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Al via la 42^ edizione di Agrimont 
TANTE OPPORTUNITA' PER L'AGRICOLTURA DI 
MONTAGNA 

Veneto Agricoltura presente con uno stand didattico-
informativo e tre focus di grande interesse. 
18-19 e 24-25-26 marzo 2023 
Longarone (Bl) 
  
Sabato 18 marzo, alle ore 9:30, prima del taglio del nastro (ore 
12:00) della 42^ edizione di Agrimont, la fiera dell'agricoltura di 
montagna in programma nei due prossimi fine settimana in Fiera a 
Longarone (Bl), si terrà un convegno promosso dalle categorie 
agricole, Coldiretti, Cia e Confagricoltura sul nuovo strumento di 
programmazione del settore primario 2023-2027, che contiene 
anche importanti misure per lo sviluppo dell'agricoltura di montagna. 
All'incontro interverranno, tra gli altri, il senatore Luca De Carlo, 
presidente della IX commissione agricoltura e produzione 
agroalimentare del Senato, e Franco Contarin della direzione Adg 
Feasr Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto, oltre ai 
presidenti delle tre associazioni di categoria agricole venete. 
  

In concomitanza, sempre sabato 18 dalle ore 9:30 alle 9:45, 
presso lo stand di Europe Direct (padiglione A, di fronte 
all'ingresso principale) è in programma una diretta Facebook, 
dedicata ai temi della biodiversità, alla quale interverrà il 
direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua. 
  
Alle ore 14:30, si svolgerà il primo dei tre focus organizzati 
da Veneto Agricoltura  ad Agrimont 2023 (l'Agenzia regionale sarà 
presente anche con uno stand didattico-informativo): sotto i riflettori 
finiranno le erbe officinali e alimurgiche (vedi prossima notizia). 
  
Spazio anche alla formazione, con la consueta dimostrazione 
pratica di potatura e innesti con il professor Alessandro Gallon, e 

approfondimenti sui percorsi post-diploma nel settore forestale 
montano e sul settore lattiero-caseario, per il quale Provincia di 
Belluno e Istituto Agrario “Della Lucia” di Feltre hanno già messo in 
campo un corso per casari. 
  
Domenica 19 marzo, protagonisti saranno le api con Apimarca, i 
Maestri norcini della famiglia David, le masterclass sugli insaccati 
tradizionali con il taglio delle carni e la loro frollatura. 
  
Il programma con tutti gli eventi e utili informazioni su Agrimont 
2023 sono disponibili su: www.agrimont.it; 
facebook.com/agrimontlongaronefiere  

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dPWERW%26F%3dH%26D%3dQZJT%26C%3dUHTPW%267%3d1y5m8HN2_Howb_Sy_Lcsn_Vr_Howb_R4Q9M.yA49AIzJ.7N_4qqt_D6%262%3dG7IJ7C.D3N%26uI%3dVUDT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d3VCZ0%26E%3dF%26L%3d4YHb%26p%3dTFb3V%265%3dFuMz_PRvZ_ab_Ka1Q_Up_PRvZ_Zg9kAf5yMl.6yK_stcx_39kEsBwMoMvMo0kPpGoDj82C%26e%3dF5Qw6A.LfM%26sQ%3d99b4kTBb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

Agrimont: focus di Veneto Agricoltura (focus n. 1) 
PIANTE SPONTANEE E COLTIVATE: DALLE OFFICINALI 
ALLE ALIMURGICHE 

Longarone Fiere Dolomiti 
Sabato 18 marzo 2023, ore 14:30 - 16:00 
  
Dalla terra alla farmacia, ma anche alla cucina, per valorizzare le 
preziose risorse che queste specie vegetali ci offrono, riscoprendo 
antiche tradizioni. Il focus promosso da Veneto Agricoltura fornirà 
una panoramica sulle principali piante officinali e aromatiche, 
illustrando esigenze agronomiche e tecniche colturali, ma anche 
possibilità di certificazione estesa agli usi alimentari  e alle 
caratteristiche delle piante spontanee. 
Interventi: 
- Michele Giannini – Direttore Unità Organizzativa Colture 
Specializzate e Agroalimentare – Veneto Agricoltura 
Introduzione e inquadramento del tema; 
- Stefano Bona – DAFNAE Dipartimento di Agronomia, Alimenti, 
Risorse naturali, Animali e Ambiente – Università degli Studi di 
Padova 
L’Arnica montana e le principali specie di piante officinali e 
aromatiche: aspetti agronomici e tecniche di coltivazione; 
- Massimo Cason – Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, 
vivaio Pian dei Spini di Tambre (BL)  – Veneto Agricoltura 
L’Arnica montana e la coltivazione in vivaio; 
- Michele Giannini  
Le piante alimurgiche; 
- Alessandro Mattiazzi  – Responsabile Tecnico Area Produzione 
Primaria – CSQA Certificazioni srl 
Erbe officinali: le certificazioni volontarie applicabili. 
Per informazioni: 
049.8293711  divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

  
 

 

 

  

Agrimont: focus di Veneto Agricoltura (focus 
n. 2) 
PASCOLO SOSTENIBILE PER 
L’ALLEVAMENTO BOVINO IN MONTAGNA 
Longarone Fiere Dolomiti 
Sabato 25 marzo 2023, ore 10:00 - 11:00 
  
L’incontro, organizzato da Veneto Agricoltura, 

presenta alcune pratiche di agro-ecologia applicata 
all’allevamento bovino, pratiche che l'Agenzia 
regionale sta testando con un gruppo di aziende 
zootecniche venete. L’incontro sarà occasione per 
illustrare le attività in corso, anche con l’intervento di 
alcuni allevatori, e presentare le prospettive di 
sviluppo nell’ambito di nuovi progetti sul Programma 
europeo LIFE e sullo Sviluppo rurale del Veneto. 
Interventi: 
- Francesca Pisseri, Medica Veterinaria esperta in 
agroecologia 
Pratiche agroecologiche e pascolamento 
nell’allevamento bovino in montagna; 
- Andrea Lora, Fattoria Ai Capitani; Gianni Pinton, 
Azienda Juvenilia, Alessandro Arena, Bi-Farm  
Esperienze di pascolo turnato nell’allevamento 
bovino; 
- Valerio Bondesan, Veneto Agricoltura            
Esperienza di gestione dell’allevamento nell’Azienda 
dimostrativa Villiago di Veneto Agricoltura; 
- Silvano Rodato, botanico 
Biodiversità floricola dei prati e pascoli; 
Coordina Stefano Barbieri, Veneto Agricoltura. 
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Agrimont: focus di Veneto Agricoltura (focus 
n. 3) 
POST VAIA: ASPETTANDO IL BOSCO 
CRESCONO GLI ORTI FORESTALI 
Longarone Fiere Dolomiti 
Sabato 25 marzo 2023, ore 11:30 - 13:00 
  
Il Progetto europeo LIFE “VAIA” propone un 
approccio innovativo nei confronti del ripristino degli 
habitat forestali devastati da eventi disastrosi, quale 
per esempio la Tempesta Vaia. Nello specifico, il 
progetto popone la realizzazione di piccoli orti di 
biodiversità che accompagnano la rinnovazione e 
l’impianto di una nuova copertura forestale, 
valorizzando erbe e frutti spontanei in attesa della 
ricostituzione della foresta e di tutti i servizi 
economici ed ecosistemici che essa può offrire. 
Interventi: 
- Federico Correale Santacroce, Veneto Agricoltura 
Il progetto Life Vaia: stato dell’arte e prospettive 
- Davide Marangon, Dipartimento TeSAF Università 
di Padova 
Il ripristino della copertura forestale nelle aree pilota 
del Progetto VAIA: nuovi approcci e strategie per 
favorire la rinnovazione post-disturbo; 
- Roberto Fiorentin, Veneto Agricoltura 
Gli orti forestali nel progetto Vaia: come coltivare la 
biodiversità nel nuovo bosco in crescita. 

 

 

  
 

 

 

  

Conferenza stampa del presidente Zaia 

CHIAMATA PER GIOVANI INNOVATORI 
EUROPEI 
24 marzo 2023, ore 11:00 
Sala Stampa Estera, Via dell'Umiltà 83/c 
  
La Regione del Veneto, con Veneto Innovazione, 
nell'ambito di Agenda Digitale 2025, organizza 
a Roma, presso la sala Stampa Estera (via 
dell'Umiltà 83/c) il prossimo 24 marzo alle ore 11:00, 
una conferenza stampa per presentare il 
progetto  VeneTO Stars e le best practices 
venete nell'uso delle tecnologie spaziali nell'ambito 
civile, comprese le innovazioni in campo agricolo, ma 
non solo, che coinvolgono i giovani. Alla conferenza 
stampa interverrà Luca Zaia, Presidente della 
Regione del Veneto; Simonetta Cheli, director of 
Earth Observation Programmes ESA e head of ESA 
ESRIN; Giorgio Saccoccia,  presidente dell'Agenzia 
Spaziale Italiana; Andrea Taramelli, coordinatore di 
Cpernicus Forum Italia. 
L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto VeneTo 
Stars, che punta a trasformare la Regione del 
Veneto in un laboratorio di open innovation per 

giovani europei con idee innovative che rispondano 
alle nuove sfide della Regione utilizzando i dati 
spaziali. 
Fino al prossimo 15 aprile, è aperta 
una challenge per selezionare 10 team che 
potranno presentare le loro idee innovative durante 
l'evento Space Meetings Veneto in programma nel 
prossimo mese di maggio 
(https://spacemeetingsveneto.com/). 
Per partecipare e saperne di 
più: www.venetostars.com 
e-mail: info@venetostars.com 

 

 

  
 

 

 

 

Ultimi due appuntamenti 
CONOSCERE IL CANSIGLIO E IL SUO TERRITORIO 

22 e 29 marzo 2023, ore 20:30 
Vittorio Veneto (Tv), Palafenderl - Via S. Gottardo 91 
  
Ultime due serate dedicate alla Foresta demaniale regionale del 
Cansiglio e al suo territorio, eventi organizzati dall'Associazione 
Naturalistica "Lorenzoni", con Veneto Agricoltura e Garden Route 
Italia. All'incontro del prossimo 22 marzo interverrà l'esperto 
Leopoldo Nurti, mentre il 29 marzo Veronica Borsato parlerà di 

https://www.google.com/maps/search/Via+dell'Umilt%C3%A0+83%2Fc?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/via+dell'Umilt%C3%A0+83%2Fc?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/via+dell'Umilt%C3%A0+83%2Fc?entry=gmail&source=g
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d7TFVD%26C%3dI%26H%3d8WKX%26t%3dRIX7T%268%3dByK3M_wrft_82_5uXq_E0_wrft_77pOxK2GjIEW8SL.GzJ976.ErN_wrft_77r_LVtc_VkK_5uXq_F0v_IdwU_Tqc_wrft_7VF88yR2E_IdwU_SHVAh_5uXq_EY85U_LVtc_V0SIn_wrft_7VF892V2_wrft_7VEZu_IdwU_SHWiwU48y_5uXq_EY7WJ_LVtc_V0TqagWzhzpEs_xMrP_9W_GQYL_Qf_xMrP_8bHpgY4mkaIitcHvkj4tu.YDm_xMrP_8b_5uXq_EY7W3_LVtc_V0T5f2nqm1oKc7.j4t_wrft_7VEZoo_5uXq_EY85W1Fz_5uXq_EZrL37pG_5uXq_F8rL3eyLGGCpv2EN7%268%3drL6PhR.19y%2606%3db6SG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dAZ6XH%26I%3d9%26J%3dBcAZ%26x%3dX9ZAZ%26x%3dD3QsO_1xVv_B8_uwbw_5B_1xVv_ACfQ2QrInO5YBYB.I4Py90.KhP_1xVv_ACh_NZzS_XoQ_uwbw_6Bz_OTyY_Zge_1xVv_Ab60L1B4S_OTyY_Y8XEj_uwbw_5aBAE_NZzS_XDY9p_1xVv_Ab60M4F4_1xVv_Ab5b9_OTyY_Y8YmyE6L1_uwbw_5aAc4_NZzS_XDZgcuYjjDry_tkQY_5u_pZUj_zo_tkQY_4zu6y.FcwgDm2vup2.e9k_uwbw_5aAcm_NZzS_XDZgoEq5eK.lnv_17j8dxVv_Ab5b3q_uwbw_5aBAG3T2_uwbw_5bvRs9tM_uwbw_60vRsg3R7IGvl4ITw%260%3dvRvRlX.qA3%26Fv%3dd0Y7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:e-mail:%20info@venetostars.com
https://www.google.com/maps/search/Via+S.+Gottardo+91?entry=gmail&source=g


"Biodiversità della Riserva Naturale Integrale Pian de le Stele, nel 
Cansiglio Orientale. La partecipazione è gratuita. Per informazioni 
inviare un messaggio a: 339 7899472; 339 7516945, sarete 
contattati. 

 

 

  
 

 

 

 

Esposizione 

STORIA, NATURA E BIODIVERSITA' DEL CANSIGLIO 

Mostra aperta fino al 26 marzo 2023. 
Vittorio Veneto (Tv) 
  
Una mostra di documentazione storica sul Cansiglio, area gestita 

da Veneto Agricoltura, è visitabile presso la Rotonda di Villa 
Papadopoli a Vittorio Veneto (Tv), fino al prossimo 26 marzo. Per 
informazioni: Franco Bastianon - 340 
3371993;  francobastianon@gmail.com  

 

 

  
 

 

 

  

Conoscenza e innovazione in agricoltura 
AL VIA IL CANTIERE AKIS VENETO 
Venerdì 14 aprile 2023 
Legnaro (Pd), Agripolis 
  
Con l'evento in programma la mattina di venerdì 14 
aprile ad Agripolis, Legnaro (Pd), Veneto Agricoltura 
e Regione Veneto danno il via al "cantiere" per la 
costruzione dell'AKIS veneto. 
AKIS è un acronimo che sta per "Sistema della 
conoscenza e dell'innovazione in agricoltura", e 
rappresenta un elemento fondamentale della  nuovo 
Politica Agricola Comunitaria (PAC).  AKIS è 
quell'insieme di soggetti pubblici e privati che 
lavorano per la diffusione della conoscenza  e 
dell'innovazione: imprese, università, centri di ricerca, 
enti di consulenza e formazione. 
Il coordinamento e la sinergia tra questi soggetti 
sotto la regia regionale e l'azione operativa di Veneto 
Agricoltura offrirà a imprese e consulenti accesso 
alle banche dati, indicazioni delle migliori pratiche 
attuabili, supporto per lo sviluppo di nuovi progetti. 
Il 14 aprile sarà dunque una importante occasione 
per conoscere gli interventi previsti 
dal Complemento regionale per lo sviluppo rurale 
(CSR) da poco approvato, ma anche per ascoltare 
alcune significative storie di imprenditori, ricercatori, 
consulenti che stanno facendo innovazione. L’invito 
alla partecipazione è rivolto a tutti i soggetti che 
vogliono contribuire a diffondere la conoscenza e a 
far crescere l’innovazione in agricoltura. 
Nel prossimo numero della newsletter forniremo le 
indicazioni per partecipare all'evento. 

 

 

  
 

 

 

 

Conoscere i funghi in dieci lezioni 
CORSO BASE DI MICOLOGIA 

Fino al 26 maggio, ore 20:30 
Sedico (Bl), Palazzo dei Servizi 
  
Il Gruppo Micologico "Bresadola" di Belluno riprenderà a breve 
l'attività divulgativa 2023 con l'organizzazione di un Corso base di 
Micologia. Le 10 lezioni in calendario si terranno dal 17 marzo al 26 
maggio, il venerdì sera alle 20.30 presso il Palazzo dei Servizi a 
Sedico (BL). Il corso è rivolto a tutti, studenti, appassionati, 
principianti, raccoglitori esperti. 
Per informazioni e 
iscrizioni: segreteria@gruppomicologicodibelluno.it 
Michele Belluco 347/2587796 

 

 

  
 

 

 

 

Evento di Università di Padova e Veneto Agricoltura 
DUE GIORNI SUI SISTEMI AGROSILVOPASTORALI IN 
VENETO 

mailto:francobastianon@gmail.com
mailto:segreteria@gruppomicologicodibelluno.it


31 marzo e 1° aprile 2023 
Legnaro (Pd), Corte Benedettina 
Ceregnano (Ro), Azienda pilota e dimostrativa "Sasse Rami". 
  
Università di Padova (Dipartimenti DAFNAE e TESAF) e Veneto 
Agricoltura, con la collaborazione di numerosi altri Enti, 
propongono due giornate di studio in tema di agroforestazione. 
Il 31 marzo (ore 14:00-18:30) è in programma a Legnaro 
(Pd), presso la Corte Benedettina, un focus tecnico fra i portatori di 
interesse e gli operatori del settore. Nel corso dell'incontro si parlerà 
di principi e tecniche di agroforestazione, progettazione, opportunità 
di finanziamento e certificazione. 
Il 1° aprile (ore 9:00-12:00) si terrà una visita in campo agli impianti 
di agroforestazione dell’Azienda pilota e dimostrativa “Sasse Rami” 
di Veneto Agricoltura a Ceregnano (Ro).  
L’iniziativa si rivolge a studenti, ricercatori, liberi professionisti del 
settore, agricoltori, allevatori e altri portatori d’interesse.  
L'evento potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube di 
Veneto Agricoltura. 

 

 

  
 

 

 

 

Veneto Agricoltura al Vinitaly 

DALL'EXPORT DEI VINI VENETI AI VINI DA VITIGNI 
RITROVATI 
Dal 2 al 5 aprile 2023 
Eventi  dell'Agenzia regionale lunedì 3 aprile 
Verona Fiere - Spazio Regione Veneto 
  
In occasione della 55^ edizione di Vinitaly, il Salone internazionale 
dei vini e dei distillati in programma a Verona Fiere dal 2 al 5 
aprile prossimo, Veneto Agricoltura - oltre ad essere presente con 
un proprio punto informativo accanto agli altri Enti della Regione del 
Veneto - proporrà, lunedì 3 aprile, due interessanti focus rivolti sia 
agli operatori che al pubblico: 
- alle ore 12:15 (orario provvisorio) Alessandra Liviero, direttore 
dell'Osservatorio Economico Agroalimentare, farà il punto sull'export 
del vino veneto nel 2022; 
- alle ore 16:30 Michele Giannini e Stefano Soligo (Veneto 
Agricoltura), con Aldo Lorenzoni e 
Luigino Bertolazzo (G.R.A.S.P.O), saranno i protagonisti di 
"Progetto BIONET: i custodi dei vitigni antichi e ritrovati". 
Nell'occasione saranno presentati i risultati del progetto regionale 
BIONET in campo vitivinicolo e presentati/degustati sei vini da vitigni 
antichi autoctoni veneti (Bigolona, Brepona, Benedina, Pontedana, 
Recantina e Turchetta). 

 

 

  
 

 

 

 

Floricoltura sostenibile – Giornata tecnica 
RIFLETTORI SULLE SPERIMENTAZIONI FLORICOLE DI 
VENETO AGRICOLTURA 
19 maggio 2023, ore 9-13 
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana" 
Rosolina (RO) 
  
Una produzione che sia rispettosa dell’ambiente e della salute degli 
operatori, nei diversi aspetti: sicurezza dal rischio chimico, 
possibilità di sostituire gradualmente la torba - risorsa naturale 
limitata -, alternative ai combustibili fossili. La Giornata tecnica sarà 
un'occasione per passare in rassegna le sperimentazioni floricole 
del Centro, con visita guidata alle prove sperimentali in serra. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3IJl3SV 
Iscrizione (obbligatoria) su: https://floricoltura.eventbrite.it 

 

 

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 

  
CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR 
  
Consulenza per il benessere animale negli allevamenti bovini 
da carne (aggiornamento) 
23 marzo 2023 – Seminario on line – Formazione a distanza 
(FAD) cod. 2A-23-22 
ULTIMI POSTI DISPONIBILI 
L’intervento formativo della durata di 4 ore, ha lo scopo di fornire un 
aggiornamento delle conoscenze e capacità necessarie per poter 
erogare un servizio di consulenza utile a orientare gli imprenditori 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dGZAXN%26I%3dD%26J%3dHcFZ%264%3dXDZGZ%263%3d7p8iD9QxO_7xav_H8_zwhw_0B_7xav_GCjE9.I7_NfzX_XuZQp1Za2%26s%3dJ3OA09.JtQ%26qO%3dMX0Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dNZETU%26I%3dH%26F%3dOcJV%26A%3dXHVNZ%267%3d3w8m0FQ2K_Dxer_O8_4sow_D8_Dxer_NCrDAOu5AI6MD8.qN1K64DF67.5Q%26p%3dEGP85M.KqL%265P%3dJSNa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


sul tema del benessere animale, con riferimento ai metodi e alla 
checklist necessaria. Il percorso è particolarmente 
rivolto a consulenti con esperienza maturata sia in ambito 
professionale che in ambito formativo. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3Z7w7QI 
Iscrizioni: https://it.surveymonkey.com/r/3BWV2BP 
  
Nuovi impegni e procedure per l’applicazione della 
condizionalità animale 
28, 30 marzo 2023 – Seminario on Line – Formazione a distanza 
(FAD) – cod. P4-03-22 
ULTIMI POSTI DISPONIBILI 
L’intervento formativo della durata di 8 ore distribuite in due mezze 
giornate, ha lo scopo di fornire conoscenze e capacità per poter 
erogare un servizio di consulenza utile a orientare gli imprenditori 
sul tema della condizionalità animale anche alla luce dell’evoluzione 
normativa. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3ZgkuGH 
Iscrizioni: https://it.surveymonkey.com/r/3PLVJMK 
  
Coltivazione del luppolo e birrifici artigianali 
29 marzo 2023 - CORSO IN PRESENZA - AgribirrIficio “La 
Rebosola”, via Rebosola 36, Civé di Correzzola (PD) – cod. 2A-
11-22 
Il corso intende presentare le caratteristiche e le modalità di 
gestione del luppoleto, anche a fine di comprendere le alternative 
d’uso dei germogli di luppolo,  nonché illustrare nel concreto le 
procedure e le fasi di produzione della birra, presso un piccolo 
impianto artigianale di birrificazione. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3Jo0nl5 
Iscrizioni: https://it.surveymonkey.com/r/birrifici 
  
Condizionalità sociale in agricoltura: lavoro e sicurezza 
13 aprile 2023 - Corso di formazione a distanza (FAD) – cod. P4-
03-23 
La “Condizionalità sociale” rappresenta una importante novità delle 
PAC 2023-2027. Con questo termine si intende che il rispetto della 
legalità nei rapporti di lavoro e delle norme sulla sicurezza dei 
lavoratori sono elemento di “condizionalità” per accedere ai 
contributi e finanziamenti comunitari. Nella prima parte del seminario 
viene offerta una panoramica sul mercato del lavoro agricolo in 
Veneto per poi presentare l’analisi frutto anche del rapporto 
commissionato da Regione Veneto all’Osservatorio Agromafie di 
Coldiretti Veneto. La seconda parte è dedicata al tema della 
sicurezza sul lavoro  con uno sguardo anche oltre gli obblighi 
giuridici con le opportunità delle certificazioni. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/424tMbf 
Iscrizioni: http://bit.ly/3yBniD3 

 

 

  
 

 

 

  

Bollettino Colture Erbacee n. 16/2023 (del 9 
marzo) 
LA DIFESA INTEGRATA DELLA COLZA 
Disponibile on-line 
  
Si sta avvicinando la fase più importante per la difesa 
integrata della colza  (pre-fioritura) in cui si deve 
tempestivamente valutare il livello delle popolazioni 
d’insetti che possono causare danni apprezzabili alla 
coltura, come  il meligete (Meligethes aeneus)  e 
il punteruolo  (Ceutorrynchus napi )....... continua a 
leggere la newsletter. 

 

 

  
 

 

 

 

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!!!! 
  
POTATURA DI ALLEVAMENTO DEL NOCCIOLO 
Formazione in campo e in aula sulla potatura di allevamento del nocciolo 
(iniziativa svoltasi lo scorso 22 febbraio presso l'Azienda dimostrativa 
"Sasse-Rami" di Veneto Agricoltura a Ceregnano-Ro). L'evento è stato 
realizzato nell'ambito del programma di formazione dei consulenti 
sostenuto dal PSR 2014-2020 del Veneto - Mis 2.3.1. La formazione in 
campo si è svolta presso il noccioleto sperimentale realizzato da Veneto 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d7WGYD%26F%3dJ%26K%3d8ZLa%26t%3dUJa7W%269%3d8f5oEyN4P_wugw_85_6xXt_FC_wugw_70pFy.FC_OVwd_YkWnd2aep%26i%3dG9P17E.KjN%26wP%3dCUFa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dAWFXH%26F%3dI%26J%3dBZKZ%26x%3dUIZAW%268%3dD3N3O_1ufv_B5_5wbt_EB_1ufv_A0vP.2O5RnSzKwErU.lIz_NZwc_XoL_5wbt_EBBfj2Afc%260%3dvO6RlU.1A3%26C67j5n%3dd0VG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dGV7TN%26E%3d0%26F%3dHYBV%264%3dT0VGV%26y%3d3p4e09MtK_7tWr_H4_vshs_68_7tWr_G9fA9.E3_JfvT_TuVd9zNKj%26s%3dFyKA65.FtM%26mK%3dMT6V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dMYEVT%26H%3dH%26H%3dNbJX%260%3dWHXMY%267%3dBEP2M_Cwet_N7_4unv_D0_Cwet_MBuN.DQ4PzUyI9GqS.xKy_Llyb_V1N_4unv_D0NvXzesW%268%3d8Q5PxW.z9E%26E55v7m%3dbLXF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dGVEVN%26E%3dH%26H%3dHYJX%264%3dTHXGV%267%3d5p4mB9M2M_7tet_H4_4uhs_D0_7tet_G9nC9.EA_Lfvb_VuVVIOGxY%26s%3dF7MA6C.HtM%26uM%3dMTDX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dLZHWS%26I%3dK%26I%3dMcMY%269%3dXKYLZ%260%3dCDQ5N_Bxhu_M8_7vmw_GA_Bxhu_LCxO.CR7QyV2J8HtT.wL2_Mkze_WzO_7vmw_GAvF7M3Cx83%26A%3d2PCSrV.8B9%266u8pDC%3deFWN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d0YHSG%26H%3dK%26E%3dAbMU%26w%3dWKU0Y%260%3d2i7p92P5J_zwhq_A7_7rav_G7_zwhq_0Bq02.HD_IYye_SnZGU2sq7%26l%3dI0J49F.EmP%26xJ%3dFWGU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d4a4YA%26J%3d7%26K%3d5d9a%26q%3dY7a4a%26v%3d8c9bEvRq_OS1Q_Zc_PRzR_Zg_OS1Q_Yh0jQ.nW_sxUx_3C5WCKkl4%26A%3doStSeY.oBv%26Gt%3de3Z5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dMXMTT%26G%3dP%26F%3dNaRV%260%3dVPVMX%26E%3d0EO0K_Cvmr_N6_Bsnu_L8_Cvmr_MAGOH.QyFzO932M350GDMC6.9J2_Mkuk_WzTUWM_Jlxj_T1eM_Jlxj_T1IyODGyLE0B_Jlxj_T179D70DL4I9-50GDMC0-yJw6w7z-IKX-MeLU-y06-a-N-WM-Dv-938zNu-A9Oy9C6D3-y06-50GJ3_Cvmr_MA%26x%3dE3v6uFNF5L.IyL%264N%3dRSMY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dMXMTT%26G%3dP%26F%3dNaRV%260%3dVPVMX%26E%3d0EO0K_Cvmr_N6_Bsnu_L8_Cvmr_MAGOH.QyFzO932M350GDMC6.9J2_Mkuk_WzTUWM_Jlxj_T1eM_Jlxj_T1IyODGyLE0B_Jlxj_T179D70DL4I9-50GDMC0-yJw6w7z-IKX-MeLU-y06-a-N-WM-Dv-938zNu-A9Oy9C6D3-y06-50GJ3_Cvmr_MA%26x%3dE3v6uFNF5L.IyL%264N%3dRSMY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Agricoltura in collaborazione con l'Università di Perugia (prof Daniela 
Farinelli) e Confagricoltura-ANGA Rovigo. Vedi il video della 
giornata: https://youtu.be/gYW0OofoMQc 
  
FOCUS "BIOSTIMOLANTI" 
Registrazione integrale del focus Biostimolanti: costi, benefici e 
prospettive organizzato a Verona (febbraio 2023) da L'Informatore 
Agrario e Veneto Agricoltura con interventi del prof. Antonio Colla 
dell'Università della Tuscia e del dr. Franco Tosini responsabile del 
Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura di Veneto Agricoltura con sede 
a Rosolina (Ro). 
  
FOCUS "ACQUA PER L'AGRICOLTURA" 
Tecnologie per l'H20. L'H2O per l'agricoltura" è il titolo di un focus 
organizzato da Veneto Agricoltura, in collaborazione con ARPA Veneto, a 
Verona (febbraio 2023). Nell'occasione sono intervenuti Lorenzo Furlan e 
Davide Misturini di Veneto Agricoltura e Francesco Domenichini di 
ARPAV.  Vedi la registrazione dell'intero incontro.  

  
"AGROMIX", UN PROGETTO A SUPPORTO DELLE AZIENDE 
AGRICOLE 
Nell'ambito del progetto europeo Horizon 2020 AGROMIX, che punta a 
supportare le aziende agricole verso sistemi produttivi più sostenibili, si è 
tenuta a Mestre (febbraio 2023) la seconda giornata di studio e co-
progettazione prevista dal piano dei lavori. I partecipanti si sono 
confrontati sulla transizione sostenibile di un'azienda agricola verso un 
sistema agroforestale in grado di conciliare le esigenze produttive, la 
riduzione delle emissioni e il miglioramento del paesaggio rurale. Clicca 
qui per vedere il breve video: https://youtu.be/5q83nRaisO0  

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