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L'importanza di far conoscere i prodotti biologici e 
sostenibili 
MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE: LA REGIONE AFFIDA 

A VENETO AGRICOLTURA L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE 
Caner: i bambini decisivi per gli acquisti familiari. 
  

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il programma di 
attività da realizzare con le risorse del Fondo per 
le mense scolastiche biologiche assegnate dai Ministeri per 

l'Agricoltura e dell'Istruzione. Al Veneto sono stati attribuiti oltre 
330mila euro finalizzati a ridurre i costi a carico dei beneficiari del 

servizio mensa scolastica biologica e per realizzare iniziative di 
informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento 
nell’ambito dei servizi di refezione scolastica in tutti gli ordini 

scolastici: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e 
secondarie di primo e di secondo grado. 
“I bambini - ha sottolineato al riguardo Federico Caner, assessore 

regionale all'Agricoltura - sono diventati i veri influencer e sono 
sempre più decisivi nelle scelte di acquisto familiari, soprattutto nel 
campo alimentare. Far loro scoprire e conoscere i prodotti biologici 

e sostenibili per l’ambiente significa indirizzarli verso una corretta 
educazione alimentare, il rispetto per l’ambiente e la conoscenza 
delle materie prime del nostro territorio".  

L’attività di promozione di questa nuova programmazione viene 
affidata a Veneto Agricoltura che, in stretta collaborazione con 
la Regione, avrà il compito di realizzare dei convegni sul tema e 

una campagna informativa allo scopo di promuovere il consumo di 
prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente nella refezione 
scolastica. 

  

  
 

 

 

 

Nuovo Report di Veneto Agricoltura 
VALE 168 MILIONI DI EURO IL COMPARTO DELLA PESCA 

IN VENETO 
Disponibile on-line 

  
Il comparto della pesca nel Veneto vale ben 168 milioni di 
euro frutto del faticoso lavoro di oltre 7.400 addetti che fanno 

capo a 3.849 imprese. Sono questi i dati salienti del nuovo 
Report “La Pesca in Veneto” elaborati da Veneto Agricoltura. In 
estrema sintesi, risulta che il settore ittico veneto si sta 

riprendendo, dopo le difficoltà del 2020 e 2021 dovute alla 
pandemia da Covid e all’aumento dei costi di produzione 
(energetici in primis che purtroppo ancora perdurano). 

“I dati e le analisi contenute nel Report di Veneto Agricoltura per 
l'anno 2021 - sottolinea l’assessore alla Pesca della Regione 
del Veneto, Cristiano Corazzari - confermano, come già 

evidenziato durante gli Stati generali della Pesca del luglio scorso, 
l'importanza del comparto della pesca professionale e 
dell'acquacoltura in Veneto, che pone la nostra Regione tra i 

primissimi posti in Italia per valore aggiunto in questo settore". Il 
Report esamina nei dettagli le ultime statistiche disponibili 
riguardanti le diverse componenti della filiera ittica 

veneta. Leggi la notizia: https://bit.ly/3Thxgl6 

  

  
 

 

 

 

Visita guidata a tema 

AUTUNNO AL GIARDINO VEGETAZIONALE ASTEGO 
Pieve del Grappa (Tv) 
Domenica 13 novembre 2022, ore 10:30 

  
Domenica 13 novembre, alle ore 10:30, al Giardino 

Vegetazionale Astego di Pieve del Grappa (Tv), struttura di 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dAZFTH%26I%3dI%26F%3dBcMb%26x%3dXIVAZ%268%3d3j8n03Q3K_1xfr_B8_5sbw_E8_1xfr_ACoA3.IB_JZzc_ToZh6LiYN%26m%3dJ8K50D.FnQ%26vK%3dFfFb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dJZ9WQ%26I%3dB%26I%3dKcFe%267%3dXBYJZ%261%3d6s8gCBQvN_0xYu_K8_xvkw_8A_0xYu_JChDB.I5_MizV_WxZZCFDra%26v%3dJ1ND07.IwQ%26oN%3dOf9e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Regione del Veneto gestita da Veneto Agricoltura, è in programma 
una visita guidata in compagnia degli esperti del Giardino e del 

prof. Raffaele Cavalli del Dipartimento TESAF dell'Università di 
Padova. Sarà un'occasione per ammirare e conoscere più da 
vicino questa straordinaria perla incastonata nelle pendici del 

Monte Grappa. Per saperne di più: https://bit.ly/3V5jW5f  

  

  
 

 

 

 

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 
dall’impegno - sottoscritto con la “Carta di Sandrigo” - di 
decuplicare l’estensione dei boschi di pianura in Veneto portandola 

a 5.000 ettari entro il 2050. L'evento sarà l’occasione per 
approfondire diverse opportunità: dalla L.R. 14/2020 “Boschi 
didattici del Veneto” alla nascita della Fondazione AlberItalia. 

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 

contraddistinto nell’opera di promozione e realizzazione di impianti 
di vegetazione legnosa (alberi e arbusti) generando un 
miglioramento per l’ambiente e il paesaggio. 

  

  
 

 

 

 

Ricerca, strategie ed esperienze in campo 
BIOSTIMOLANTI TRA SOSTENIBILITA' E CAMBIAMENTO 

CLIMATICO  
25 novembre, ore 9:30 - 13:00 
Legnaro (Pd) - Corte Benedettina 

  
Le richieste di riduzione di agrofarmaci e fertilizzanti da parte 

dell’Unione Europea e gli effetti sulle colture causati 
dal cambiamento climatico rappresentano delle sfide 
impegnative per l’orticoltura, che può però contare su dei validi 

alleati: i biostimolanti. Ruoterà attorno a questi interessanti temi 
il convegno organizzato da Veneto Agricoltura a Legnaro-
Pd, presso la Corte Benedettina, venerdì 25 novembre alle ore 

9:30. La partecipazione al focus è gratuita, previa registrazione da 
effettuarsi compilando il modulo all’indirizzo https://bit.ly/3tcH19. 
Per informazioni: https://biostimolanti.informatoreagrario.it 

Sono previsti crediti formativi riconosciuti dall’Ordine dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali: 0.375 CFP, dal Collegio dei periti 
agrari e dei periti agrari laureati: 3.25 CFP, dal Collegio degli 

agrotecnici e degli agrotecnici laureati: 2 CFP  

  

  
 

 

 

 

Il mondo della pesca in un ambiente unico 

RIFLETTORI SULLE MARINERIE DEL POLESINE 
Report disponibile on-line 
  

Un interessante focus sulle marinerie del Polesine è appena 
stato pubblicato da Veneto Agricoltura  - Osservatorio Socio 
Economico della Pesca e dell'Acquacoltura dell'Alto Adriatico. 

L'elaborato analizza i principali dati statistici della filiera ittica delle 
tre marinerie polesane: Pila, Scardovari e Porto Viro. In sintesi: 
la locale flotta marittima, composta da 170 pescherecci (un quarto 

dell’intera flotta veneta) si caratterizzata per la sua artigianalità, 
visto che il 68% circa delle imbarcazioni ha una lunghezza inferiore 

ai 12 metri che, unite alle tante barche e barchini di V^ categoria 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d8UIZE%26D%3dL%26L%3d9XPh%26u%3dSLb8U%26A%3d9g3qFzL6Q_xsix_93_8yYr_HD_xsix_88rGz.DE_PWuf_ZlUlcpyKD%26j%3dEAQ25G.LkL%26yQ%3dCaIh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dLWDYS%26F%3dG%26K%3dMZKg%269%3dUGaLW%266%3d8u5lEDN1P_Budw_M5_3xmt_CC_Budw_L0mFD.F0_Okwa_YzW50bUJN%26x%3dG6PF7B.KyN%26tP%3dQcDg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dDTAZK%26C%3dD%26L%3dEWHh%261%3dRDbDT%263%3dF6KxQ_4rax_E2_zyeq_0D_4rax_D7jG1J2GyFt9zKq.Gz7wPy22M46iE42zG1.02_PctX_ZrSC-L1MmKnIm-A1E49m2iCsEw_PctX_Zr%265%3duS5MkY.z62%26G5%3dXGaL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


utilizzate negli impianti di molluschicoltura, riflettono appieno le 
caratteristiche produttive dell’area del Delta del Po. Il Report 

completo è disponibile al seguente indirizzo: https://bit.ly/3FZnCR0 

  

  
 

 

 

 

Scacco matto ai diserbanti 
FOCUS COLTURE ERBACEE N. 38/2022 

Disponibile on-line  
  

Scacco matto ai diserbi in 2/3 mosse: un grosso contributo in tal 
senso è giunto dal progetto IWMPRAISE, del quale nei giorni 
scorsi si è tenuta a Legnaro (Pd) la conferenza conclusiva. Il punto 

di Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura nel video-
aggiornamento settimanale "Focus Colture Erbacee" n. 38/2022 
del 7 novembre. Ricordiamo che tutti gli approfondimenti 

settimanali - con focus sulla difesa integrata delle colture - sono 
disponibili al seguente indirizzo: https://bit.ly/3ho4TEC 

  

  
 

 

 

 

Tutto il Festival minuto per minuto 
FESTIVAL DELLE DOP VENETE: I VIDEO DELLA GIORNATA 
Disponibili on-line 

  
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura è stata creata 
una playlist dedicata all'8^ edizione del Festival delle DOP 

venete, kermesse di Regione del Veneto e Veneto Agricoltura 
svoltasi a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd), lo scorso 30 
ottobre. Sono disponibili immagini, interviste, curiosità, 

approfondimenti sui prodotti DOP/IGP/STG e Qualità Verificata 
(QV) protagonisti dell'evento visitato nel corso della bellissima 
giornata di sole da non meno di 15.000 persone. Inoltre, a questo 

link https://bit.ly/3NRiErl è disponibile il servizio sul Festival 
mandato in onda dalla RAI - TG3 Veneto; 

e qui https://bit.ly/3WGKBX1 lo Speciale del TG Agricoltura di 
TeleChiara/TVA Vicenza. 

  

  
 

 

 

 

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!!!! 

  
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 

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 
  

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