt_46_BuUp_L0yMG.PgDyNq11Lk39FvKB5.qH1_LSsj_Vh5F9pJ9_LSsj_VhFB5v9wBg-11L1u5cq5wInE1Ce8y-HgB65nByPcCyHvE-x9k-HEGkDuHv9-D9tPu-9f9JCqDy_LSsj_Vh%264%3d7OuLwU.p5D%26Cu%3dWRc8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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23, 28, 30 novembre 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  

  

  
 

 

 

 

Giornate Fitopatologiche 2022 
INTERVISTA E INTERVENTO DI LORENZO FURLAN DI 
VENETO AGRICOLTURA 
Disponibili sul canale YouTube 
  
Sul canale YouTube delle Giornate Fitopatologiche è stata 
pubblicata un'intervista a Lorenzo Furlan di Veneto 
Agricoltura sulla difesa integrata dagli elateridi. In particolare, 

vengono presentati i risultati degli studi e delle prove sperimentali 
per la difesa integrata dagli elateridi, che la rendono una tecnica 
applicabile ed economicamente sostenibile in Italia. Inoltre, sempre 
su YouTube è stato pubblicato anche l'intervento dello stesso 
Furlan registrato in occasione dell'edizione 2022 delle Giornate 
Fitopatologiche. 

  

  
 

 

 

 

Nuovo Report di Veneto Agricoltura 
FLOROVIVAISMO VENETO: BENE LE ESPORTAZIONI MA 
PEGGIORA IL SALDO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Disponibile on-line 
  
Nel primo semestre 2022, la Regione Veneto è risultata la prima 
regione per incremento delle esportazioni di piante vive in Italia 
(+28,2%). Nello stesso periodo, il comparto florovivaistico nel 
nostro Paese ha registrato un peggioramento del saldo della 
bilancia commerciale con l’estero di piante vive che, pur 
mantenendosi positivo (333,8 milioni di euro), si riduce del 21,1% 
rispetto al saldo del primo semestre 2021. Ad incidere in maniera 
negativa un incremento delle esportazioni (647 milioni di euro, 
+7,1%) decisamente meno rilevante dell’incremento del valore dei 
prodotti importati, salito da 181 milioni di euro nei primi sei mesi 
del 2021 agli oltre 313 milioni di euro dell’anno in corso, con un 
incremento del 72,7%. 
Sono questi solo alcuni dati riportati nel nuovo Report di Veneto 
Agricoltura “Commercio con l’estero di fiori e piante in Italia e in 
Veneto 2021”. 

  

  
 

 

 

 

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 
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(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 
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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