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Arrivano le Stelle di Natale 
GIORNATA TECNICA POINSETTIA 2022  
2 dicembre 2022, ore 9-13.00 
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana”, 
Rosolina (RO) 
  
E' in programma venerdì 2 dicembre a Rosolina (Ro), presso il 
Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura "Po di Tramontana" di 
Veneto Agricoltura, l'attesa Giornata Tecnica dedicata alla Poinsettia 
(Stella di Natale), 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 
Per saperne di più:  https://bit.ly/3irMvef 

  

  
 

 

 

 

Prosegue la sintesi dei risultati ottenuti nel 2022 
FOCUS COLTURE ERBACEE N. 40/2022 
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 

  

  
 

 

 

 

Indagine di Veneto Agricoltura 

CONSUMO DI PESCE E CROSTACEI LUNGO LA COSTA 
ADRIATICA ITALIANA 
Report e video di sintesi disponibili on-line 
  
L’ultimo report curato dall’Osservatorio Economico della Pesca di 
Veneto Agricoltura punta i riflettori sul consumo di prodotti 
ittici da parte degli abitanti delle Regioni italiane che si affacciano sul 
Mare Adriatico. Un breve video-intervista a Irene Gastaldello, 
dell'Agenzia regionale, traccia i punti salienti dell'indagine. 

  

  
 

 

 

 

Progetto “Biostimolanti in campo” 
BIOSTIMOLANTI TRA SOSTENIBILITA' E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 
Video disponibile on-line 
  
Biostimolanti tra sostenibilità e cambiamento climatico: ricerca, 
strategie ed esperienze in campo. E' il titolo del partecipato convegno 
organizzato nei giorni scorsi a Legnaro (Pd) da L’Informatore Agrario 
con Veneto Agricoltura, Università della Tuscia, Università di Padova, 
Università di Salerno, Università di Napoli. Una sintesi su cosa sono e 
a cosa servono i biostimolanti è proposta in un breve 
video disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. 

  

  
 

 

 

 

Consegnati i quattro Premi "Jean Giono" 

STATI GENERALI DEI BOSCHI DI PIANURA 2022: 
LA SINTESI IN VIDEO 
Interviste e premiazioni disponibili sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura 
  
A Sandrigo (Vi), nei giorni scorsi si sono svolti gli Stati Generali dei 
Boschi di Pianura, iniziativa di Veneto Agricoltura che punta ad 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dMUBXT%26D%3dE%26J%3dNX0c%260%3dSEZMU%264%3d7v3jDELyO_Csbv_N3_1wnr_AB_Csbv_M8kEE.D8_NluY_X1UJgow8L%26y%3dE4OG50.JzL%26rO%3dRaDb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dEVDVL%26E%3dG%26H%3dFYBa%262%3dTGXEV%266%3d5n4lB7M1M_5tdt_F4_3ufs_C0_5tdt_E91IvG497Mt5EcCV.rOpH753C78.tN%26q%3dF6M96B.HrM%26tM%3dJbFZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dKX4TR%26G%3d7%26F%3dLa2Y%268%3dV7VKX%26v%3d3t6b0COqK_AvTr_L6_sslu_38_AvTr_KAcAC.Gz_JjxQ_TyXVx8XBM%26w%3dHvKE82.FxO%26jK%3dPd6X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d3ZIZ0%26I%3dL%26L%3d4cGe%26p%3dXLb3Z%26A%3d9b8qFuQ6Q_sxix_48_8yTw_HD_sxix_3CrGu.IE_PRzf_ZgZyPNSuD%26e%3dJAQw0G.LfQ%26yQ%3d8fKd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dEWQUL%26F%3dT%26G%3dFZOZ%262%3dUTWEW%26I%3d4n5yA7NDL_5uqs_F5_Ftft_P9_5uqs_E0MH8NI.5r_Lovc_V4C0t34fDnHQm%262%3dF8MJ6D.H3M%26vM%3dUbHZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dEWQUL%26F%3dT%26G%3dFZOZ%262%3dUTWEW%26I%3d4n5yA7NDL_5uqs_F5_Ftft_P9_5uqs_E0MH8NI.5r_Lovc_V4C0t34fDnHQm%262%3dF8MJ6D.H3M%26vM%3dUbHZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dBU0WI%26D%3dC%26I%3dCX8b%26y%3dSCYBU%262%3d6k3hC4LwN_2sZu_C3_yvcr_9A_2sZu_B8iD4.D6_MauW_WpUoJDvLh%26n%3dE2N658.IoL%26pN%3dGaBa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dAYLVH%26H%3dO%26H%3dBbJa%26x%3dWOXAY%26D%3dB3P9M_1wlt_B7_Aubv_K0_1wlt_ABFQ6.RxHnP85pN27xHCO17.8Lp_NjwY_XyQy-98H3A7N_1wlt_ABDJuKt82_5j7tNjwY_XyVIXK_LZyi_VoWJ_LZyi_Voi8H2Q6C-rPCClE-2H-RPtFr7-J.JmB%26w%3dG4OE70.JxN%26rO%3dPcDb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dMSJTT%26B%3dM%26F%3dNVHY%260%3dQMVMS%26B%3d3v1r0EJ7K_Cqjr_N1_9snp_I8_Cqjr_M6FGFJB.4z_Hhuk_Rw96YdfM7SAcm%26u%3dEFIC5L.DvL%264I%3dNaPV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dNVJRU%26E%3dM%26D%3dOYHW%26A%3dTMTNV%26B%3d1w4r8FM7I_Dtjp_O4_9qos_I6_Dtjp_N9FEGMB.21_Khsl_UwsqKS_RpN-UM%26z%3dFBIH6H.D1M%26zI%3dSbLV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dNVJRU%26E%3dM%26D%3dOYHW%26A%3dTMTNV%26B%3d1w4r8FM7I_Dtjp_O4_9qos_I6_Dtjp_N9FEGMB.21_Khsl_UwsqKS_RpN-UM%26z%3dFBIH6H.D1M%26zI%3dSbLV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


avere nella pianura veneta 5.000 ettari di superficie boscata entro il 
2050. Nell’occasione, sono stati consegnati i riconoscimenti “Jean 
Giono – L’Uomo che piantava gli alberi”, concorso che premia 
chi si è distinto nell’opera di far crescere il patrimonio forestale di 
pianura. 
Di questa bella giornata, sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
sono disponibili alcuni video. 
Per saperne di più sull'evento, compresi i nomi dei vincitori, clicca 
qui: https://bit.ly/3gMNOUJ 

  

  
 

 

 

 

Progetto LIFE Palù 
DISTRIBUZIONE E ISTRUZIONI PER LA MESSA A 

DIMORA DELLE PIANTINE 
Due nuovi video disponibili on-line 
  

Sul canale YouTube del Progetto LIFE PALU sono disponibili 
due brevi video riguardanti la distribuzione delle piante ai 
soggetti che nell'ambito del progetto LIFE Palù Quartier del 

Piave ne avevano fatto richiesta e alcuni semplici consigli per 
la loro messa a dimora. Ricordiamo che tutte le piante sono 
state prodotte dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuori 

Foresta di Veneto Agricoltura con sede a Montecchio 
Precalcino (Vi). 
Per saperne di più sul progetto LIFE Palù clicca 

qui: https://paluqdp.it/  

  

  
 

 

 

 

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, 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. 

  

  
 

 

 

 

Terzo focus del Trittico Vitivinicolo 2022 
CONSUNTIVO DELLA VENDEMMIA E I MERCATI DEL 

VINO 
Giovedì 22 dicembre 2022, ore 10:00 
Stabilimento di Loningo - Collis Wine Group 

Lonigo (Vi), Viale Vicenza 29 
  
Il terzo e ultimo focus del Trittico Vitivinicolo Veneto 2022, 

dedicato come ogni anno al consuntivo dell'ultima 
vendemmia nel Veneto e ai mercati del vino, si terrà 
giovedì 22 dicembre prossimo, dalle ore 10:00 alle 12:00, 

presso la Cantina di Lonigo (Vi) di Collis Wine Group. Nel corso 
dell'incontro, promosso da Regione Veneto, Veneto 
Agricoltura e Avepa, saranno presentati i dati definitivi della 

vendemmia 202e nella nostra Regione risultanti dalle 
dichiarazione di produzione. Sarà inoltre fatto il punto 
sull'export del vino veneto e approfondito un tema legato 

ai mercati del vino. 
ISCRIZIONI APERTE:  https://trittico3-2022.eventbrite.it 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 

  
Corsi per consulenti Mis. 2 PSR Veneto 
  
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) 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dEX9UL%26G%3dB%26G%3dFa7Z%262%3dVBWEX%261%3dA7OvL_5vYs_F6_xtfu_89_5vYs_EA3P0.TuN7Ph8.pJs_KdxV_UsKr4BGoL7_MWvc_XlEvNz_KdxV_VquRYbC1CW4n6g_zZLirIfkM9gAq8tXtqLe1wyh9%26j%3dF8N26D.IkM%26vN%3dCbHa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d3Z8W0%26I%3dA%26I%3d4c6b%26p%3dXAY3Z%26z%3d6b8fCuQuN_sxXu_48_wvTw_7A_sxXu_3CgDu.I4_MRzU_WgZlrOvZo%26e%3dJzNw06.IfQ%26nN%3d8f0a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d5Z3VB%26I%3d6%26H%3d6c1a%26r%3dX6X5Z%26u%3dBwQpM_uxSt_68_ruVw_20_uxSt_5CwQz.VoOwRb9.fLm_LTzP_Vi0h5qKeF_uxSt_5CUgvvyiiyXiD5Kz5qnayhT5d8aBcT%26d%3dGxPv74.KeN%26lP%3d7c8c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dDXLRK%26G%3dO%26D%3dEaJW%261%3dVOTDX%26D%3d1m6t86O9I_4vlp_E6_Aqeu_K6_4vlp_DA91xP042.DC_Hcxi_Rr%269%3d6K5QvQ.z0C%2695%3dbRUH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d5Z0WB%26I%3dC%26I%3d6c8b%26r%3dXCY5Z%262%3d6d8hCwQwN_uxZu_68_yvVw_9A_uxZu_5ChBuLtD1MyJmBjO.hR_yvVw_9A%26g%3dJ2Ny08.IhQ%26pN%3d0fBa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:valerio.bondesan@venetoagricoltura.org
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d2Z7V9%26I%3d0%26H%3d3c5a%26o%3dX0X2Z%26y%3d5a8eBtQtM_rxWt_38_vuSw_60_rxWt_2CxLiQxCcL7-V0Y6.9vBrNbOmNe.Fx_LQzT_Vf%26A%3dqOsSgU.nBx%26Cs%3ddCY6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dJTBYQ%26C%3dE%26K%3dKW0d%267%3dREaJT%264%3d8s2jEBKyP_0rbw_K2_1xkq_AC_0rbw_J7kFB.C8_OitY_YxTNhVOM0%26v%3dD4PD40.KwK%26rP%3dOZDc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dLSQXS%26B%3dT%26J%3dMVOc%269%3dQTZLS%26I%3d7u1yDDJDO_Bqqv_M1_Fwmp_PB_Bqqv_L6zED.BM_Nksn_XzSs63yvs%26x%3dCIOF3O.JyJ%267O%3dQYSb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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

  

  
 

 

 

 

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!!!! 
  
L'IMPORTANZA DELLE DUNE SABBIOSE CONTRO LE 
MAREGGIATE 
La mareggiata che il 22 novembre 2022 ha investito il litorale veneto 
ha causato ingenti danni alle spiagge e alle strutture di servizio. 
A ValleVecchia di Caorle (Ve), importante area naturalistica (e non 
solo) di proprietà della Regione del Veneto gestita da Veneto 
Agricoltura, le dune sabbiose litoranee hanno ridotto gli effetti 
disastrosi registrati in altre località e impedito l'ingresso del mare 
nelle aree retrostanti. 
Clicca qui per vedere un breve 
video: https://youtu.be/OhSmS6nTSwg 
Per saperne di più:  https://bit.ly/3XDorFD 
  
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 
  
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 
  
Tanti altri video sono disponibili nelle numerose playlist 
tematiche sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt  
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