
 

APPUNTAMENTI - PUBBLICAZIONI -  G.U.U.E – APPROFONDIMENTO - REDAZIONE - EMAIL 
 

          
             
                               

Anno XXXIII° - N. 5 del 19 marzo 2021 
 

NEWS DALL’EUROPA E DAL MONDO  
 

BREVI DALL’UNIONE EUROPEA  

EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 

  
 
 
Quale futuro per le aree rurali dell’UE? Se ne parla alla Settimana della visione rurale 
Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere:quanto mi costi! 
Focus sui finanziamenti della connettività ecologica 
Il ritorno al futuro del Programma ambientale LIFE 
CAI, uno strumento che riequilibra le relazioni di investimento UE-CINA 
Cibo per l’Europa: una nuova miniserie di podcast della Commissione 
Varate le nuove etichette energetiche dell’UE 
Arriva il “Parco degli Impollinatori” 
Zero Pollution, per un pianeta e persone più sane 
 

 
 

Pag. 2 
Pag. 2 
Pag. 3 
Pag. 3 
Pag. 3 
Pag. 4 
Pag. 4 
Pag. 5 
Pag. 5 

 
  
  

  
  

 
Inaugurato il nuovo Osservatorio europeo del Clima e della Salute 

     
     Pag. 6 

“Dal produttore al consumatore”, partecipa anche tu alla consultazione online 
Compie 10 anni il logo del Biologico UE 
Arriva l’Indicatore dei prezzi dei prodotti alimentari UE 
Perché acquistare prodotti alimentari locali? Lo spiega uno studio Interreg 
Biodiversità: ricalcoliamo i contributi economici della natura 

     Pag. 6 
     Pag. 6 
     Pag. 6 
     Pag. 6 
     Pag. 6 

Invest-EU: in arrivo 372 miliardi di euro        Pag. 7 
PAC: garantire miglioramenti ambientali, a partire dalla risorsa acqua                                     Pag. 7                                                            
Conferenza stampa sul Piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica                      Pag. 7                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
VenetoAgricolturaChannel: si arricchisce il palinsesto 
Annullato Vinitaly 
Dopo il colpo di Stato della giunta militare, l’UE ripristini i dazi sul riso del Myanmar 
Dazi UE-USA: si allenta la stretta sui prodotti europei 
Agroalimentare UE: verso l’obbligo dell’origine in etichetta 
La Regione Veneto a difesa del Serprino dei Colli Euganei 
Vitigni resistenti: l’impegno della FEM per la sostenibilità 

 
 
 

     
 
 
    Pag. 7 
    Pag. 7 
    Pag. 8 
    Pag. 8 
    Pag. 9 
    Pag. 9 
    Pag. 9 

DOC Delle Venezie: rotta sui mercati esteri con una nuova immagine                                        Pag. 10 
Progetto “BIOFUTURE”, inizia il secondo anno di sperimentazione           Pag. 10 
Al via la stagione irrigua del Veneto               Pag. 11 
Agricoltura: nei campi torna l’emergenza manodopera            Pag. 11 
“Uno scatto per la natura”, concorso fotografico per Under30 …. E altre notizie   Pagg. 12/13



 

2 

NEWS DALL’EUROPA E DAL MONDO 
 
QUALE FUTURO PER LE AREE RURALI DELL’UE? 
Il miglioramento delle infrastrutture, soprattutto in termini di trasporto pubblico, rappresenta 
una delle esigenze più urgenti per rafforzare le zone rurali europee; è l'agricoltura invece il 
settore che maggiormente contribuisce al loro sviluppo. Sono queste due delle tante risposte 
della consultazione online “Visione a lungo termine per le zone rurali”, al centro della 
“Settimana della visione rurale” in programma nei giorni 22 e 23 marzo prossimo. 
La consultazione pubblica indetta dalla Commissione europea, svoltasi nelle scorse settimane, mirava a 
raccogliere il contributo dei cittadini e delle parti interessate al fine di definire gli obiettivi su cui dovrebbe 
concentrarsi la visione a lungo termine dell’UE a favore delle aree rurali. Un totale di 2.326 intervistati, da 
tutti gli Stati Membri, hanno partecipato alla consultazione, esprimendo le loro opinioni e indicando quelle 
che dovrebbero essere le aspirazioni future delle zone rurali europee, compreso il coinvolgimento dei 
cittadini nel processo decisionale per la definizione della visione stessa. Oltre il 50% degli intervistati ha 
affermato che le infrastrutture sono la necessità più urgente per le zone rurali; anche l'accesso ai servizi di 
base, come acqua ed elettricità, banche e uffici postali, è stato citato come una necessità urgente per il 43% 
degli intervistati. 
 
L’importanza della connettività digitale e dei servizi 
Gli intervistati ritengono che, nei prossimi 20 anni, l'attrattiva delle zone rurali dipenderà in gran parte dalla 
disponibilità della connettività digitale (93%), dei servizi di base e dei servizi elettronici (94%) e dal 
miglioramento delle prestazioni climatiche e ambientali dell'agricoltura (92%). Alla domanda se le persone si 
sentissero abbandonate dalla società, il 39% degli intervistati ha risposto positivamente. Questa quota 
aumenta per i partecipanti coinvolti nell'agricoltura (45%), che vivono in zone rurali (41%) e che vivono in 
zone rurali remote (56%). La ragione più importante citata per questo è il deterioramento delle infrastrutture 
e dei servizi (61%). In termini di processo decisionale, l'83% dei partecipanti ritiene che le decisioni prese a 
livello locale abbiano un impatto sulla vita delle popolazioni rurali, mentre solo un quarto (27%) ritiene che 
venga prestata particolare attenzione alle aree rurali nella progettazione delle politiche pubbliche. I risultati 
della consultazione pubblica saranno presentati alla “Settimana della visione rurale”, ospitata dalla Rete 
Europea per lo Sviluppo Rurale (RESR) tra il 22 e il 26 marzo 2021. Per informazioni: https://bit.ly/3cHWyW1   
(Fonte: ce) 
 
MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE: QUANTO MI COSTI! 
Quello contemplato in una recente risoluzione del Parlamento europeo rappresenta un costo 
insopportabile per l’agricoltura. La denuncia di Copa-Cogeca. 
Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul meccanismo europeo di adeguamento del carbonio 
alle frontiere compatibile con i dettami dell'OMC. Sull’argomento è intervenuta anche l’Organizzazione 
agricola UE Copa-Cogeca che ha sì sottolineato la validità del principio generale del meccanismo proposto, 
ma ha anche evidenziato alcune preoccupazioni, in particolare per un emendamento relativo l'inclusione del 
settore dei fertilizzanti. In virtù della risoluzione del Parlamento, la Commissione europea dovrà ora proporre 
il quadro normativo necessario ad alimentare tale  meccanismo. Copa-Cogeca invita dunque l’Esecutivo a 
considerare un punto fondamentale: se il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere non si 
applica ai prodotti agricoli, non dovrebbe applicarsi nemmeno ai fertilizzanti. 
 
Agricoltori puniti due volte 
I concimi azotati sono l'input più importante nella produzione di colture e la principale voce di costo variabile  
per le aziende agricole produttrici di cereali e semi oleosi. Tuttavia, il prezzo dei fertilizzanti è già più alto in 
Europa che nel resto del mondo, perché il mercato UE di questi prodotti è protetto da dazi doganali e misure 
antidumping che costano agli agricoltori europei 600 milioni di euro all'anno. Se a questo si aggiungesse un 
meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il prezzo dei fertilizzanti andrebbe alle stelle, 
aumentando ulteriormente il costo della produzione agricola in Europa, rendendo di conseguenza più 
competitivo e attraente il ricorso ad alimenti importati. Secondo Copa-Cogeca, applicare il meccanismo di 
adeguamento del carbonio alle frontiere solo alle materie prime principali per la produzione di colture 
sarebbe dunque ingiusto e porterebbe all'opposto dell'effetto desiderato, cioè una massiccia fuga di carbonio 
dall'agricoltura europea. Si tratta di un esempio perfetto di come gli agricoltori vengono puniti due volte, il 
che è difficile da giustificare. In aggiunta, ciò non è in linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo. Ecco 
perché Copa-Cogeca ritiene che o l'agricoltura e i suoi settori a valle vengono inclusi nel futuro meccanismo 
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di adeguamento del carbonio alle frontiere oppure anche le attività di approvvigionamento agricolo e, in 
particolare, i concimi azotati devono esserne esclusi. (Fonte: cc) 
 
FOCUS SUI FINANZIAMENTI ECOLOGICI 
Gli esperti dell’ambiente si sono incontrati sulla piattaforma LIFE per fare il punto sulla 
costruzione della rete ecologica transeuropea. 
La comunità LIFE dei professionisti del restauro ambientale e della natura - che detiene una grande 
esperienza pratica sulla selezione delle aree da destinare a corridoi ecologici volti ad aumentare la 
connettività tra territori europei, fornendo nel contempo molteplici vantaggi per la natura, il clima e le 
persone - si è radunata sul web per esaminare le opportunità di finanziamento LIFE in tema di connettività 
ecologica. Nell’occasione, i relatori hanno esaminato le opportunità di finanziamento attualmente disponibili 
attraverso i Fondi e i Programmi dell'Unione Europea, tra cui il Green Deal Investment Plan, Horizon Europe, 
la PAC, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg Europe. Meccanismi di finanziamento, questi, 
basati sul mercato, sugli investimenti pubblico-privati, sulla responsabilità sociale delle imprese, ecc. 
fondamentali per supportare progetti LIFE che sperimentano diversi modelli di governance e opzioni di 
finanziamento indispensabili per rafforzare i corridoi ecologici. 
 
12,5 mld/euro all’anno per la Rete Natura 2000 
Nella sua panoramica sui meccanismi di finanziamento per la conservazione della connettività, Jamie 
McCallum, della Commissione mondiale IUCN sulle aree protette, ha ricordato che: “Gli strumenti economici 
UE offrono ai proprietari di terreni una scelta; si tratta di una componente volontaria, pur essendo 
incentivata, molto potente. Questi strumenti rimediano ai fallimenti del mercato incentivando le esternalità 
positive e disincentivando gli effetti collaterali dannosi”. Ricordiamo che i quadri di azione prioritaria sono gli 
strumenti di pianificazione necessari per raggiungere gli obiettivi europri della conservazione della natura. La 
Commissione stima che, nel complesso, saranno necessari 12,5 miliardi di euro all'anno per gestire e 
ripristinare la rete Natura 2000 a beneficio degli habitat e delle specie.  
 
Obiettivi generali 
Con la Strategia sulla biodiversità per il 2030 recentemente adottata, l'UE intende costruire una rete naturale 
transeuropea, ampliando la rete delle aree protette con un obiettivo ambizioso del 30% di terre e del 30% di 
mari da proteggere legalmente entro il 2030. Quest'anno saranno proposti i primi obiettivi giuridicamente 
vincolanti per il ripristino della natura. Una volta completata, l rete transeuropea della natura sarà cruciale 
per la sopravvivenza delle specie e degli habitat dell'Europa. Dal 1992, il Programma LIFE è stato 
determinante nella creazione della Rete Natura 2000, la più grande rete coordinata multinazionale di aree 
protette del mondo. La registrazione dell’intero webinar è disponibile qui: https://bit.ly/3vBVnQS  (Fonte: ce) 
 
IL RITORNO AL FUTURO DEL PROGRAMMA LIFE 
L'impatto del più importante Programma europeo per l’ambiente è stato analizzato in uno 
studio dalla Commissione europea nell’anno più importante per la natura e la biodiversità. 
L'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ha pubblicato un aggiornamento dello stato della natura nell'Unione. 
In estrema sintesi, lo studio valuta i risultati della Strategia UE per la Biodiversità fino al 2020 (ricordiamo 
che da poco è stata varata la Strategia 2030 come parte del più ampio e ambizioso Green Deal Europeo) e 
più estesamente i risultati ottenuti in questi anni dal Programma LIFE, il principale strumento di 
finanziamento dell'UE per la conservazione della natura. Fin dal 1992, LIFE ha concentrato il suo sostegno 
sulla natura e la biodiversità, cofinanziando migliaia di progetti a favore dell’ambiente. L’EEA ha ritenuto, 
quindi, che questo fosse un buon momento per fare il punto sui risultati fin qui ottenuti dal Programma e 
valutare in che misura abbia contribuito al ripristino degli ecosistemi europei e alla valorizzazione delle aree 
della Rete Natura 2000, nonché all'attuazione di specifiche Direttive, a cominciare dalle Direttive “Uccelli” e 
“Habitat”. Per scaricare il Report: https://bit.ly/3qVBXTy. (Fonte: ce) 
 
CAI, UNO STRUMENTO CHE RIEQUILIBRA LE RELAZIONI DI INVESTIMENTO UE-CINA 
La Commissione europea ha pubblicato le offerte di accesso al mercato nell’ambito dell'Accordo 
di Investimento UE-Cina (CAI). 
La Commissione europea ha pubblicato il calendario degli impegni concordati nell'ambito dell'Accordo 
Globale UE-Cina sugli Investimenti (CAI), concluso a fine dicembre 2020. Dopo la pubblicazione del testo 
dell'Accordo in gennaio, la pubblicazione delle offerte di accesso al mercato rappresenta un ulteriore 
importante passo avanti nei rapporti commerciali tra le due aree. Da oggi sono cioè disponibili le basi per 
tutte le deliberazioni politiche che andranno a facilitare gli scambi di imoport/export. La Cina è un partner 
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commerciale chiave per l'UE con un mercato interno in rapido incremento di 1,4 miliardi di consumatori, che 
contribuisce a quasi il 30% della crescita globale nei prossimi cinque anni. Negli ultimi 20 anni, le aziende 
europee hanno investito 146 miliardi di euro in Cina. L'Accordo fornirà dunque una maggiore certezza 
giuridica, un migliore accesso al mercato e regole di impegno più eque in questo mercato globale chiave per 
le società, gli investitori e i fornitori di servizi europei. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/38HuXmL  
(Fonte: ce) 
 
CIBO PER L'EUROPA: UNA NUOVA MINISERIE DI PODCAST DELLA COMMISSIONE 
La Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea ha 
lanciato una nuova miniserie di podcast dal titolo "Food for Europe". 
Ogni giovedì un nuovo podcast realizzato dalla DG AGRI, disponibile in inglese, francese e tedesco, presenta 
storie e analisi approfondite sull'agricoltura europea, lo sviluppo rurale e l’evoluzione che sta trasformando il 
modo in cui gli europei acquistano e mangiano i prodotti coltivati nei preziosi terreni agricoli delle aree rurali 
europee. La crescente domanda di prodotti alimentari biologici in tutta Europa conferma che l’Unione deve 
aiutare un numero sempre maggiore di agricoltori a passare all'agricoltura biologica e contribuire a rafforzare 
tra i consumatori la fiducia nei confronti del sistema biologico europeo. Come si presenta la nuova 
legislazione europea sui prodotti organici che entrerà in vigore all'inizio del prossimo anno? Che tipo di 
modifiche e misure tale legislazione introdurrà per rafforzare la produzione biologica di qualità in Europa? A 
queste e a tante altre domande rispondono i podcast di “Food for Europe” e in particolare su questi temi si 
concentra il secondo episodio disponibile qui: https://bit.ly/38F9RWd (in inglese). (Fonte: ce)  
 
UE-USA-BREXIT: TROVATO L’ACCORDO SULLE QUOTE AGRICOLE NEL QUADRO DELL’OMC 
L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno concluso, dopo due anni di contrattazione, i negoziati 
per adeguare le quote agricole della stessa UE-27 nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC). 
L’accordo, che arriva a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, definisce sulla base dei 
recenti flussi commerciali il montante delle quote agricole nel quadro dell’OMC spettante agli attuali 27 Stati 
Membri e separatamente alla Gran Bretagna che prima della Brexit era a disposizione dell’UE-28. L'accordo 
copre decine di quote per miliardi di euro di scambi, compresi carne bovina, pollame, riso, latticini, frutta e 
verdura e vino. In pratica, l’accordo conserva i volumi originali della ex UE-28 distinguendoli però tra la 
quota spettante all’UE-27 e quella spettante alla Gran Bretagna, garantendo così maggiore stabilità al 
commercio agricolo e ai mercati UE. Ricordiamo che l'UE sta conducendo negoziati di ripartizione di 
contingenti tariffari simili (TRQ) con altri ventuno partner aventi diritto di accesso a tali contingenti e ha già 
concluso negoziati con Argentina, Australia, Norvegia, Pakistan, Tailandia, Indonesia e altri. Dopo che la 
Commissione avrà adottato l'accordo UE-USA, il testo sarà inviato al Consiglio e al Parlamento europeo per la 
ratifica, in modo che possa entrare in vigore il prima possibile. (Fonte: ce) 
 
VARATE LE NUOVE ETICHETTE ENERGETICHE DELL’UE 
Per aiutare i consumatori europei a ridurre il peso delle bollette energetiche nonché l'impronta 
di carbonio, a partire dallo scorso 1º marzo è disponibile la nuova versione della famosa 
“etichetta energetica UE”. 
Le nuove etichette riguardano inizialmente quattro categorie di prodotti: frigoriferi e congelatori, 
lavastoviglie, lavatrici, televisori (e altri monitor esterni). Il prossimo 1° settembre usciranno invece le nuove 
etichette per lampadine e lampade con sorgenti luminose fisse, altri prodotti seguiranno nei prossimi anni. 
Poiché un numero sempre maggiore di prodotti ha raggiunto le classi A +, A + + o A + + + secondo la scala 
attuale, la modifica più importante delle nuove etichette è il ritorno alla più semplice scala A-G, più rigorosa 
e concepita in modo che pochissimi prodotti siano inizialmente in grado di ottenere la classificazione "A", 
lasciando un buon margine all'inclusione di prodotti più efficienti in futuro. I prodotti energeticamente più 
efficienti presenti ora sul mercato saranno infatti, di norma, etichettati "B", "C" o "D". Le etichette 
contengono elementi nuovi, tra cui un link QR a una banca dati a livello UE che consentirà ai consumatori di 
trovare maggiori dettagli sul prodotto. Dallo scorso 1º marzo, inoltre, sono entrate in vigore anche una serie 
di norme sulla progettazione ecocompatibile, in particolare per quanto riguarda la riparabilità e l'obbligo per i 
fabbricanti di tenere a disposizione i pezzi di ricambio per un certo numero di anni anche dopo che i prodotti 
non sono più immessi sul mercato. 
 
Etichette più chiare e moderne 
Oltre a riscalare la classe di efficienza energetica del prodotto in esame, la nuova etichetta presenta icone 
più chiare e moderne. Come le precedenti, le etichette riscalate non mostrano solo la classe di efficienza 
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energetica; per una lavatrice, ad esempio, indicano a un primo sguardo il numero di litri di acqua per ciclo, la 
durata di un ciclo e il consumo di energia misurato su un programma standardizzato. Un'ulteriore 
significativa modifica è l'introduzione, come accennato, del codice QR in alto a destra: scansionandolo, i 
consumatori ottengono informazioni supplementari sul modello del prodotto, ad esempio sulle dimensioni, le 
caratteristiche specifiche o i risultati delle prove a seconda dell'apparecchio. Tutti gli apparecchi presenti sul 
mercato europeo devono essere registrati in una nuova banca dati a livello UE, il registro europeo delle 
etichette energetiche (European Product Registry for Energy Labels), EPREL, che faciliterà ulteriormente il 
confronto di prodotti simili in futuro. 
 
Occhio all’economia circolare 
Oltre alle norme sull'etichettatura energetica, dallo scorso 1° marzo sono entrati in vigore i nuovi 
regolamenti corrispondenti sulla progettazione ecocompatibile, che aggiornano i requisiti minimi di efficienza 
e rafforzano i diritti dei consumatori per quanto riguarda la riparazione dei prodotti e il sostegno all'economia 
circolare. I fabbricanti o gli importatori saranno ora obbligati a mettere a disposizione dei riparatori 
professionisti una serie di pezzi essenziali (motori e spazzole per motori, pompe, ammortizzatori e molle, 
cestelli di lavaggio ecc.) per almeno 7-10 anni dall'immissione sul mercato dell'UE dell'ultima unità di un 
modello. Anche per gli utilizzatori finali (vale a dire i consumatori che non sono riparatori professionisti, ma 
che amano effettuare essi stessi le riparazioni), i fabbricanti devono mettere a disposizione alcuni pezzi di 
ricambio per diversi anni dopo che un prodotto è stato ritirato dal mercato — prodotti quali porte o cerniere 
e sigilli che sono compatibili con il "fai da te". Il tempo massimo di consegna per tutti questi pezzi è di 15 
giorni lavorativi dall'ordine. (Fonte: ce) 
 
ARRIVA IL “IL PARCO DEGLI IMPOLLINATORI” 
“Pollinator Park” sarà inaugurato il prossimo 23 marzo. Una bella realtà virtuale, tutta da 
esplorare, che inquadra un possibile brutto futuro senza insetti impollinatori. 
Si chiama “Pollinator Park” l’esperienza di realtà virtuale, divertente ed educativa, sull'allarmante declino 
degli insetti impollinatori, prime fra tutte le api, e sulle azioni necessarie per invertire la rotta. Una 
straordinaria occasione per imparare a conoscere questi preziosi insetti e scoprire come fare per aiutarli. 
Progettato dal pluripremiato "archibiotect" Vincent Callebaut, “Pollinator Park” offre uno sguardo nel tetro 
futuro senza insetti impollinatori, potente campanello d'allarme per l'umanità il cui dovere oggi è quello di 
riparare il suo legame con la natura. Non mancare all’inaugurazione martedì 23 marzo 2021 (ore 12:00), 
presenti il Commissario Virginijus Sinkevičius, l'architetto Vincent Callebaut, la scrittrice Maja Lunde e molti 
altri ospiti che daranno vita ad un divertente e interessante talk show sugli impollinatori nel mondo, nella 
politica e nelle arti. Clicca qui per saperne di più: https://ec.europa.eu/environment/pollinator-park_en 
(Fonte: eea #PollinatorPark #EUPollinators) 
 
ZERO POLLUTION, PER PERSONE E UN PIANETA PIU’ SANI 
Sarà questo il filo conduttore della “Green Week 2021”, l’attesissima settimana verde dell’UE 
che, anche quest’anno, si svolgerà online a causa della pandemia. 
L'inquinamento colpisce tutti: attraverso l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo o la terra su cui 
coltiviamo il nostro cibo. È la principale causa ambientale di molteplici malattie mentali e fisiche e di morti 
premature, soprattutto tra i bambini, le persone con particolari patologie mediche e gli anziani. 
L'inquinamento non colpisce però tutti allo stesso modo; risultano infatti più vulnerabili le persone che 
vivono in aree svantaggiate, per esempio nelle vicinanze di siti contaminati o di strade con traffico intenso. 
L'inquinamento è anche uno dei motivi principali della perdita di biodiversità; riduce la capacità degli 
ecosistemi di fornire servizi come il sequestro e la decontaminazione del carbonio. 
 
Non tutto è perduto 
L’inquinamento può essere prevenuto e in che modo? Il Piano d'azione dell'UE verso un'ambizione a 
inquinamento zero rappresenta un'azione chiave del Green Deal Europeo, che sta entrando nel vivo della sua 
attuazione. Il Piano contribuirà a creare un ambiente privo di sostanze tossiche in tutta l'UE mediante un 
migliore monitoraggio, un’attenta prevenzione e specifiche azioni per riparare gli scempi fin qui compiuti a 
danno dell’aria, l’acqua, il suolo e i prodotti che finiscono sulle nostre tavole. Inoltre, il Green Deal Europeo 
sosterrà la ripresa post-COVID contribuendo a ricostruire un'economia più sostenibile, creando opportunità di 
lavoro e riducendo le disuguaglianze sociali. Attorno a questi importanti temi ruoterà la “Settimana verde 
europea 2021”, il cui significativo slogan sarà: “Inquinamento zero". Nel corso della kermesse saranno 
analizzate anche altre importanti iniziative del Green Deal Europeo, come le iniziative sul clima, l'imminente 
Strategia per le “Sostanze chimiche”, nonché le iniziative nel campo dell'energia, dell'industria, della mobilità, 
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dell'agricoltura, della pesca, della salute e della biodiversità. La “Green Week 2021” sarà dunque 
un'opportunità per coinvolgere tutte le parti interessate e i cittadini su come possiamo lavorare insieme per 
trasformare in realtà l'ambizione per un ambiente privo di inquinamento. (Fonte: eea) 
 
BREVI DALL’UNIONE EUROPEA 
 
INAUGURATO IL NUOVO OSSERVATORIO EUROPEO DEL CLIMA E DELLA SALUTE 
La Commissione e l'Agenzia Europea dell'Ambiente hanno presentato l'Osservatorio Europeo del Clima e 
della Salute, strumento di supporto alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici dell’UE. 
L'Osservatorio mira a generare, collegare, mettere in comune e fornire le conoscenze, le competenze e gli 
strumenti necessari per affrontare le sfide sanitarie connesse ai cambiamenti climatici, rendendo le nostre 
società più resilienti. Segni evidenti indicano che la crisi climatica comporterà emergenze sanitarie più 
frequenti e gravi e i cambiamenti climatici incidono già sulla salute delle persone e sui sistemi sanitari. Si 
ritiene che fenomeni meteorologici estremi più frequenti e intensi, la comparsa e la diffusione di nuove 
malattie infettive, minacce alla sicurezza alimentare e idrica e la perdita di biodiversità genereranno gravi 
rischi per la salute e amplificheranno i problemi sanitari esistenti. Da qui, la nuova “sentinella” dell’UE. Per 
saperne di più: https://bit.ly/30YwYGS  
 
"DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE", PARTECIPA ANCHE TU ALLA CONSULTAZIONE 
E’ in corso una consultazione pubblica voluta dalla Commissione europea sul futuro piano che punta a 
garantire l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari in tutta l’UE in tempi di crisi. Scopo della 
consultazione è raccogliere osservazioni sulla forma, la natura e la portata del piano stesso. Una serie di 
attori coinvolti nella filiera alimentare, quali i produttori, i trasformatori, i distributori o gli operatori dei 
trasporti, nonché i consumatori, la società civile e le Autorità nazionali, sono invitati a esprimere il loro 
parere fino al prossimo 26 aprile. Per partecipare alla consultazione clicca qui: https://bit.ly/3ty1bc9  
 
COMPIE 10 ANNI IL LOGO DEL BIOLOGICO UE 
Il logo del “Biologico” europeo festeggia i suoi primi dieci anni di vita. Dal 2010, l'agricoltura biologica è 
diventata più importante e conosciuta in Europa e il cibo biologico più comune sulle nostre tavole grazie 
anche alle 12 stelline bianche distese su un campo verde a disegnare una foglia, appunto il logo del 
“Biologico” UE. Dalla frutta e verdura, alla carne, al pesce, ai latticini e ai cereali, le possibilità di gustare cibi 
biologici ogni giorno sono infinite. Entro il 2030, inoltre, il 25% dei terreni agricoli dell'UE sarà coltivato in 
modo biologico, grazie al supporto della recente Strategia europea "Dal campo alla tavola”. Per saperne di 
più: https://bit.ly/30Sql94  
 
ARRIVA L’INDICATORE DEI PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI DELL’UE 
L'indicatore dei prezzi alimentari europei (Foodeuro) è un nuovo strumento di analisi di mercato che fornisce 
informazioni migliori e più tempestive sulla distribuzione dei prezzi di alcuni prodotti nel settore alimentare. 
Lo strumento è promosso dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) su delega della 
Direzione Generale Mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI della Commissione europea. 
L’Indicatore non solo aumenterà la consapevolezza dei consumatori sulla distribuzione del valore aggiunto e 
di altri componenti lungo le filiere alimentari, ma migliorerà anche la capacità delle PMI di confrontare costi e 
margini medi di altri operatori in vari Paesi dell'UE. Per saperne di più: https://bit.ly/38Sve6i  
 
PERCHE’ ACQUISTARE PRODOTTI ALIMENTARI LOCALI? LO SPIEGA UNO STUDIO INTERREG 
Cosa motiva i consumatori ad acquistare prodotti alimentari locali? Lo spiega uno studio comparativo tra 
cinque regioni dell’UE che rivela come la preoccupazione per l'economia locale e la qualità percepita del 
prodotto acquistato rappresentino i fattori più importanti che motivano i consumatori ad acomperare prodotti 
alimentari locali. Lo studio, commissionato dal progetto Interreg REFRAME, esplora l'atteggiamento nei 
confronti del cibo locale e l'intenzione di acquistare cibo locale tra i consumatori di Västra Götaland (Svezia), 
Fiandre occidentali (Belgio), distretto di Wesermarsch (Germania), Danimarca e Paesi Bassi settentrionali. 
Per saperne di più: https://bit.ly/3tA7ewY  
 
BIODIVERSITÀ: RICALCOLIAMO I CONTRIBUTI ECONOMICI DELLA NATURA 
Un nuovo quadro statistico che tenga meglio conto della biodiversità e degli ecosistemi nella pianificazione 
economica nazionale e nel processo decisionale politico. Il nuovo quadro consente ai Paesi di tutto il mondo 
di utilizzare un insieme comune di regole e metodi per monitorare i cambiamenti negli ecosistemi e nei loro 
servizi. Il nuovo quadro va oltre la statistica comunemente utilizzata del prodotto interno lordo e garantisce 
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che i conti del capitale naturale (i contributi di foreste, oceani e altri ecosistemi) integrino i conti economici 
esistenti. Per saperne di più: https://bit.ly/30REDH9  
 
INVEST-EU: IN ARRIVO 372 MILIARDI DI EURO  
L’Europarlamento ha confermato l'accordo politico per il nuovo programma InvestEU. Ciò fornirà all'UE 
finanziamenti cruciali a lungo termine, concentrando gli investimenti privati, a sostegno della ripresa, 
contribuendo così a costruire un'economia europea più verde, digitale e resiliente. InvestEU fornirà e attirerà 
finanziamenti a lungo termine per infrastrutture sostenibili, ricerca, innovazione e digitalizzazione, PMI, 
Investimenti sociali e competenze. Avrà una garanzia di bilancio di 26,2 miliardi di euro finanziati dalle 
risorse di NextGenerationEU e dal quadro finanziario pluriennale. L'investimento complessivo da mobilitare 
su questa base è stimato a oltre 372 miliardi di euro in tutta l'UE, di cui il 30% contribuirà agli obiettivi 
climatici. Per saperne di più: https://bit.ly/3bVn2nT  
 
PAC: GARANTIRE MIGLIORAMENTI AMBIENTALI, A PARTIRE DALLA RISORSA ACQUA 
Ridurre le pressioni dell'agricoltura è fondamentale per migliorare lo stato dei fiumi, dei laghi, delle acque di 
transizione e costiere e dei mari, nonché dei corpi idrici sotterranei. Una valutazione dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) mostra che è necessaria una più ampia diffusione delle pratiche di gestione agricola 
sostenibile per migliorare lo stato dell'acqua e la biodiversità. Scarica il Report: https://bit.ly/3ltzGNZ  
 
CONFERENZA STAMPA: PIANO D'AZIONE PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA 
Il prossimo 24 marzo (ore 13:00) il Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e il 
Commissario all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, terranno una conferenza stampa riguardante l’adozione 
del Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica. I giornalisti potranno partecipare all’evento 
online (solitamente le conferenze stampa sono riservate ai giornalisti accreditati dalla Commissione europea, 
ovvero i "corrispondenti di Bruxelles"), ma per ragioni tecnico/logistiche il numero di partecipanti è limitato. I 
giornalisti interessati devono inviare la richiesta di partecipazione a: agri-media@ec.europa.eu entro il 19 
marzo alle 17:00 (ora di Bruxelles). 
 
UE-NORVEGIA-REGNO UNITO: SIGLATO ACCORDO IN MATERIA DI PESCA NEL MARE DEL NORD 
L'accordo trilaterale sugli stock di pesca gestiti congiuntamente nel Mare del Nord per il 2021 stabilisce il 
totale ammissibile di catture (TAC) e la condivisione dei contingenti per oltre 636.000 tonnellate di pesce. 
Parallelamente, l'UE e la Norvegia hanno concluso consultazioni bilaterali per gli stock condivisi nel Mare del 
Nord, nello Skagerrak e per gli scambi di contingenti. Nello specifico, l’accordo consente la gestione 
congiunta degli stock si merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, merlano, passera di mare e aringa. Per 
saperne di più: https://bit.ly/3vDHCkC  
 
EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
VENETO AGRICOLTURA CHANNEL: SI ARRICCHISCE IL PALINSESTO 
Il multicanale Social dell’Agenzia regionale oltre agli approfondimenti del giovedì propone ora 
anche dei focus sulle Colture Erbacee (il lunedì) e sulle Denominazioni DOP/IGP/STG del 
Veneto (il venerdì). 
Sui canali Social di Veneto Agricoltura (YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, nonché sul sito internet 
aziendale) quasi tutti i giorni sono disponibili nuovi approfondimenti e focus su tematiche di grande attualità 
e interesse dedicati a tematiche agricole, ambientali e agroalimentari. Si tratta di brevi video-clip 
comprendenti interviste ad esperti, presentazioni di schede tecniche, tutorial in campo, ecc. seguitissimi dal 
popolo di internet. Da qualche giorno il palinsesto di VenetoAgricolturaChannel si è ulteriormente arricchito: 
oltre agli approfondimenti del giovedì, giunti alla 131^ puntata, sono disponibili ora anche dei focus sulle 
eccellenze dell’agroalimentare veneto riconosciute dai marchi di qualità dell’Unione Europea DOP/IGP/STG 
(disponibili ogni venerdì), nonché da lunedì 22 marzo de focus sulle colture erbacee. I video-clip, come 
accennato, sono disponibili su tutti i canali Social di Veneto Agricoltura, ma per facilità di ricerca segnaliamo 
il seguente indirizzo YouTube: https://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv  
 
ANNULLATO VINITALY 2021  
Il Vinitaly salta anche quest’anno. Il Salone del vino di Verona a causa della recrudescenza 
della pandemia stravolge il calendario e viene rimandato al 2022. 
Senz’altro non si può dire che Veronafiere non le abbia provate tutte. Tra spostamenti, riprogrammazioni e 
modalità di accesso in sicurezza lo svolgimento del Vinitaly n. 54 rappresentava un obiettivo strategico da 
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centrare. Purtroppo, contro questa pandemia sembra che per il momento ci sia poco da fare. E infatti è 
arrivato un nuovo rinvio fissato per il 10-13 aprile 2022. “Le permanenti incertezze sullo scenario nazionale 
ed estero e il protrarsi dei divieti - ha detto il Presidente dell’Ente scaligero, Maurizio Danese - ci hanno 
indotto a riprogrammare per il prossimo anno la 54^ edizione della Rassegna. Si tratta di una scelta di 
responsabilità, ancorché dolorosa”. Veronafiere non farà comunque mancare il sostegno ai produttori 
vitivinicoli e organizzerà una serie di iniziative da marzo a ottobre 2021 per la ripresa del mercato nazionale 
e internazionale. (Fonte: vrf) 
 
DOPO IL COLPO DI STATO L’UNIONE EURPEA RIPRISTINI I DAZI SUL RISO DEL MYANMAR 
Lo chiede l’europarlamentare Mara Bizzotto per dare un segnale importante alla giunta 
golpista; allo stesso tempo sarebbe un efficace strumento di tutela per la risicoltura italiana. 
“Dopo il sanguinoso colpo di stato in Myanmar (ex Birmania), è quanto mai doveroso che l’Europa lavori 
concretamente per il ripristino dei dazi sul riso importato da quel Paese: questa misura sarebbe un segnale 
importante contro la giunta golpista e un efficacissimo strumento di tutela per la risicoltura italiana che da 
anni subisce un’inaccettabile concorrenza sleale”. Lo dichiara l’on. Mara Bizzotto, membro della commissione 
Agricoltura dell’Europarlamento, che ha presentato in questi giorni un’interrogazione urgente alla 
Commissione europea. In merito alla “guerra del riso” la questione è nota: le importazioni di riso Japonica 
dal Myanmar verso l’Italia, che è il maggior produttore di riso a livello europeo, sono aumentate 
esponenzialmente negli ultimi anni, passando dalle 31.500 tonnellate nel 2018 alle 158.700 tonnellate nel 
2020, con danni economici pesantissimi per le oltre 4.000 aziende risicole italiane. 
 
Porre fine alla duplice ingiustizia 
 “La condanna del colpo di Stato in Myanmar - prosegue l’on. Bizzotto - deve essere esemplare. L’UE 
abolisca il regime di aiuti Eba per quel Paese e metta fine all’importazione a prezzi bassissimi di riso 
Japonica, coltivato senza alcun rispetto degli standard di sostenibilità ambientali e sociali presenti in Europa. 
Come hanno giustamente chiesto tutte le associazioni di categoria e il Consorzio di Tutela IGP Riso Nano 
Vialone Veronese, il Consorzio Riso Delta del Po IGP e il distretto del riso di Grumolo delle Abbadesse (VI), è 
necessario che l’Unione proceda urgentemente con il ripristino dei dazi e con l’adozione della clausola di 
salvaguardia sulle importazioni di riso dal Sud Est asiatico, stabilendo inoltre la reciprocità degli standard di 
produzione negli scambi commerciali, per obbligare i produttori extraeuropei ad assicurare gli stessi 
parametri europei di tutela ambientale e sociale. L’Europa metta fine a questa ingiustizia e imponga dei dazi 
alla Birmania come peraltro hanno già fatto gli Stati Uniti”. (Fonte: usmb) 
 
DAZI UE-USA: SI ALLENTA LA STRETTA SUI PRODOTTI EUROPEI 
Nella lista dei prodotti “graziati” dall’Amministrazione USA troviamo liquori, insaccati e 
formaggi, tra cui l’Asiago e il Grana Padano. 
Niente dazi per il Grana Padano e l’Asiago che in insieme al Provolone erano tra i prodotti veneti nel mirino 
della politica protezionista americana. L’annuncio del Presidente della Commissione europea, Ursula von der 
Leyen, dell’accordo raggiunto con il Presidente Usa, Joe Biden, per la sospensione per un periodo iniziale di 
quattro mesi su tutte le tariffe aggiuntive legate alle controversie Airbus-Boeing, fa tirare un momentaneo 
respiro di sollievo per i produttori. Su questa importante notizia giunge il commento di Coldiretti Veneto che 
in una nota sottolinea che per il momento “si salvano anche gli altri formaggi, come il Gorgonzola, la 
Fontina, nonché i salami, le mortadelle, i crostacei, i molluschi, gli agrumi, i succhi e i liquori, compresi amari 
e limoncello. Lo stop alle tasse aggiuntive Usa che colpiscono le esportazioni agroalimentari Made in Italy per 
un valore di circa mezzo miliardo di euro è la dimostrazione dell’avvio di un negoziato basato sulla ripresa 
delle relazioni commercali anche tra l’Italia e gli Stati Uniti”. 
 
USA: un mercato da 5 miliardi di euro 
Gli Stati Uniti rappresentano nell’agroalimentare Made in Italy il primo mercato di sbocco fuori dai confini 
comunitari per un valore record vicino ai 5 miliardi nel 2020, in crescita del 5% secondo la proiezione 
Coldiretti su dati Istat. A trainare il successo italiano c’è soprattutto il Veneto con 710 milioni dato dal 
contributo delle specialità regionali di alta qualità. L’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea arriva a poco 
meno di un anno e mezzo dall’entrata in vigore, nell’ottobre del 2019, negli USA di una tariffa aggiuntiva del 
25% su una lunga lista di prodotti importati dall’Italia e dall’Unione Europea, introdotta dal precedente 
Presidente Donald Trump alla quale ha fatto successivamente seguito una escalation che ha portato  
all’entrata in vigore nel mese di novembre del 2019 di tariffe aggiuntive dell’UE sui prodotti USA pari al 15% 
per gli aerei e del 25% su ketchup, formaggio cheddar, noccioline, cotone e patate, nonché trattori, consolle 
e video giochi alla quale gli Stati Uniti hanno replicato colpendo l’importazione di parti di produzione di 
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aeromobili provenienti da Francia e Germania, i vini, il cognac e brandy francesi e tedeschi, che sono inseriti 
nell’elenco dei prodotti tassati a partire dal 12 gennaio 2021. (Fonte: cld) 
 
AGROALIMENTARE UE: VERSO L’OBBLIGO DELL’ORIGINE IN ETICHETTA  
È fissato per il primo semestre del 2022 l’introduzione dell’obbligo di etichettatura di origine a 
livello di Unione Europea. 
In occasione del recente European Food Forum, L’Informatore Agrario ha intervistato la direttrice per la 
Sicurezza alimentare e dei mangimi della Direzione Generale Salute della Commissione europea, Sabine 
Juelicher, la quale ha spiegato che l’attesa regolamentazione dovrebbe interessare gli alimenti già coperti 
dagli schemi nazionali in vigore in Francia, Italia e in altri sei Paesi europei, e quindi il “latte e il latte usato 
come ingrediente, la carne utilizzata come ingrediente, la carne di coniglio e la selvaggina, il riso, il grano 
duro per la pasta, le patate e il pomodoro usato in alcuni prodotti a base di pomodoro. Una prospettiva, 
questa, che premia il gioco d’anticipo degli eurocrati italiani contro la diplomazia francese del “nutri score”, 
ma soprattutto che risponde all’insistente richiesta di trasparenza da parte dei consumatori. Si tratta di un 
cambio di rotta strategico rispetto al Reg. UE n. 1169/2011 che prevedeva la necessità di dimostrare un 
“comprovato nesso tra origine e qualità del prodotto”. Le nuove norme puntano a soddisfare le esigenze di 
una domanda sempre più informata e potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo importante nel 
mercato globale. (Fonte: ia) 
 
LA REGIONE VENETO A DIFESA DEL SERPRINO DEI COLLI EUGANEI 
L’Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner, ha ribadito che la Regione da 
sempre difende l’identità e l’originalità dei suoi prodotti e lo farà anche con il Serprino dei Colli 
Euganei, alle prese con un Decreto ministeriale che potrebbe generalizzare la produzione. 
“Qualsiasi decreto che metta in discussione l’identità e la riconoscibilità di un prodotto che caratterizza la 
produzione dei nostri territori non potrà che vederci contrari”. Lo afferma l’Assessore regionale all’Agricoltura 
e al Turismo, Federico Caner, in riferimento alla malaugurata ipotesi che un Decreto Ministeriale in fase di 
approvazione possa determinare una pericolosa deregolamentazione e generalizzazione della produzione e 
commercializzazione del Serprino, vino simbolo dei Colli Euganei, penalizzando pesantemente i numerosi 
produttori della zona. “Abbiamo difeso e continueremo a difendere sempre i nostri prodotti tipici – ha detto 
l’Assessore – e il Serprino, biotipo del vitigno Glera, è uno di questi, forte di una coltivazione storica che 
appartiene da sempre alla terra Euganea. La tutela dell’identità e della qualità delle nostre produzioni 
agroalimentari sono da sempre la stella polare nelle politiche condotte della Regione Veneto”.  
 
Vigilanza su tutti gli accordi 
“Sappiamo che è in corso di predisposizione il testo del Decreto che dovrà passare attraverso la valutazione 
tecnica e politica delle Regioni – conclude Caner –. Ed è in quella sede che vigileremo su tutti gli accordi 
affinché non si verifichino passi falsi, né per il Serprino né per altri prodotti veneti. Tutto questo in accordo 
con i Consorzi di tutela delle DOC, le Denominazione di Origine Controllata, il cui ruolo di salvaguardia è 
essenziale. Lo abbiamo già fatto con quello della DOC delle Venezie, il quale ha chiesto che il nome Pinot 
Grigio non sia utilizzato per gli spumanti generici, lo faremo anche in stretta collaborazione con il Consorzio 
dei Colli Euganei per il Serprino”. 
(Fonte: rv) 
 
VITIGNI RESISTENTI: L’IMPEGNO DELLA FEM PER LA SOSTENIBILITA’ 
La Fondazione Edmund Mach di San Michele All’Adige (Tn) ha presentato le caratteristiche e le 
potenzialità di quattro varietà e tre cultivar il cui denominatore comune è la tolleranza a oidio e 
peronospora, le principali patologie della vite. 
Nermantis, Termantis, Valnosia e Charvir, le quattro varietà risultato del programma di miglioramento 
genetico della Fondazione Edmund Mach, unitamente alle tre cultivar Solaris, Souvignier Gris e Pinot Regina 
sono state presentate nei giorni scorsi agli operatori vitivinicoli. L’occasione è stato l’incontro conclusivo del 
progetto VEVIR coordinato dal Consorzio Innovazione Vite (CIVIT) con partner Fondazione Edmund Mach 
per gli aspetti scientifici e il mondo produttivo con Cavit, Mezzacorona, Cantina di Lavis e Cantine Ferrari. In 
base ai risultati di questo progetto, tra la 30 varietà di vite presenti sul mercato tolleranti a oidio e 
peronospora, queste sette si sono dimostrate particolarmente performanti nell’areale trentino oltre a 
rappresentare un’opportunità per le zone viticole confinanti con aree sensibili, dove le limitazioni ai 
trattamenti fitosanitari rappresentano un grosso limite e nelle aree dove la meccanizzazione a causa della 
forte pendenza è impossibile. 
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Tre anni di ricerca 
I tecnici e i ricercatori della Fondazione Edmund hanno testato per tre anni dal punto di vista agronomico ed 
enologico oltre 30 varietà di vite resistenti presenti sul mercato. Le hanno attentamente studiate nei campi 
sperimentali dislocati in Piana Rotaliana, Vallagarina e Valsugana, per capire innanzitutto come si adattano a 
diverse altitudini e a diverse condizioni climatiche, ma valutandone anche la fenologia, la fertilità, la 
produttività, la tolleranza alle principali malattie fitosanitarie, il potenziale enologico rispetto a due varietà 
tradizionali: Chardonnay e Marzemino. Si è trattato di un lavoro di collaborazione integrata di ruoli ed 
esperienze complementari, a supporto del progetto VEVIR, che ha prodotto un risultato estremamente 
positivo, poichè pienamente rispondente agli obiettivi previsti e in grado di fornire un valido supporto ai 
viticoltori ed agli operatori commerciali, armonizzando la produzione in campagna con le necessità urgenti di 
preservare la salubrità del territorio a beneficio di quanti lo abitano e frequentano. (Fonte: fem) 
 
DOC DELLE VENEZIE: ROTTA SUI MERCATI ESTERI CON UNA NUOVA IMMAGINE 
Il Consorzio di Tutela ridisegna la propria identità per presentarsi nei mercati internazionali con 
una nuova veste più competitiva. 
Per la DOC delle Venezie, la più grande oggi sul territorio nazionale – distribuita su circa 29mila ettari di 
vigneto e con un valore di produzione che supera i 460 milioni di euro – il 2021 si presenta all’insegna di una 
massiccia operazione di rebranding, la prima mai fatta dalla nascita della Denominazione, volta ad 
aumentare la reputation del marchio collettivo che rappresenta la più estesa area vocata al Pinot Grigio a 
livello mondiale e, soprattutto, a legare la propria immagine a tutti i valori intrinsechi di cultura e territorio 
che lo contraddistinguono. In pratica, il Consorzio ha deciso di puntare in alto appoggiandosi su un rinomato 
network internazionale che svilupperà dapprima una forte identità di marca e il set-up di tutti i suoi elementi, 
per arrivare infine a un piano di comunicazione rivitalizzato e su misura, strategico e strutturato. 
 
Riposizionamento e competitività 
In un momento congiunturale complicato che si accompagna a una fase di evidente crescita per la DOC delle 
Venezie (+4,7% di imbottigliato nel 2020), il Consorzio ha dunque deciso di “riposizionarsi”, aggiornando la 
propria identità, per diventare ancora più competitivi e facilmente riconoscibili dal consumatore di tutto il 
mondo. Un’operazione che andrà a rafforzare notevolmente la conoscenza del marchio e che non solo 
aiuterà a legare il Pinot Grigio all’areale produttivo di riferimento mondiale, il Triveneto, e quindi alla DO 
delle Venezie, ma svilupperà anche una conoscenza dei sistemi certificativi e del percorso di incremento della 
qualità – controlli lungo tutta la filiera produttiva, commissioni di degustazione e fascetta di stato – e, non 
ultimo, produrrà una maggiore coscienza d’acquisto. Un ampio progetto di riposizionamento, quindi, che non 
potrà prescindere da un’attenta analisi del consumatore internazionale, vista la quasi totale vocazione 
all’export del Pinot Grigio delle Venezie (circa 96%), avendo sempre un occhio di riguardo per gli USA, primo 
mercato di riferimento che assorbe circa il 40% della produzione DOC, seguiti da Germania e Regno Unito. 
La nuova campagna di comunicazione integrata verrà lanciata nel corso della prossima estate e raggiungerà 
il pubblico attraverso vari canali, sfruttando in primo luogo le potenzialità dei Social media, con l’ausilio di 
contenuti video evocativi ed emozionali, ma anche mezzi più tradizionali come la carta stampata o i principali 
network televisivi a livello internazionale. (Fonte: cpg) 
 
PROGETTO BIOFUTURE, INIZIA IL SECONDO ANNO DI SPERIMENTAZIONE 
Come conservare la biodiversità del suolo e valorizzare gli ecosistemi nelle aree tipiche di 
produzione ortofrutticola? Le risposte arrivano dal progetto Biofuture, coordinato da O.P.O. 
Veneto e attuato nell’ambito del PSR. 
La conservazione della biodiversità del suolo e la tutela della diversità biologica rappresentano il cuore di 
Biofuture, progetto interdisciplinare che punta ad implementare e valorizzare un modello delle produzioni 
ortofrutticole tipiche venete (Radicchio di Chioggia, Radicchio di Treviso e Variegato di Castelfranco, Insalata 
di Lusia e Kiwi) e ad individuare le tecniche di gestione colturale virtuose che conservano la biodiversità del 
territorio e degli agro-ecosistemi, in primis quella del suolo, con positive ricadute ambientali, economiche e 
sociali. Si è incentrato su questi temi un webinar dedicato al primo anno di attività del progetto Biofuture 
(attuato nell’ambito della Misura 16 del PSR Veneto), che vede capofila O.P.O. Veneto e partner vari soggetti 
quali nove aziende ortofrutticole associate all’O.P., WBA, Università di Padova, CRPV e Coldiretti Veneto.  
 
Ambiente e prodotti di qualità per una filiera sostenibile 
Nell’occasione è stato fatto il punto sull’attività di ricerca fin qui svolta i cui primi risultati hanno suffragato 
l’importanza strategica del progetto per il settore ortofrutticolo regionale e nazionale. Solo la qualità 
dell'ambiente, che offre prodotti di altrettanta qualità, rappresenta la carta vincente da giocare per lo 
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sviluppo di una filiera sostenibile, virtuosa e in grado di remunerare adeguatamente gli sforzi dei produttori. 
I partner del progetto hanno condiviso inoltre le linee guida per il secondo anno di attività che, nello 
specifico, puntano a creare un modello di valorizzazione della conservazione della biodiversità in 
agro‐ecosistemi, definire linee tecniche codificabili e certificabili per garantire produttività e un 
riconoscimento condiviso di sostenibilità ambientale, promuovere e valorizzare pratiche agronomiche a 
ridotto impatto e aumentare produttività e resilienza degli agro-ecosistemi. (Fonte: apov) 
 
AL VIA LA STAGIONE IRRIGUA DEL VENETO 
Sulla gestione idrica incombe il deflusso ecologico. Servono deroghe all’applicazione della 
normativa UE. Un webinar dell’Anbi. 
Con la Giornata dell’Irrigazione (15 marzo) promossa dall’Anbi Veneto, nella nostra regione è iniziata 
ufficialmente la stagione irrigua. Per l’occasione, è stata organizzata una tavola rotonda online che ha visto 
l’intervento di numerosi esperti, oltre all’Assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner. Da parte sua, 
Coldiretti Veneto ha contestualizzato l’evento nell’ambito della sicurezza idraulica e le anomalie climatiche 
testimoniate da eventi anche se prevedibili pur sempre di portata straordinaria. “L’irrigazione ha svolto un 
ruolo importante per il sistema agricolo del Veneto – ha detto il Presidente Daniele Salvagno - promuovendo 
lo sviluppo economico attraverso una maggiore diversificazione delle produzione agricole con più elevato 
valore aggiunto”. Attualmente nella nostra regione sono serviti con sistemi strutturati e non ben 550.000 
ettari, ovvero il 50% del territorio regionale. La gestione del sistema della bonifica è cruciale per la difesa del 
territorio: su 1.170.000 ettari di superficie controllata, il 40% è gestito del sistema delle idrovore, con punte 
del 100% nella bassa pianura (si contano 184.600 ettari sotto il livello del mare). “La difesa idraulica 
consortile ha retto - ha detto Salvagno - nell’alluvione del 2010 e i consorzi stanno contribuendo alla 
realizzazione e alla gestione dei bacini di laminazione delle piene che la Regione ha individuato lungo i corsi 
d’acqua più critici”. 
 
L’importanza del deflusso ecologico 
In un quadro generale già vulnerabile la questione di un programma europeo sulla protezione idrica è 
preoccupante – ha spiegato Daniele Salvagno – tanto che Coldiretti Veneto ha promosso una mozione 
recentemente approvata in Consiglio regionale, che impegna la Giunta ad agire con l’Autorità di Bacino 
Distrettuale delle Alpi Orientali a svolgere studi approfonditi valutando le giuste deroghe alla Direttiva 
Quadro delle Acque. Per raggiungere “lo stato buono” del distretto idrografico veneto, tra le misure previste, 
c’è anche l’introduzione del “deflusso ecologico” che impone un maggiore rilascio delle acque a valle delle 
opere di presa lungo i fiumi. In particolare, questo obbligo vale per i fiumi a regime “torrentizio” come il 
Piave e il Brenta, solo per citare i più importanti. La pratica irrigua fortemente ridimensionata con 
l’applicazione senza deroghe del deflusso ecologico metterebbe a rischio tutte le coltivazioni già alle prese 
con le variazioni del clima che portano ad annate siccitose con lunghi periodi di assenza di pioggia. Le 
dinamiche vanno analizzate nel loro complesso perché interessano l’agricoltura, la produzione di energia, la 
fruizione turistica delle aree di montagna e di pianura e, in definitiva, tutta la cittadinanza. Per questo 
Coldiretti chiede deroghe all’applicazione per la ricarica delle falde. Si tratta di una scelta strategica che  
consente di alimentare un processo virtuoso di vivificazione dei centri urbani non solo dei campi”. 
(Fonte: cld) 
 
AGRICOLTURA: NEI CAMPI TORNA L’EMERGENZA MANODOPERA 
Causa pandemia, si profila un ‘déjà vu’ per la manodopera delle aziende agricole italiane, a 
breve impegnate nella campagna primaverile di raccolta. Lo afferma L’Informatore Agrario con 
un focus pubblicato nel numero di questa settimana. 
La situazione è molto simile a quella vissuta durante l’emergenza Covid dello scorso anno. Molti lavoratori 
sono rientrati nei Paesi d’origine nel 2020 per sfuggire alla pandemia e non sono più tornati, altri non 
riescono a raggiunge l’Italia a causa dei blocchi alle frontiere. Il risultato, per un settore dove il 32% dei suoi 
operai è straniero, è una tendenza generale negativa sui nuovi contratti di lavoro e una conseguente 
situazione di allarme per la prossima raccolta di primavera, con l’assegnazione delle quote di lavoratori 
extracomunitari stagionali previste dal decreto-flussi 2020 che procede a rilento in diversi territori e un 
decreto 2021, che dovrebbe assegnare ulteriori quote, ancora fermo. 
 
Situazione allarmante 
Inoltre, osserva il settimanale, la stragrande maggioranza delle domande di regolarizzazione dei lavoratori 
impiegati in agricoltura non è ancora stata esaminata dalle Prefetture. Ad alimentare ulteriormente 
l’incertezza sono poi i contratti di lavoro stagionale instaurati in seguito alla presentazione dell’istanza di 
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regolarizzazione: questi hanno già esaurito la loro durata naturale senza che l’iter amministrativo di 
regolarizzazione sia stato concluso. Si tratta di 30.000 lavoratori già presenti e dichiarati che vanno messi 
nella condizione di continuare a lavorare regolarmente nel più breve tempo possibile. Tra le possibili 
soluzioni urgenti da adottare, l’ulteriore proroga di titoli e permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari 
in scadenza o l’attuazione di provvedimenti come il cosiddetto decreto-flussi e della sanatoria voluta dall’ex 
Ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. (Fonte: ia) 
  
“UNO SCATTO PER LA NATURA”, CONCORSO FOTOGRAFICO PER UNDER30: 
Il ministero della Transizione ecologica in cerca di giovani fotografi per raccontare l’ambiente. 
Il Concorso rientra nelle attività di divulgazione e sensibilizzazione dei temi e delle iniziative 
della Pre-Cop26 e della Youth for Climate. 
Semaforo verde per il Concorso fotografico “Uno scatto per la natura”, che invita giovani fotografi a 
raccontare l’ambiente con un proprio scatto originale. Obiettivo: sensibilizzare gli under30 sui temi della 
Natura e raccontare un patrimonio naturale, quello italiano, unico al mondo per biodiversità. Il concorso è 
stato lanciato il 5 marzo scorso, Giornata mondiale della fauna selvatica, e proprio alla fauna è dedicata una 
delle categorie del bando. Il Concorso rientra nelle iniziative in vista della Pre-Cop26 e della Youth for 
Climate (in programma a Milando dal 28 settembre al 2 ottobre 2021), quando circa 400 giovani provenienti 
da tutto il mondo (pandemia permettendo) saranno protagonisti di una fase negoziale sugli strumenti di lotta 
ai cambiamenti climatici. Il concorso mette in palio materiale fotografico per un valore di circa 9 mila euro e 
la possibilità di vedere pubblicate le proprie foto su prestigiose riviste del settore e sui canali di diffusione del 
Ministero dell’Ambiente. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Transizione ecologica e da Afni 
(Associazione fotografi naturalisti italiani). 
 
Come partecipare al Concorso 
I partecipanti dovranno caricare sul sito https://unoscattoperlanatura.it/ i propri scatti. Il concorso  - sul sito 
è pubblicato il bando integrale - è articolato in sette sezioni: paesaggio, mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, 
altri animali, piante e funghi, uomo e natura. I partecipanti verranno divisi in due categorie: dai 12 ai 17 anni 
e dai 18 ai 30 anni. Per ogni categoria di entrambe le fasce di età ci saranno un vincitore e quattro fotografi 
segnalati dalla giuria, composta da importanti naturalisti e fotografi: Marco Colombo, Elisa Confortini, 
Isabella Tabacchi, Stefano Unterthiner. Nella fascia fino a 17 anni ogni vincitore di categoria riceverà 
materiale fotografico per un valore di 200 euro. Tra i sette vincitori sarà selezionato un vincitore assoluto che 
riceverà materiale fotografico per un valore di 400 euro. Nella fascia tra i 18 e i 30 anni i vincitori di 
categoria riceveranno materiale fotografico per un valore di 500 euro. Tra i sette vincitori sarà selezionato un 
vincitore assoluto che riceverà materiale fotografico per un valore di 1.000 euro. Tutti gli autori vincitori e 
segnalati, riceveranno il libro del concorso che raccoglie tutte le foto premiate e l’abbonamento alla rivista 
Asferico, la rivista ufficiale dell’AFNI, Associazione Fotografi Naturalisti Italiani.  
 
UN “GREEN PASS” PER RILANCIARE I VIAGGI IN EUROPA 
La proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo punta a salvare il comparto 
turistico estivo dopo il crollo dell’imminente periodo pasquale. 
Il “Digital Green Pass” è una leva per il rilancio del turismo in Europa. In formato digitale o cartaceo il 
certificato sarà legalmente vincolante per gli Stati Membri e consentirà ai cittadini europei vaccinati o in 
specifiche condizioni di muoversi in sicurezza all’interno o all’esterno dell’UE per lavoro o turismo. Si tratta di 
un documento  comprovante l’avvenuta vaccinazione, oppure di essere risultati negativi a un test o di essere 
guariti dal Covid-19 ed avere sviluppato gli anticorpi. Essendo una proposta di regolamento di Consiglio e 
Parlamento europeo, dovrà essere approvato secondo la normale procedura di co-decisione, 
presumibilmente accelerata per consentirne l’entrata in vigore in tempi rapidi. Su questa importante 
iniziativa, arriva tra gli altri anche il commento positivo di Coldiretti che ne sottolinea la validità al fine di 
salvare il turismo estivo dopo il lockdown della prossima Pasqua, praticamente azzerato. L’Italia, tra l’altro, 
ha perso il primato di capitale del turismo europeo facendosi sorpassare dalla Germania quale Paese più 
gettonato dai visitatori del Vecchio Continente. 
 
Agriturismi in sofferenza 
L’assenza di stranieri in Italia grava sull’ospitalità turistica nelle mete più gettonate che risentono 
notevolmente della loro mancanza anche perché i visitatori dall’estero hanno tradizionalmente una elevata 
capacità di spesa. Nel 2020, ad essere penalizzate sono state soprattutto le città d’arte, che hanno registrato 
16,6 milioni di presenze in meno rispetto all’anno precedente; la sola città di Venezia ne ha perse 9,4 milioni, 
passando da 13 a 3,6 milioni. Penalizzate anche Firenze, Roma e Napoli, mete  storiche dei flussi dall’estero. 
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Soffrono di conseguenza anche gli oltre 1.000 agriturismi veneti della rete nazionale di Terranostra 
Campagna Amica (Coldiretti) che conta 24.000. Alla luce delle difficoltà per la ripresa dei contagi a Pasqua, 
l’accelerazione nella campagna di vaccinazione e il “Green pass”, che come accennato consente gli 
spostamenti tra Stati Membri dell’UE, potrebbero rappresentare un’autentica ancora di salvezza in vista della 
prossima stagione estiva. (Fonte: eu/cld)  
 
REGIONE VENETO: BOLLETTINO EUROPEO “SPECIALE BREXIT 2021” 
E' disponibile online il Bollettino Europeo della Regione Veneto “Speciale Brexit”, redatto in 
collaborazione con la Sede di Bruxelles di Unioncamere del Veneto. 
Un'edizione interamente dedicata alle novità in ambito commerciale, sanitario, turistico, politico e 
dell’istruzione. Numerosi i link alle fonti originali che possono fugare dubbi su molteplici aspetti riguardanti la 
vita di tutti i giorni di chi vive in Gran Bretagna, di chi la frequenta per lavoro o di chi semplicemente vuole 
informazioni per quando sarà possibile tornare a viaggiare in sicurezza. Il bollettino può essere scaricato da: 
https://bit.ly/3rXXhc8 (Fonte: rv)   
 
LA GESTIONE DELL’OLIVETO NELL'ERA DELLA SOSTENIBILITÀ 
La finale del Campionato di Potatura organizzato da Assam si trasforma in un webinar gratuito 
organizzato con Edagricole e la rivista “Olivo e Olio”. Appuntamento il 1 aprile (ore 10:00). 
Un’iniziativa per scoprire l'importanza della potatura e della gestione della chioma, ma anche per conoscere 
le innovazioni che rendono sostenibile un oliveto. Spazio poi alle nuove strategie di difesa per affrontare i 
cambiamenti climatici e per presentare sistemi e tecniche che possono agevolare l’olivicoltore nel 
raggiungimento dell’obiettivo dell’efficienza e dell’abbattimento dei costi. La partecipazione dà diritto al 
riconoscimento dei crediti formativi: Dottori Agronomi e Dottori Forestali 0,25 CFP; Agrari e Periti Agrari 
laureati 1 CFP all'ora; Agrotecnici e Agrotecnici laureati. Info: https://bit.ly/3bZK90Q  
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