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Oggi la consegna dei Premi "Jean Giono" 2022 

STATI GENERALI DEI BOSCHI DI PIANURA 

Mercoledì 23 novembre, ore 9:30 
Sandrigo (Vi), Palazzo Marconi 
  

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 è l’occasione per approfondire 
diverse opportunità: dalla L.R. 14/2020 “Boschi didattici del Veneto” 
alla nascita della Fondazione AlberItalia. 

La mattinata 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. 

  
I VINCITORI DEL PREMIO "JEAN GIONO" 2022 
  

ANTONIO BRUNORI - Categoria “Tecnico Agronomo 
Forestale” 
Dottore Forestale, tra le molte cariche è Segretario Generale di PEFC 

Italia, organo di governo nazionale del sistema di certificazione 
Programme for Endorsement of Forest Certification schemes. Ha 

partecipato a progetti italiani ed internazionali di riforestazione e di 
gestione forestale sostenibile sui temi della legalità e della 
valorizzazione dei prodotti di origine forestale. Per la comunità di 

Campi di Norcia, dopo il terremoto del 2016, ha supportato la 
campagna "100 alberi per Campi", finalizzata a rinverdire le aree 
colpite. 

  
GIULIA LOVATO - Categoria “Imprenditrice” 
Figlia di un’agricoltrice biologica, si occupa della Fattoria Didattica 

Sociale “La Vecchia Fattoria” di Bonavicina di San Pietro di Morubio. I 
sei ettari di terreno agricolo che la circondano sono diventati un 
magnifico bosco di querce, aceri, noci e salici, elemento importante 

per la comunità locale. Nel 2013 ha messo a dimora alberature su altri 
sette ettari, non lontano dalla Fattoria, con la convinzione di fare la 
propria parte per rinaturalizzare il territorio. Giulia Lovato è un 

esempio di "agricoltura virtuosa", che rispetta l'ambiente, il lavoro e le 
persone. 
  

PIETRO FRANCO - Categoria “Volontario” 
Laureato in Biologia e con un PhD in Biologia marina, a soli 17 anni si 

mette in cammino per girare il mondo. Tornato in Italia nel 2016 Pietro 
Franco con l’Associazione Culturale "Rocciaviva", insieme alle 
Organizzazioni internazionali "Plant for the planet Italia" ed "Ecosystem 

Restoration Camps", dà inizio a "Magnus Lucus la rigenerazione degli 
ecosistemi nel Sud Italia“, progetto che attraverso la rinaturalizzazione 
del territorio punta a rigenerare l'ecosistema uomo. Tra il 2019 e il 

2021 sono state messe a dimora 8.000 piante in località Masseria La 
Fiorita di Matera. 
  

CHIARA GALLANI - Categoria “Amministratrice di bene 
pubblico” 
Già Assessora all’Ambiente, siede oggi in Consiglio del Comune di 

Padova, di cui ha rifondato il Settore Verde avviando numerosi progetti 
nel campo della gestione del verde e dell’incremento della copertura 
arborea nelle aree urbane. Ha dato un impulso senza precedenti alla 

forestazione urbana con specie di alberi e arbusti autoctoni. Il piano 
del verde di Padova prevede l’impianto di 20.000 nuovi alberi entro il 

2039. Col progetto “PADOVA O2”, nel 2019 sono stati messi a dimora 
10.000 nuovi alberi e arbusti al fine di aumentare la copertura delle 
chiome in ambito cittadino per mitigare il clima, aumentare la 

biodiversità e immagazzinare CO2 atmosferica. 

  



  
 

 

 

 

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  

  

  
 

 

 

 

Preparazione Concorso Coppa d'Oro 

VENETO AGRICOLTURA AL MIG DI LONGARONE 
Lunedì 28 novembre 2022 
  

Lunedì 28 novembre 2022 personale dell'Istituto per la Qualità e le 
Tecnologie Agroalimentari di Thiene e del Centro di Villiago di Veneto 
Agricoltura sarà impegnato nell'organizzazione del Concorso Coppa 

d'Oro in programma presso la Mostra Internazionale del Gelato (MIG) 
che si terrà a Longarone Fiere Dolomiti dal 27 al 30 novembre. Il 
gusto da valutare è "Malaga". 

  

  
 

 

 

 

L'importanza delle cover crops per la difesa integrata in 

agricoltura 
FOCUS COLTURE ERBACEE N. 39/2022 
Disponibile on-line  

  
In questo nuovo video-focus della serie "Colture Erbacee" (n. 

39/2022) Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura fa il punto 
sull'importanza delle cover crops (colture di copertura) per la difesa 
integrata in agricoltura. Ricordiamo che tutti i video-approfondimenti 

del 2022 di questa rubrica  settimanale dedicata alla difesa integrata 
delle colture sono disponibili al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/3ho4TEC 

  

  
 

 

 

 

Arrivano le Stelle di Natale 

POINSETTIA 2022 - GIORNATA TECNICA 
2 dicembre 2022, ore 9-13.15 
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”, 
Rosolina (RO) 
  

Si terrà il prossimo 2 dicembre a Rosolina (Ro), presso il Centro 
"Po di Tramontana" di Veneto Agricoltura, il  tradizionale 
appuntamento annuale, occasione per fare sintesi sulle principali 

tecniche colturali, di difesa e di scelta varietale per una 
produzione di qualità nel rispetto dell’ambiente e della salute 
degli operatori e dei consumatori. 

Programma e informazioni: https://bit.ly/3AATUyp 
Iscrizioni: https://poinsettia2022.eventbrite.it 

L’evento è parte del programma del corso PSR «Florovivaismo 
sostenibile: aggiornamento» (cod.P4-18-22).  Iscrizioni  e 
informazioni per l’accesso al corso disponibili  al 
link https://bit.ly/3UVo3Au 

  

  
 

 

 

 

Giornata di studio sulla sostenibilità in agricoltura 
AGROMIX, A SUPPORTO DELLE AZIENDE AGRICOLE 
19 dicembre 2022 

Mestre (Ve) 
  
Continua l’attività del progetto europeo di 

ricerca AGROMIX  (https://agromixproject.eu/) di cui Veneto 
Agricoltura è partner insieme a altri 28 istituzioni europee tra cui 
università, centri di ricerca, NGO, con l’obiettivo di supportare le 

aziende agricole verso sistemi produttivi più sostenibili  nel medio 
lungo periodo. 

In un approccio partecipativo con le aziende agricole del gruppo pilota, 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dOWISV%26F%3dL%26E%3dPZGR%26B%3dULUOW%26A%3d2x5q9GN6J_Euiq_P5_8rpt_H7_Euiq_O0r0G.FE_Inwf_S3W04eUOH%261%3dGAJI7G.E2N%26yJ%3dTcJX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d7UESD%26D%3dH%26E%3d8XCR%26t%3dSHU7U%267%3d9yL2J_wseq_83_4rXr_D7_wseq_78n0tK60rGx2sLu.0s81Ir36Fw7m8w340t.A6_IVub_SkTG-EtNqDgJq-4tF82f3m6lF1_IVub_Sk%266%3dyLxNoR.s76%260x%3dYKUB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dMW8ST%26F%3dA%26E%3dNZ6R%260%3dUAUMW%26z%3d2v5f9ENuJ_CuXq_N5_wrnt_77_CuXq_M04FFNz.3z_LVtk_VkAHtj2nDUFYm%26i%3dDFM14L.HjK%264M%3dBZOa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dMW8ST%26F%3dA%26E%3dNZ6R%260%3dUAUMW%26z%3d2v5f9ENuJ_CuXq_N5_wrnt_77_CuXq_M04FFNz.3z_LVtk_VkAHtj2nDUFYm%26i%3dDFM14L.HjK%264M%3dBZOa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dMVGWT%26E%3dJ%26I%3dNYEV%260%3dTJYMV%269%3d6v4oCEM4N_Ctgu_N4_6vns_FA_Ctgu_M9pDE.EC_Mlvd_W1VvJOwSh%26y%3dF9NG6E.IzM%26wN%3dRbHb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dHT5ZO%26C%3d8%26L%3dIW3Y%265%3dR8bHT%26w%3d9q2cF0KrQ_8rUx_I2_tyiq_4D_8rUx_H7dG0.C1_PgtR_ZvTCijv1N%26t%3dDwQB43.LuK%26kQ%3dMZ6e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dBTJRI%26C%3dM%26D%3dCWHQ%26y%3dRMTBT%26B%3d1k2r84K7I_2rjp_C2_9qcq_I6_2rjp_B77EsE054Kz1BaIR.oMvD439946.zJ%26n%3dDBI64H.DoK%26zI%3dGZKW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dGSAVN%26B%3dD%26H%3dHV9U%264%3dQDXGS%263%3d5p1iB9JxM_7qat_H1_zuhp_00_7qat_G6jC9.B7_LfsX_VuScz4SIO%26s%3dC3MA39.HtJ%26qM%3dLYBa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d8U0UE%26D%3dC%26G%3d9X8T%26u%3dSCW8U%262%3d4g3hAzLwL_xsZs_93_ytYr_99_xsZs_88h0xGtB4HyHp7jM.kM_ytYr_99%26j%3dE2L258.GkL%26pL%3dCaAZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


si terrà il prossimo 19 dicembre in una fattoria sociale vicino a 
Mestre, una giornata di studio e co-progettazione. Si discuterà sulla 
transizione sostenibile di una azienda agricola  verso un sistema 

agroforestale, in grado di conciliare le esigenze produttive, la riduzione 
delle emissioni e il miglioramento del paesaggio rurale. 

Il workshop è riservato alle aziende del gruppo pilota di progetto, ma 
viene offerta la disponibilità a partecipare anche ad altre 4 
aziende che hanno già realizzato impianti agroforestali o che pensano 

di realizzarli a breve. Gli interessati possono inviare una mail (entro il 
12  dicembre) a valerio.bondesan@venetoagricoltura.org , indicando 
brevemente i motivi di interesse a partecipare all'incontro. 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 

  
Corsi per consulenti Mis. 2 PSR Veneto 
  

Agroforestazione: principi, tecniche ed esperienze 
7 dicembre 2022 – 10 gennaio 2023 (14 ore FAD e 10 ore in 
presenza) – cod. P4-33-22 

Storia e stato dell’arte, la strategia forestale, i sistemi silvo-pastorali e 
silvo-arabili, i prodotti legnosi, il pioppo, impatti ambientali e 
biodiversità, il lavoro di progettazione. Il corso si concluderà con la 

stesura e la discussione di un progetto a cura dei partecipanti. 
Programma e informazioni:: https://bit.ly/3gtPa6L 
Iscrizioni: https://bit.ly/3i5LPLL 

  
Viticoltura sostenibile: gestione del suolo 
12, 13 dicembre 2022 – Formazione a distanza (FAD) – cod. 
P4-14-22 
L’apparato radicale, concimazioni e lavorazioni, diserbo e inerbimento, 

gli eco schemi, la pedologia e la zonazione viticola. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3EADxDc 
Iscrizioni: https://bit.ly/3UZiYXM 

  
Aggiornamento per RSPP 
  

Buone prassi per la circolazione in sicurezza delle macchine 
agricole 
21 dicembre 2022 – sala convegni di Veneto Agricoltura, 
Agripolis –Legnaro (PD) cod. 8-22 
Il corso si rivolge ai tecnici ed 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 Macrosettore ATECO 1, secondo le indicazioni 
dell’Accordo Stato-Regioni 2016.Corso valido per l’assolvimento 

dell’obbligo di aggiornamento (Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 
2016) 

Programma e informazioni: https://bit.ly/3gqL3Ix 
Iscrizioni (a pagamento): https://bit.ly/3F1zeSR 
Eventi 

  
Biostimolanti tra sostenibilità e cambiamento climatico: 
ricerche, strategie ed esperienze in campo 

25 novembre ore 9.30-13 – Corte Benedettina, Legnaro (PD) 
Le richieste di riduzione di agrofarmaci e fertilizzanti da parte dell’UE e 
gli effetti sulle colture causati dal cambiamento climatico 

rappresentano delle sfide impegnative per l’orticoltura italiana, che può 
però contare su dei validi alleati: i biostimolanti. Costi e benefici, 
scenari, aspetti pratici ed evidenze di campo del loro impiego in 

orticoltura. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3ESfRvf e 
  https://biostimolanti.informatoreagrario.it 

Iscrizioni:  https://bit.ly/3tcH19 

  

  
 

 

 

 

VIDEO E TUTORIAL DI "VENETO AGRICOLTURA 
CHANNEL" 

Sul canale YouTube e sui Social 

  
Brevi video-approfondimenti di carattere tecnico vengono caricati ogni 

settimana sul canale YouTube e sui profili Social di Veneto Agricoltura 
(Facebook, Twitter e Instagram). Seguici!!!! 
  

LE MARINERIE DEL POLESINE 
Un breve video-focus sulle marinerie del Polesine è disponibile sul 
canale YouTube di Veneto Agricoltura. L'intervista a Nicola Severini, di 

Veneto Agricoltura, fa pendant con un Report, da poco pubblicato e 
disponibile all'indirizzo:  https://bit.ly/3FZnCR0, che analizza i principali 
dati statistici della filiera ittica delle tre marinerie polesane: Pila, 

Scardovari e Porto Viro. 
  
VALE 168 MLN/EURO IL COMPARTO VENETO DELLA PESCA 

3.800 imprese, 7.400 addetti, quasi 18.000 tonnellate di prodotto 
pescato in Adriatico. L'andamento del comparto veneto della pesca 
viene riepilogato in una intervista a Nicola Severini disponibile al 

seguente link: https://youtu.be/vJtlI-gXrUk. Anche in questo caso, il 
video-focus fa riferimento ad un Report, da poco pubblicato, 

disponibile qui: https://bit.ly/3UdCBLv 
  

mailto:valerio.bondesan@venetoagricoltura.org
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dCVNRJ%26E%3dQ%26D%3dDYLQ%26z%3dTQTCV%26F%3d1l4v85MAI_3tnp_D4_Cqds_M6_3tnp_C9w95.EJ_Hbvk_RqV2Ja4Ql%26o%3dFFI76L.DpM%264I%3dHbOW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dFZKVM%26I%3dN%26H%3dGcIU%263%3dXNXFZ%26C%3d5o8sB8Q8M_6xkt_G8_0ugw_J0_6xkt_FCtC8.IG_Lezh_VtZ1YZwdp%26r%3dJCM00I.HsQ%261M%3dKfLa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dEYPRL%26H%3dS%26D%3dFbNQ%262%3dWSTEY%26H%3d1n7x87PCI_5wpp_F7_Eqfv_O6_5wpp_EBy97.HL_Hdym_RsYbaQTa3%26q%3dIHI99N.DrP%266I%3dJeQW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dCa9SJ%26J%3dB%26E%3dDd7R%26z%3dYBUCa%261%3d2l9g95RvJ_3yYq_D9_xrdx_87_3yYq_CDh05.J5_Ib1V_Sqaa1t7dn%26o%3dK1J7A7.EpR%26oJ%3dHg0X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dNW0TU%26F%3dC%26F%3dOZ8S%26A%3dUCVNW%262%3d3w5h0FNwK_DuZr_O5_ysot_98_DuZr_N0iAF.F6_JmwW_T2WnIhWPP%26z%3dG2KH78.F1N%26pK%3dScAY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d3SKU0%26B%3dN%26G%3d4VIT%26p%3dQNW3S%26C%3d4b1sAuJ8L_sqks_41_0tTp_J9_sqks_36tBu.BG_KRsh_UgSXT15ku%26e%3dCCLw3I.GfJ%261L%3d8YLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dITFZP%26C%3dI%26L%3dJWDY%266%3dRIbIT%268%3d9r2nFAK3Q_9rfx_J2_5yjq_ED_9rfx_I7oGA.CB_Phtc_ZwTR1ws9D%26u%3dD8QC4D.LvK%26vQ%3dNZGe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dMTOTT%26C%3dR%26F%3dNWMS%260%3dRRVMT%26G%3d3v2w0EKBK_Cror_N2_Dsnq_N8_Cror_M7xA0JFA8F839K5.A97AJ82FGC6w9C2DA0.0F%266%3d8LENxR.07E%260E%3dYTUS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d7T5VD%26C%3d8%26H%3d8W3U%26t%3dR8X7T%26w%3d5f2cByKrM_wrUt_82_tuXq_40_wrUt_77dCy.C1_LVtR_VkTv7MRAK%26i%3dDwM143.HjK%26kM%3dBZ6a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dES0WL%26B%3dC%26I%3dFV8V%262%3dQCYES%262%3d6n1hC7JwN_5qZu_F1_yvfp_9A_5qZu_E6iD7.B6_MdsW_WsSM51cYe%26q%3dC2N938.IrJ%26pN%3dJYAb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dBSGYI%26B%3dJ%26K%3dCVEX%26y%3dQJaBS%269%3d8k1oE4J4P_2qgw_C1_6xcp_FC_2qgw_B6CL5J9.9o_HezZ_RtSTJzp-qx62u%264%3d1R3LqX.x58%26F3%3dWMaG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d4W4XA%26F%3d7%26J%3d5Z2W%26q%3dU7Z4W%26v%3d7c5bDvNqO_tuTv_55_swUt_3B_tuTv_40cEv.Fz_NSwQ_XhWV0EfMR%26f%3dGvOx72.JgN%26jO%3d9c5c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


IL PUNTO SUL SETTORE FLOROVIVAISTICO VENETO 
In un breve video-approfondimento con Renzo Rossetto di Veneto 
Agricoltura vengono analizzati due recenti report dell'Agenzia regionale 

sull’andamento del comparto veneto del florovivaismo e 
dell’import/export. Clicca qui: https://youtu.be/EMr-0O81ZCg 

  
FESTIVAL DELLE DOP VENETE 2022: I VIDEO DELLA 
GIORNATA 

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. 
  

Tanti altri video sono disponibili nelle numerose playlist 
tematiche sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt  
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