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24ª edizione del Salone dedicato al mondo dei cavalli 

FIERACAVALLI, QUATTRO GIORNATE DI PURA PASSIONE 
EQUESTRE 
Dal 3 al 6 novembre 2022 

4 novembre ore 12:45 workshop di Veneto Agricoltura 
Verona, quartiere fieristico 
  

Con 2.375 cavalli di 60 razze, il mondo equestre è di nuovo 
protagonista da domani a Veronafiere. Fino a domenica 6 
novembre torna infatti Fieracavalli, il Salone di riferimento per il 

settore, alla sua 124ª edizione. Sono ben 12 i padiglioni da visitare 
per un totale di 128mila metri quadrati, 695 aziende espositrici da 
25 Paesi e 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e 

convegni. 
“Insieme. Vicini.”   i  c  im  i  ie  c     i 2022 che torna al suo 
format tradizionale, confermandosi appuntamento imperdibile per 

appassionati e a  e  i  i      i     ie      c   ci    i c in    e e 
    i ne  m     i      s e s  e  im  ese  es e  i     e i   m n i  e  

   ism  “s   ” e   mi  ie.  ie  c     i     n  e  n  s      in  i  
evento in grado di valorizzare ogni aspetto della filiera equestre, 
un comparto che in Italia ha un impatto sul Pil di quasi 3 miliardi di 

euro, con 35mila lavoratori diretti e oltre 149mila allevamenti. 
  
Il Cavallo del Delta: workshop di Veneto Agricoltura 

Nell'ambito di Fieracavalli, Veneto Agricoltura propone un 
interessante workshop sulla rinaturalizzazione del Cavallo del 
Delta, una razza autoctona per la quale, nell'ambito 

del Programma BIONET, è in corso un progetto di 
conservazione presso l'azienda pilota dimostrativa di Veneto 
Agricoltura "ValleVecchia" di Caorle (Ve). L'appuntamento è 

per venerdì 4 novembre alle ore 12:45 presso lo stand della 
Regione del Veneto. 
Per saperne di più sul progetto Cavallo del Delta clicca 

qui: https://bit.ly/3T71PKg 

  

  
 

 

 

 

Ricostruzione delle foreste distrutte dalla tempesta Vaia 

LA RINASCITA DI UNA PIANA 
Enego (Vi) - Località Marcesina 
Venerdì 4 novembre 2022, ore 10:00 

  
A quattro anni dalla tempesta Vaia, grazie alla collaborazione tra 

Legambiente, Coldiretti Vicenza, FITT, Comune di Enego, Regione 
del Veneto e Veneto Agricoltura, venerdì 4 novembre (ore 
10:30) sarà presentato il progetto "Marcesina, la rinascita di 

una Piana". L'obiettivo è quello di ricostituire le foreste e 
ridefinire i pascoli della Piana di Marcesina,  n’  e  in  ss          
le più colpite dalla tempesta Vaia, dove le superfici forestali sono 

state quasi completamente distrutte. 
A tal fine è stato elaborato un masterplan complessivo che 
prevede di ripristinare circa 800 ettari di boschi coinvolti dagli 

schianti attraverso una regia pianificata dei diversi tipi di 
intervento: dal ripristino forestale con scopo produttivo alla 
ricostituzione degli ambiti di protezione fino alla trasformazione in 

aree a pascolo o da lasciare all'evoluzione naturale. 
Venerdì 4 novembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, a Marcesina 
(Enego) in occasione della presentazione del progetto, 

sarà avviato il primo cantiere "per la rinascita della Piana" 
 e  i          ie        e    “Dopo la tempesta VAIA – 

Insieme per la rinascita dei boschi”      s      Le  mbien e 
e s s en       In es  S n P      e  i   i  is in   i  n’  e  
forestale nel Comune di Enego. L'evento si svolgerà nelle vicinanze 

della malga Quinto lotto e del cimitero di guerra dedicato al milite 
ignoto, recentemente sistemato dal Comune di Enego 
(https://goo.gl/maps/1TeCRgARvEhvBT8r9). D   n e  ’e en    

grazie alla collaborazione della ditta Energreen, verrà presentato 
anche un cantiere meccanizzato utilizzabile per la trasformazione 
delle superfici forestali schiantate in pascoli naturali ad elevata 

biodiversità. 

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dJYESQ%26H%3dH%26E%3dKaKV%267%3dWHUJY%267%3d2s7m9BP2J_0weq_K7_4rkv_D7_0weq_JBn0B.HA_Iiyb_SxYfXIvW8%26v%3dI7JD9C.EwP%26uJ%3dOeCX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dLZPRS%26I%3dS%26D%3dMbVU%269%3dXSTLZ%26H%3d8DQCI_Bxpp_M8_Eqmw_O6_Bxpp_LC4E9.D9_Hkzm_RzJxFC_Onsj_Y3QnBZr1hoLYEIbneEY%26x%3dJHIF0N.DyQ%266I1u8x%3dQfNW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

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 
c ns  en i che   e  n    in en  n    e   e ne  ’ mbi    e    Mis. 

2 PSR “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
 es i ne  e  e   ien e    ic  e”. 
Info: https://www.venetoagricoltura.org/evento/diserbo-integrato-
i-risultati-delle-sperimentazioni-del-progetto-iwmpraise/ 

  

  
 

 

 

 

10^ edizione, possibilità di partecipare al monitoraggio 

MONITORAGGIO DELLA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI 
Monte Pizzoc (Fregona-Tv) 

Fino al 4 novembre 2022 
  
Si concluderà venerdì 4 novembre il progetto (10^ edizione) di 

monitoraggio della migrazione autunnale dei passeriformi sulla 
cima del Monte Pizzoc (Fregona, TV).  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. Gli appassionati che 

volessero osservare da vicino il funzionamento della ricerca, 
possono recarsi sul Monte Pizzoc, previa comunicazione via mail 
all'indirizzo: pizzoc@pizzoc.com. Per seguire l'andamento delle 

catture è stato attivato sia un blog che una pagina facebook: Blog: 
 www.pizzoc.com   ceb  k  “In ne   men   Pi   c” 
Instagram: inanellamento_pizzoc 

  

  
 

 

 

 

Fauna selvatica, habitat naturali e biodiversità sotto i 
riflettori 

VII° SEMINARIO DI ECOLOGIA ALPINA 
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. 
Ne  ' cc si ne s      esen     i  Lib   ”M mmi e i  e  es  i  ’I   i ” 
di M. Bon e P. Paolucci. 

E' previsto il riconoscimento di crediti formativi da parte 
dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Ulteriori 

info su: https://bit.ly/3CJElEH 

  

  
 

 

 

 

Visite guidate a tema 
INIZIATIVE AL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO 

Pieve del Grappa (Tv) 
Domenica 6 novembre 2022, ore 10:30 

  
Sta andando verso la conclusione l'interessante iniziativa 
    ni      ne  e   meniche  ’    nn     Giardino 

Vegetazionale Astego di Pieve del Grappa (Tv), struttura di 
Regione del Veneto gestita da Veneto Agricoltura. Domenica 6 
novembre, alle ore 10:30, è in programma il penultimo 

appuntamento della serie di visite guidate "a quattro mani", 
ovvero incontri a tema con personalità - in questo caso con lo 
scrittore Fulvio Ervas - e le guide del Giardino. Per saperne di 

più: https://bit.ly/3V5jW5f  

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dPUOSW%26D%3dR%26E%3dQWUV%26C%3dSRUPU%26G%3d9HLBJ_Fsoq_Q3_Drqr_N7_Fsoq_P8INK.N1E3LA25J54CDFLF3.AI5_Jmtn_T26J70KC_Jmtn_T257K1IzG-5EH72y3w3IyLA-0-FAEL0LwK7-61C07-EG3J5D3FF2NAAE7-61C-DJA83LFF-7O9GF35J3_Jmtn_T2%265%3dAMEM1S.06H%26AE%3dXWSS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dPUOSW%26D%3dR%26E%3dQWUV%26C%3dSRUPU%26G%3d9HLBJ_Fsoq_Q3_Drqr_N7_Fsoq_P8INK.N1E3LA25J54CDFLF3.AI5_Jmtn_T26J70KC_Jmtn_T257K1IzG-5EH72y3w3IyLA-0-FAEL0LwK7-61C07-EG3J5D3FF2NAAE7-61C-DJA83LFF-7O9GF35J3_Jmtn_T2%265%3dAMEM1S.06H%26AE%3dXWSS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:pizzoc@pizzoc.com
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d0S6YG%26B%3d9%26K%3dAUBb%26w%3dQ9a0S%26x%3d8i1dE2Js_OYsS_Zi_HTzX_Ri_OYsS_YnMzT.x93Ww3.fLu%264%3dpR1LfX.v5w%26F1%3dWBXE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d2TOY9%26C%3dR%26K%3d3VUb%26o%3dRRa2T%26G%3d8a2wEtKBP_rrow_32_DxSq_NC_rrow_27xFt.CK_OQtl_YfTYqECao%26d%3dDGPv4M.KeK%265P%3d7ZMd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dDVOWK%26E%3dR%26I%3dEXUZ%261%3dTRYDV%26G%3d6m4wC6MBN_4tou_E4_Dves_NA_4tou_D9xD6.EK_Mcvl_WrVrZvzQA%26p%3dFGN86M.IqM%265N%3dIbMb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

Ha insegnato scienze a generazioni di studenti  

ADDIO A ELISABETTA DAL COL, COFONDATRICE DEL 
GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL CANSIGLIO 
  

Nei giorni scorsi è mancata la professoressa Elisabetta Dal Col, 
"s   ic " inse n n e  e  C   e i  S n Gi se  e e  e  ’is i      ’A  e 
di Vittorio Veneto, appassionata naturalista che ha insegnato 

scienze a generazioni di studenti . La professoressa Dal Col è stata 
     e   n    ici  e  “Giardino Botanico Alpino” in Pi n C nsi  i   
 es i      Vene   A  ic        e c    b     ice  e  ’O    B   nic  

 e  ’Uni e si    i P      insieme al prof. G. Lorenzoni a cui il 
Giardino del Cansiglio è dedicato. Dal Col è stata anche autrice di 
diversi libri dedicati al mondo delle piante. Ci piace ricordarla con 

  es      se sce      i   mi i  i  e   '   im  s       “Osse    e 
come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure 

io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 
c me  n   i     ”. 

  

  
 

 

 

 

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. 

  

  
 

 

 

 

Consegna del Premio "Jean Giono" 2022 

STATI GENERALI DEI BOSCHI DI PIANURA 
Mercoledì 23 novembre, ore 9:30 
Sandrigo (Vi) 
  
Dopo cinque anni (era il 2017) tornano  a Sandrigo gli “Stati 

generali dei boschi di pianura”, la comunità di esperti, 
appassionati, ricercatori, agricoltori, amministratori, accumunati 
    ’im e n  - sottoscritto con la “Carta di Sandrigo” - di 

 ec   ic  e  ’es ensi ne  ei b schi  i  i n    in Vene        n     
a 5.000 ettari entro il 2050. L'e en   s     ’ cc si ne  e  
approfondire diverse opportunità:       L.R. 14/2020 “B schi 

 i    ici  e  Vene  ”      n sci    e      n   i ne A be I   i . 
La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione della 4^ 
edizione del Premio “Jean Giono - L’Uomo che piantava gli 

alberi”, riconoscimento assegnato annualmente a chi si è 
c n     is in   ne  ’  e    i    m  i ne e  e  i    i ne  i im i n i 
di vegetazione legnosa (alberi e arbusti) generando un 

mi  i   men    e   ’ mbien e e i    es   i . 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 

  
CORSI CONSULENTI MIS. 2 PSR 
  

(1.A) 
  
Diserbo integrato (4 ore) 

4 novembre - in presenza, Agripolis - Legnaro (Pd) 
Programma e informazioni https://bit.ly/3TMMO0A 
Iscrizioni https://bit.ly/3eWbG7H 

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. 

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

2022 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3VXK4j2 
Iscrizioni. https://bit.ly/3zeqKEy 

Agroecologia e allevamento   nche ne  ’   e  men   s   
c escen    ’in e esse  ei          i  e s  sis emi  i       i ne  i  
s s enibi i ne    n    e i     c n  n  m   i  e    en i ne    ’ s  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d7V0RD%26E%3dC%26D%3d8XFU%26t%3dTCT7V%262%3d1f4h8yMwI_wtZp_84_yqXs_96_wtZp_79i9y.E6_HVvW_RkVamRrGa%26i%3dF2I168.DjM%26pI%3dBb8W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d7ZBRD%26I%3dE%26D%3d8bHU%26t%3dXET7Z%264%3d1f8j8yQyI_wxbp_88_1qXw_A6_wxbp_7Ck9y.I8_HVzY_RkZnwgnFh%26i%3dJ4I100.DjQ%26rI%3dBf0W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dJUQYQ%26D%3dT%26K%3dKWWb%267%3dSTaJU%26I%3d8s3yEBLDP_0sqw_K3_Fxkr_PC_0sqw_J8zFB.DM_Oiun_YxUt5cV8Y%26v%3dEIPD5O.KwL%267P%3dOaOd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dBU3ZI%26D%3d6%26L%3dCW9c%26y%3dS6bBU%26u%3d9k3aF4LpQ_2sSx_C3_rycr_2D_2sSx_B8bG4.Dy_PauP_ZpUzC1mEW%26n%3dEuQ651.LoL%26iQ%3dGa1e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 e  e  is  se n      i        i   i ne  e  ’ s   i in    es e ni 
(m  e ie   ime  e   ’  imen   i ne   i     m ci e me icin  i)     

benessere degli animali allevati, oltre che alla qualità e sicurezza 
dei prodotti, rispondendo così alle nuove richieste dei consumatori. 
  

(1.B) 
  
Prossimi corsi in programmazione 

(info prossimamente 
su: https://www.venetoagricoltura.org/formazione/  
  

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, Agripolis, Legnaro 

(PD) 
8 novembre 2022 
Obietti: fornire al corsista conoscenze tecnico-operative e di 

n       i  i ic    i i  i  ini  e  ’ ss   imen    e  ’ bb i    i 
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 ed ai consulenti che 
  e  n  ne  se    e  e  ’ ssis en   e c ns  en      e im  ese 

agricole, già formati mediante i moduli A, B comune e B-SP1, C, 
s   e  i    ’ bb i    i    i  n men   quinquennale per il 
M c  se    e ATECO 1  sec n    e in ic  i ni  e  ’Acc     S    -

Regioni 2016. 
Programma e informazioni https://bit.ly/3RSvO7N 

Iscrizioni (a pagamento)  https://bit.ly/3CPsSog 

  

  
 

 

 

 

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!!!! 
  

FESTIVAL DELLE DOP 2022 
Stiamo caricando sul canale YouTube di Veneto Agricoltura una 
serie di video realizzati in occasione del Festival delle DOP 2022, 

evento svoltosi a Piazzola sul Brenta (Pd) - Villa Contarini lo scorso 
30 ottobre. I primi video sono disponibili qui: https://bit.ly/3h7n3dl 
  

INAUGURATO A VALLEVECCHIA DI CAORLE (VE) UN 
NUOVO NUCLEO DI CONSERVAZIONE DI CAVALLI DEL 
DELTA 

Il più numeroso e importante nucleo di conservazione di Cavalli del 
Delta è stato inaugurato nei giorni scorsi dal Presidente della 
Regione del Veneto, Luca Zaia, nell'area dell'azienda pilota 

dimostrativa ValleVecchia di Veneto Agricoltura. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3D5BOWJ 

Per vedere il video: https://youtu.be/Tu3QzHnb7Rw 
  
FERTILITA' DEL SUOLO - ESPERIENZE IN CAMPO (PRIMA 

PARTE) 
Sintesi video del corso di aggiornamento di Veneto Agricoltura, in 
c    b    i ne c n ARPAV e i  P   e    AGROMIX   ess   ’  ien   

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 
  

Tanti altri video sono disponibili qui: https://bit.ly/39qgoHt  
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