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Evento di Regione e Veneto Agricoltura 

RIAPRE IL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE SUL 
LAGO DI GARDA 
Giovedì 15 dicembre, ore 10:30 

Bardolino (Vr), Passeggiata Rivalunga n.12 
  
Regione Veneto e Veneto Agricoltura, in accordo con la Provincia 

di Verona, stanno programmando la riapertura del il Centro 
Ittiogenico Sperimentale di Bardolino (Vr). La cerimonia di avvio 
della necessaria manutenzione a strutture ed impianti, finalizzata al 

prossimo avvio produttivo, si svolgerà giovedì 15 dicembre alle 
ore 10:30 presso lo stesso Centro. All’evento saranno invitati 
l’Assessore regionale alla Pesca, Cristiano Corazzari, rappresentanti 

della Provincia di Verona, i Sindaci dei Comuni interessati e altre 
Autorità pubbliche, oltre alle Associazioni di pescatori sportivi del 

Lago di Garda. Nell’occasione saranno presentati anche alcuni 
progetti per la conservazione della biodiversità ittica del Lago, che 
vedono la regia della Regione Veneto e il coinvolgimento di altri 

Enti pubblici e soggetti privati. 
Il Centro, dotato di oltre 100 vasche  di diversa dimensione e 
funzione, riprenderà le attività di studio e riproduzione delle 

principali specie ittiche autoctone del Lago di Garda e diventerà un 
punto di riferimento per la conoscenza della sua ecologia per la 
popolazione e i turisti che frequentano le sue rive. Segno tangibile 

di questa nuova vita del Centro Ittiogenico Sperimentale sarà il 
posizionamento sulla parete esterna, lungo la passeggiata 
frequentata in stagione da migliaia di turisti, di alcuni pannelli che 

spiegano le attività della struttura e illustrano i principali pesci 
presenti nelle acque del Lago. 

  

  
 

 

 

 

Corso di formazione per operatori volontari 
LA VITA DELLE RISORGIVE 
Giovedì 15 dicembre 2022  - Primo incontro (ore 20:30) 

Sala Conferenze dell’Area Naturalistica delle Risorgive del 
Bacchiglione (via Bissolati, Dueville – VI).  
  

Il Comitato Risorgive di Bressanvido (CRB), forte del successo 
ottenuto nel 2021, organizza un nuovo corso di formazione per 

operatori volontari incentrato sulla conoscenza della straordinaria 
biodiversità delle risorgive. Il titolo del corso sarà: “La vita delle 
risorgive” ed il format sarà lo stesso del corso del 2021 

(conferenze in aula ed uscite in campo). 
Per informazioni: Gabriella Zuccato, cell. 328 106 2813. 
Si ricorda che il CRB è un’associazione di promozione culturale che 

opera per la salvaguardia delle risorgive e del territorio agricolo da 
esse caratterizzato. L’attività del Comitato è sia di tipo culturale 
che di tipo pratico. Nel primo caso si concretizza nella 

predisposizione di progetti, organizzazione di incontri culturali, 
conferenze, visite didattiche, partecipazione ad eventi di altre 
associazioni, ecc. Nel secondo consiste  nella manutenzione delle 

opere e degli interventi realizzati grazie al progetto LIFE 
“Risorgive”.  
  

Domani, giovedì 15 dicembre, il primo incontro 
La rinascita delle sorgenti del fiume Tesina. 
Dopo vent’anni di lavoro, le sorgenti del fiume Tesina presentano 

aspetti molto contrastanti: da un lato sono circondate da un 
rigoglioso tratto di bosco planiziale che si sta di anno in anno 

arricchendo di nuovi valori naturalistici; dall’altro continuano a 
soffrire a causa dell’abbassamento della falda freatica e della 
mancanza di opere di ricarica artificiale. 

Relatore dell'incontro sarà Giustino Mezzalira, di Veneto 
Agricoltura e membro del Comitato Risorgive di Bressanvido. 
  

Info sul corso: https://www.risorgivedelbacchiglione.it/ 

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d3U8U0%26D%3dA%26G%3d4X7b%26p%3dSAW3U%26z%3dAuLuL_ssXs_43_wtTr_79_ssXs_382Px.JnLpJlBw7i8m4f6d0n0mAtGf.Ay_KRuU_Ug%266%3drNtNhT.o7y%26Bt%3dYDb4b3fA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

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. Obiettivo generale del progetto è 
quello di supportare le aziende agricole verso sistemi produttivi 

più sostenibili  nel medio - lungo periodo. 
In un questo contesto, il 19 dicembre si svolgerà 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. 

  

  
 

 

 

 

Evento in presenza: terzo focus del Trittico Vitivinicolo 
2022 

CONSUNTIVO DELLA VENDEMMIA E I MERCATI DEL VINO 
Giovedì 22 dicembre 2022, ore 10:00 
Stabilimento di Loningo (Vi) - Collis Wine Group - Viale Vicenza 29 

  
Si svolgerà in presenza 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. L'incontro, aperto al pubblico, è in 
programma 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 Misura 2 del PSR Veneto 

  
  
Orticoltura biologica (terza edizione) -  cod. P4-26-22 

16, 23, 30 gennaio, 6 febbraio 2023 
Le piante e l’acqua, la gestione della fertilità del suolo, a difesa 
dagli organismi dannosi, tecniche di monitoraggio e 

avvicendamenti 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3urh8TQ 
Iscrizioni: https://bit.ly/3VXZOBV 

  
  
Consulenti fitosanitari 
  
Aggiornamento consulenti in materia d’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi (cod.12-22) 

17, 24 gennaio 2023 - sala convegni di Veneto Agricoltura, 
Agripolis –Legnaro (PD) cod.12-22 

Il corso di aggiornamento è RISERVATO ai tecnici abilitati per 
la  consulenza in materia fitosanitaria, come previsto dalla 
DGRV 1101 del 18/08/2015 e che necessitano di rinnovare la 

validità del “patentino” per consulenti. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3VB3oSC 
Iscrizioni (a pagamento): https://bit.ly/3Hd037M 

  
Corso di formazione per tecnico consulente nella difesa 
fitosanitaria (cod. 7-22) 

1-16 febbraio 2023 - sala convegni di Veneto Agricoltura, 
Agripolis –Legnaro (PD) 
Il corso è finalizzato all’ammissione all’esame per il conseguimento 

del certificato di “Abilitazione allo svolgimento dell’attività di 
Consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e 
metodi di difesa alternativi”. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3FJMYSl 
Iscrizioni (a pagamento): https://bit.ly/3hs8K3D 
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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!!!! 
  
BIOSTIMOLANTI IN CAMPO 

"Biostimolanti tra sostenibilità e cambiamento climatico: ricerca, 
strategie ed esperienze in campo" è il titolo di un 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. 
  

PROGETTO LIFE PALU': ISTRUZIONI PER LA MESSA A 
DIMORA DELLE PIANTINE 

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. 
  

CONSUMO DI PESCE E CROSTACEI NELLE REGIONI 
ADRIATICHE ITALIANE 
Un nuovo report curato dall’Osservatorio Economico della Pesca di 

Veneto Agricoltura punta i riflettori sul consumo di prodotti 
ittici  nelle Regioni italiane che si affacciano sul Mare Adriatico. Un 
breve video-intervista a Irene Gastaldello, dell'Agenzia regionale, 

traccia i punti salienti dell'indagine. 
  
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 

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