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Interviste a Zaia, Caner, Dell'Acqua e Liviero 

SU YOUTUBE TUTTI I VIDEO DELLA CONFERENZA 
STAMPA SULL'ANDAMENTO DEL SETTORE 

AGROALIMENTARE VENETO 
  
Sul canale YouTube è disponibile la registrazione della conferenza 
stampa di presentazione del Report sull'andamento del settore 
agroalimentare veneto nel 2022, svoltasi la scorsa settimana a 
Verona durante Fieragricola Tech. 
Inoltre, sono presenti i video con le interviste al Presidente della 
Regione del Veneto, Luca Zaia, all'Assessore regionale 
all'Agricoltura, Federico Caner, al direttore di Veneto Agricoltura, 
Nicola Dell'Acqua, e alla responsabile dell'Osservatorio Economico 
Agroalimentare dell'Agenzia regionale, Alessandra Liviero. 
Ricordiamo infine che il Report completo, la sintesi e le slide 
presentate in conferenza stampa sono disponibili al seguente 
indirizzo: 
https://bit.ly/3jwPhQx 

  

  

 

 

 

 

L'Agenzia regionale protagonista a Fieragricola Tech 
BIOSTIMOLANTI E ACQUA PER L'AGRICOLTURA: SU 
YOUTUBE I DUE FOCUS DI VENETO AGRICOLTURA 
  
In occasione di Fieragricola Tech, svoltasi a Verona la settimana 
scorsa, Veneto Agricoltura ha proposto due interessanti focus in 
tema di biostimolanti e acqua. Entrambi gli incontri sono 
disponibili sul canale YouTube di Veneto Agricoltura. 
- Biostimolanti: costi, benefici e prospettive", organizzato d'intesa 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dKXHSR%26G%3dK%26E%3dLaKa%268%3dVKUKX%260%3d9CO5J_Avhq_L6_7rlu_G7_Avhq_KA222G.vF8B16.vJ2_Ijxe_SyHp05_Mfti_WuL_Avhq_KAO_Ijxe_Sy_Mfti_XuKt7_7rlu_H5AH_7rlu_GW8BqC_Avhq_KaEO_Avhq_L90QH9x8NZ8E4S_7rlu_GW9Gx_Ijxe_TwV_7rlu_GT2IqFG_Mfti_XuGAJy2t6p6vO4I_Avhq_L9F%265%3d6P8MvV.36C%26D8%3dYSaN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dKXHSR%26G%3dK%26E%3dLaKa%268%3dVKUKX%260%3d9CO5J_Avhq_L6_7rlu_G7_Avhq_KA222G.vF8B16.vJ2_Ijxe_SyHp05_Mfti_WuL_Avhq_KAO_Ijxe_Sy_Mfti_XuKt7_7rlu_H5AH_7rlu_GW8BqC_Avhq_KaEO_Avhq_L90QH9x8NZ8E4S_7rlu_GW9Gx_Ijxe_TwV_7rlu_GT2IqFG_Mfti_XuGAJy2t6p6vO4I_Avhq_L9F%265%3d6P8MvV.36C%26D8%3dYSaN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dKaAVR%26J%3dD%26H%3dLdDd%268%3dYDXKa%263%3dBCRxM_Ayat_L9_zulx_00_Ayat_KD5QF.WwOCSj9.vMu_Lj1X_VyNt5HJqMC_PYwi_anF2Q2_Lj1X_WwxTZhF3Dc5t9i_3bMp5EoD2IiaWTEAHuKurzGvZ%26l%3dGDQ47J.LmN%262Q%3dFdOg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d6SBTC%26B%3dE%26F%3d7VEb%26s%3dQEV6S%264%3d3e1j0xJyK_vqbr_71_1sWp_A8_vqbr_66kAx.B8_JUsY_TjSsOT8ZP%26h%3dC4Kz30.FiJ%26rK%3dBZEa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d2XLY9%26G%3dO%26K%3d3aOg%26o%3dVOa2X%26D%3d8a6tEtO9P_rvlw_36_AxSu_KC_rvlw_2AHLuOD.9e_MjzP_WycKvQxUKfCCc%26w%3dJuNE01.IxQ%26iN%3dQg6d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


con L'informatore Agrario, ha visto  gli interventi del prof. Antonio 

Colla dell'Università della Tuscia e del dr. Franco Tosini responsabile 
del Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura di Veneto Agricoltura. 
- Tecnologie per l'H20. L'H2O per l'agricoltura", organizzato in 
collaborazione con ARPA Veneto, sono intervenuti Lorenzo Furlan e 
Davide Misturini di Veneto Agricoltura, e Francesco Domenichini di 
ARPAV.  

  

  

 

 

 

 

Seconda giornata di studio sulla sostenibilità in 
agricoltura 

AGROMIX, A SUPPORTO DELLE AZIENDE AGRICOLE 
13 febbraio 2023 (ore 9:30) 
Zelarino - Mestre (Ve) 
  
Prosegue 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 di AGROMIX è 
quello di supportare le aziende agricole verso sistemi produttivi 
più sostenibili  nel medio e lungo periodo. In questo quadro, 
lunedì 13 febbraio è in programma in una fattoria sociale in 
periferia di Mestre la seconda giornata di studio e co-
progettazione, che fa seguito a quella tenutasi lo scorso 19 
dicembre. Nell'occasione, i partecipanti discuteranno 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.  

  

  

 

 

 

 

Evento di Regione del Veneto 

ANCHE IN STREAMING LA PRESENTAZIONE DELLA 
NUOVA PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE 

2023-2027 
17 febbraio 2023, ore 9:00_13-00 
Mogliano Veneto (Tv), Villa Braida e sul sito www.venetorurale.it 
  
Vista la grande richiesta di partecipazione all'evento di presentazione 
del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-
2027, che ha determinato in pochi giorni l'esaurimento dei posti 
disponibili in sala, la Regione Veneto ha previsto la diretta 
streaming dell'evento su www.venetorurale.it. Nell'occasione, sarà 
presentata la nuova politica di sviluppo rurale in Veneto dei 
prossimi cinque anni e saranno inquadrati gli interventi previsti e le 
risorse disponibili. L'evento in presenza (riservato solo a chi si è 
iscritto per tempo) si terrà venerdì 17 febbraio 2023 (ore 

9:00) presso la Villa Braida di Mogliano Veneto (TV). Vedi 
il programma dei lavori. 

  

  

 

 

 

 

Una mostra e una serie di incontri 
STORIA, NATURA E BIODIVERSITA' DEL CANSIGLIO 
Vittorio Veneto (Tv) 
Dal 24 febbraio al 26 marzo 2023 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dBYNYI%26H%3dQ%26K%3dCbQg%26y%3dWQaBY%26F%3d8k7vE4PAP_2wnw_C7_Cxcv_MC_2wnw_BBJL5PF.9o_NlzZ_X1ztLirJoEl_D%260%3d8R3RxX.xAE%26F3%3ddUcI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d4UFRA%26D%3dI%26D%3d5XIZ%26q%3dSIT4U%268%3d8vL3I_tsfp_53_5qUr_E6_tsfp_48pKuL2CgJES5TL.CwK933.FrJ_tsfp_48r_HSuc_RhL_5qUr_F6s_JdsR_UqZ_tsfp_4WF44wKyA_JdsR_THR8f_5qUr_EU56N_HSuc_R7TIk_tsfp_4WF45zJ6_tsfp_4WEVq_JdsR_THSfuN14w_5qUr_EU4XC_HSuc_R7UqXcUsevn8p_tKkM_5U_0NUJ_Jc_tKkM_4Zsdti5fzj0llYuq.go_0NUJ_Jc_tsfp_4WEVf_JdsR_THSfgCpxW1c3nI.kgn_5qUr_EU4X1p_tsfp_4WF493Q7_tsfp_4XzKr5xF_tsfp_56zKrc7K6EKokzMMv%266%3dzKuNpQ.p77%269u%3dZMVA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dKTKVR%26C%3dN%26H%3dLWNd%268%3dRNXKT%26C%3d5t2sBCK8_Ljth_Wt_Iiwi_Sx_Ljth_VyNEQ.E669CF0OA249.2K%26v%3dGDJD7J.EwN%262J%3dPdOZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d4VEXA%26E%3dH%26J%3d5YHf%26q%3dTHZ4V%267%3d7c4mDvM2_NSvb_Yc_KcyR_Ur_NSvb_XhP9S.x8zAvH4Qt4xA.kM_4wUs_DB%26f%3dF7Ox6C.JgM%26uO%3d0cHe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dHUHZO%26D%3dK%26L%3dIXKh%265%3dSKbHU%260%3dF0L5Q_8shx_I3_7yir_GD_8shx_H85Q8NtLuL4.G0_Jf1f_TuU6-54L073R_8shx_H80N2GpB9_Jf1f_TuZPTH_P9q3pgue_ZvbF_Pgue_ZvH7MwJpK33_Fe_PT_Ga_lbG.Nt8%26s%3dKAKAAG.FtR%26yK%3dMhLa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  

Una mostra di documentazione storica sul Cansiglio, area gestita 
da Veneto Agricoltura, e una serie di conferenze sono in 
programma dal 24 febbraio al 26 marzo. Tutti gli incontri si 
svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Vittorio Veneto (Tv), 
mentre la mostra (inaugurazione sabato 25 febbraio, ore 17:00) 
sarà visitabile presso la Rotonda di Villa Papadopoli, sempre a 
Vittorio Veneto. 
Questo, in sintesi, il programma degli eventi: 
- Venerdì 24 febbraio (ore 20:30): boschi e biodiversità; 
- Venerdì 3 marzo (ore 20:30): la foresta questa sconosciuta; 
- Sabato 4 marzo (ore 17:00 presso Villa Papadopoli): il Cansiglio 
sotto la Serenissima fino alla fine del '600; 
- Venerdì 10 marzo (ore 20:30): la fauna del Cansiglio. 
Inoltre sono in programma anche delle visite guidate in Villa 
Papadopoli (25 e 26 febbraio; 4 e 5 marzo). 
Per informazioni: Franco Bastianon - 340 
3371993;  francobastianon@gmail.com  

  

  

 

 

 

 

Conservazione della natura 
PROROGATA LA SCADENZA DEL CONCORSO "LORENZONI 
KIDS" 
Dead line: 28 febbraio 2023 
  
E' stata prorogata al prossimo 28 febbraio la scadenza per la 
presentazione degli elaborati nell'ambito del Concorso "Lorenzoni 
Kids", promosso dall'Associazione Naturalistica Lorenzoni con il 
Patrocinio di Veneto Agricoltura, Legambiente Veneto e Amici dei 
rospi. Il Concorso mira a sensibilizzare gli studenti, in particolare 
delle scuole primarie di secondo grado, sui temi della conservazione 
della natura e nello specifico delle zone umide, autentici scrigni di 
biodiversità da proteggere. La richiesta di partecipazione al Concorso 
va inviata a : associazionelorenzoni@gmail.com 

  

  

 

 

 

 

"AgroforestAZIONE", un evento di UniPd e Veneto 

Agricoltura 
RIFLETTORI SUI SISTEMI AGROSILVOPASTORALI 
31 marzo e 1° aprile 2023 
Legnaro (Pd) e Ceregnano (Ro) 
  
Si terrà il prossimo 31 marzo presso il Campus di Agripolis a 
Legnaro (Pd) l'evento "AgroforestAZIONE", iniziativa promossa 
dal Dipartimento TESAF dell'Università di Padova con la 
collaborazione di Veneto Agricoltura. Il giorno seguente, 
sabato 1° aprile,  è prevista una visita guidata presso l'Azienda 
pilota dimostrativa Sasse Rami di Ceregnano (Ro). La "due giorni" 
sarà incentrata sui sistemi agrosilvopastorali in Veneto. 
Interessante il programma dei lavori: 
  
Convegno del 31 marzo 
- Agricoltura resiliente e agroforestazione: le prospettive di 
ricerca del progetto AGRITECH (PNRR)  
Mauro Masiero (Dip. TESAF) e Teofilo Vamerali (Dip. DAFNAE) 
- Il ruolo dell’Università di Padova nella formazione 
sull’Agroforestazione 

mailto:francobastianon@gmail.com
mailto:associazionelorenzoni@gmail.com


Tommaso Anfodillo (Dip. Tesaf) 
  
Interventi 
- Introduzione al tema dell’Agroforestazione, un approccio 
agro-silvo-pastorale 
Giustino Mezzalira (VA), Anna Panozzo (Dafnae), Alberto Mantino 
(DISAAAa – UNIPI e AIAF), Francesca Pisseri (Veterinaria consulente 
zootecnica, AIDA)  
- Agroforestazione in Veneto: le esperienze di Veneto 
Agricoltura e la nascita di AIAF (Associazione Italiana 
AgroForestazione) 
Mezzalira e/o collaboratori (VA) 
-La progettazione di un sistema agroforestale 
Marco Grendele (Libero professionista)  
- Gli strumenti pubblici per l’Agroforestazione 
Silvia Majer e/o collaboratori (Regione Veneto) 
- Gli strumenti privati per l’Agroforestazione: la strada della 
certificazione 
Antonio Brunori (PEFC) 
- Agroforestazione e certificazione FSC®: esperienze e 
scenari futuri 
Ilaria Dalla Vecchia (FSC) 
- Nuovi orizzonti per l’Agroforestazione: l’esperienza 
francese 
Fabien Balaguer (AFAF) 
  
Visita guidata del 1° aprile 
Come accennato, è in programma una visita all'Azienda di Veneto 
Agricoltura Sasse Rami dove i partecipanti potranno incontrare il 
personale tecnico di Veneto Agricoltura e del Campus di Agripolis 
che illustrerà le sperimentazioni di agroforestazione in corso di 
realizzazione. 

  

  

 

 

 

 

Bollettino Colture Erbacee n. 9/2023 (del 1° febbraio) 
GEODISINFESTANTI/VIRUS/MAIS 

  
Le virosi del mais hanno una bassa incidenza (limitate zone, 
principalmente con presenza di prati stabili) e sono efficacemente 
controllate dall’utilizzo di ibridi resistenti/tolleranti senza 
utilizzare insetticidi. Dal punto di vista pratico, allo stato attuale, 
il virus che può causare danni al mais è quello del nanismo 
ruvido, che si manifesta...... continua a leggere il 
bollettino: https://bit.ly/3DHKmmF 

  

  

 

 

 

 

Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 5/2023 

Video-approfondimento settimanale (6 febbraio) con Lorenzo Furlan 
  
Prosegue la serie di video a puntate, con Lorenzo Furlan di Veneto 
Agricoltura, dedicata ai principi della Difesa Integrata delle colture. 
Clicca qui per vedere l'approfondimento: https://bit.ly/3lgDbeY 

  

  

 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dGYDTN%26H%3dG%26F%3dHbGb%264%3dWGVGY%266%3d3p7l09P1K_7wdr_H7_3shv_C8_7wdr_GBmA9.H0_Jfya_TuYOjZIxh%26s%3dI6KA9B.FtP%26tK%3dMfGa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dFX5UM%26G%3d8%26G%3dGa8c%263%3dV8WFX%26w%3d4o6cA8OrL_6vUs_G6_ttgu_49_6vUs_FAdB8.G1_KexR_UtXn0R7g2%26r%3dHwL083.GsO%26kL%3dLe8b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

FORMAZIONE 

  
Corsi consulenti Misura 2 PSR Veneto 
  
 Business Plan On-Line (BPOL) – corso base 
22, 24 febbraio 2023 – Corso on line – formazione a 
distanza (FAD) –cod. 2A-40-22 
Caratteristiche e funzionalità dell’applicativo BPOL, con 
dimostrazione e simulazioni di utilizzo.  
Programma e informazioni: https://bit.ly/3kTpdzj 
Iscrizioni: http://bit.ly/3JuwTCk 

  

  

 

 

 

 

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!!!! 
  
AGROMIX, PROGETTO UE PER UN'AGRICOLTURA PIU' 
RESILIENTE 
Il progetto di ricerca Horizon 2020 AGROMIX, incentrato sulla 
transizione verso un’agricoltura resiliente, pone al centro l’utilizzo più 
efficiente del suolo agricolo e filiere produttive più sostenibili. 28 i 
partner europei, tra cui Veneto Agricoltura. Il punto con Francesca 
Chiarini dell’Agenzia veneta. Clicca qui per vedere il breve 
video: https://youtu.be/eV8GpVRq5o4 
  
IL COMPARTO VENETO DEL VINO 
In occasione del focus di Lonigo (Vi) del 22/12/2022 dedicato al 

consuntivo dell’ultima vendemmia nel Veneto e ai mercati del vino, 
riflettori puntati sul comparto vitivinicolo regionale. Il punto con 
Nicola Severini di Veneto Agricoltura. Vedi: 
https://youtu.be/3yxPeq4uoR4 
  
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. 
  
Tanti altri video sono disponibili nelle numerose playlist 
tematiche sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt  

  

  

 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dKYEZR%26H%3dH%26L%3dLbHh%268%3dWHbKY%267%3d9t7mFCP2Q_Awex_L7_4ylv_DD_Awex_KBnGC.HA_Pjyb_ZyYw290BH%26w%3dI7QE9C.LxP%26uQ%3dQfHg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dAY6UH%26H%3d9%26G%3dBb9c%26x%3dW9WAY%26x%3d4j7dA3Ps_KZyS_Vj_NTvY_Xi_KZyS_Uo8lM.uU_utbv_59BpxPcin%267%3dvQvOlW.q83%26Ev%3daIbB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d0U5RG%26D%3d8%26D%3dAX8Z%26w%3dS8T0U%26w%3d1i3c82LrI_zsUp_A3_tqar_46_zsUp_081E3Lw.2m_JSsX_Th5dZIFdtsUwV%26f%3dC3Kx39.FgJ%26qK%3d0ZDa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dPTKVW%26C%3dN%26H%3dQWNd%26C%3dRNXPT%26C%3d5y2sBHK8M_Frkt_Q2_0uqq_J0_Frkt_P7GIIKC.63_Iiwn_SxWMOh9EUCIpU%26v%3dGIJD7O.EwN%267J%3dPdTZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d6W9WC%26F%3dB%26I%3d7ZBe%26s%3dUBY6W%261%3d6e5gCxNvN_vuYu_75_xvWt_8A_vuYu_605JyN1.7i_LWxT_VlxYLH_WXO-JR%26h%3dG1Nz77.IiN%26oN%3dBdBd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d6W9WC%26F%3dB%26I%3d7ZBe%26s%3dUBY6W%261%3d6e5gCxNvN_vuYu_75_xvWt_8A_vuYu_605JyN1.7i_LWxT_VlxYLH_WXO-JR%26h%3dG1Nz77.IiN%26oN%3dBdBd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dEV7XL%26E%3d0%26J%3dFY0f%262%3dT0ZEV%26y%3dD7MtO_5tWv_F4_vwfs_6B_5tWv_E91S0.RsQ7NfA.pHq_NdvT_Xs6l71GiH_5tWv_E9Yi6r3ksubkN1O2Emrc9dX7n4eDmP%26h%3dI8Lz9D.GiP%26vL%3dBfIb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dAVDYH%26E%3dG%26K%3dBYGg%26x%3dTGaAV%266%3d8j4lE3M1P_1tdw_B4_3xbs_CC_1tdw_A9mF3.E0_OZva_YoVJNpHSQ%26m%3dF6P56B.KnM%26tP%3dGcGf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

Progetto della Regione del Veneto  

PRODOTTI BIOLOGICI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL 

VENETO 
Coinvolti Veneto Agricoltura e l'Ufficio Scolastico Regionale 
  
È partito un nuovo progetto della Regione del Veneto, che sarà 
realizzato dall’Agenzia regionale Veneto Agricoltura con il 
supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per 
sensibilizzare le Amministrazioni comunali e le scuole rispetto ai 
principi della sostenibilità, della produzione biologica, della sicurezza 
alimentare, del rispetto del cibo e sui rapporti tra prodotti biologici e 
territorio. 
Il progetto prevede quattro linee di azione: 
- la realizzazione di uno studio conoscitivo sulle mense scolastiche 
del Veneto; 
- la realizzazione di una serie di seminari e incontri tecnici a 
supporto delle Amministrazioni comunali e dei soggetti che erogano 
servizi di mensa scolastica biologica per costruire modelli di mensa 

biologica conformi con le norme nazionali vigenti, partendo 
dall’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto 
ministeriale n. 65 del 10 marzo 2020; 
- la proposta di interventi didattici rivolta a 75 classi di scuole 
primarie del Veneto volti alla conoscenza dei processi di produzione 
biologica, di preparazione del cibo, dei principi dell’alimentazione 
corretta e della sostenibilità ambientale; 
- una serie di azioni di comunicazione per la promozione degli 
obiettivi del progetto tra cui video promozionali e contenuti sui 
principali social. 
Le azioni didattico - informative e quelle rivolte alle Amministrazioni 
comunali, ai soggetti che erogano servizi di mensa scolastica 
biologica e alle scuole sono realizzate dallo Studio Associato Eupolis. 
Per informazioni: 
https://www.facebook.com/search/top?q=latavolasulbanco 
info@venetoagricoltura.org 
latavolasulbanco@eupolis.info 
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