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Suinicoltura veneta 

ALLEVAMENTI TRA DIFFICOLTÀ DI MERCATO E QUALITÀ PRODUTTIVA 

Puntata. n. 138 di VA-Channel disponibile dal 06 Maggio 2021 

Sul sito internet e i canali social di Veneto Agricoltura 
  

La nuova puntata di VenetoAgricolturaChannel, si occupa del Report di Veneto Agricoltura sul comparto suinicolo veneto, redatto dall'Osservatorio Agroalimentare di dell’Agenzia regionale. Il nuovo Report è un 
approfondito studio sulla realtà dell’allevamento suinicolo regionale attraverso l’analisi dei dati disponibili nell’Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN). Renzo Michieletto con Gabriele Zampieri, curatore del Report, 
analizza questi dati che evidenziano una realtà produttiva regionale fatta, nel 2020, da circa 1.500 allevamenti, e colloca il Veneto al 4 posto a livello nazionale con circa il 7,5% del patrimonio, dietro la Lombardia 
Emilia-Romagna e Piemonte, rientrando nell’area di produzione della filiera a Denominazione di Origine. 
  

VA-CHANNEL, TUTTE LE PUNTATE SUL WEB E NON SOLO 
Sul sito internet (www.venetoagricoltura.org) e sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram  di Veneto Agricoltura sono disponibili tutte le puntate di VenetoAgricolturaChannel fin qui realizzate e condotte da 
Renzo Michieletto e Mimmo Vita. Vedi: https://bit.ly/2AJR8ta. 
  

SEGNALIAMO 
Alcuni approfondimenti di VA-Channel vengono trasmessi anche da CafèTv24  (canali 95 e 666 del digitale terrestre) con la seguente programmazione: sabato (ore 14:30); domenica (ore 17:00); martedì (ore 21:00). 
  

P.S.: 
Quasi tutti i giorni è disponibile una nuova PILLOLA di VA-Channel su temi di agricoltura, ambiente, ecc. (vedi notizia più avanti con i titoli delle ultime Pillole realizzate).  Seguiteci!!! 
 

 

Istruzioni per l'uso 
"FOCUS COLTURE ERBACEE", CON LORENZO FURLAN 
Settimana 3 -7 maggio 2021 
Disponibile sui canale YouTube di Veneto Agricoltura la 7^ puntata di aggiornamento settimanale sulla coltura del frumento 
  

Nuovo aggiornamento di VenetoAgricolturaChannel dedicato alle colture erbacee. Lorenzo Furlan, di Veneto Agricoltura e grande esperto in materia, presenta - come ogni lunedì - un interessante aggiornamento sullo 
sviluppo della coltura del frumento. Vedi il focus su: https://youtu.be/TUHiwIqPv88 
 

 
 

Viaggio tra le eccellenze agroalimentari venete 
ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO IGP 
Online da venerdì 07 Maggio 2021 
Su tutti canali Social di Veneto Agricoltura 
  

Il tour virtuale di VenetoAgricolturaChannel tra le DOP e le IGP del Veneto fa tappa questa settimana ancora in provincia di Treviso, precisamente lungo il Piave, a Cimadolmo, per conoscere più da vicino 
l'Asparago Bianco di Cimadolmo, il cui Consorzio quest’anno festeggia il 20° del riconoscimento della  Indicazione Geografica Protetta (IGP) da parte della UE. Intervista al presidente del Consorzio di Tutela,  
Paolo Zanusso. Il servizio, come ogni settimana, è accompagnato da una interessante scheda tecnica che inquadra il prodotto. 
Ricordiamo che sono ben 39 le eccellenze dell'agricoltura veneta che possono fregiarsi delle Denominazioni dell'Unione Europea DOP/IGP/STG, importanti riconoscimenti sinonimo di qualità, tradizione, legame con il 
territorio, savoir-faire dei nostri agricoltori e artigiani. 
A questi prodotti VenetoAgricolturaChannel dedica ogni venerdì un approfondimento. Sotto i riflettori le 18 Denominazioni di Origine Protetta (DOP), le 18 Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le 3 Specialità 
Tradizionali Garantite (STG). Appuntamento su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, sul sito web dell'Agenzia regionale e su CafèTV24. 
 

Riapre M9 
UNA FORESTA IN CENTRO A MESTRE 
Eventi in Agenda 

Via Giovanni Pascoli 11, Mestre (ve) 
  

Con il ripristino della "zona gialla" nel Veneto, M9 - Museo del ’900  ha riaperto  al  pubblico  a partire  da mercoledì  28  aprile, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Finalmente è possibile vedere “dal vivo” 
l’allestimento “Foresta  M9”, realizzato con la collaborazione di Veneto Agricoltura, finora visto solo attraverso la programmazione sui Social. I visitatori possono così “vivere” il bosco che popola il terzo piano del Museo 
mestrino. 
  

Tra le iniziative sabato 8 e domenica 9 maggio, grazie alla collaborazione di Veneto  Agricoltura, i bambini potranno cimentarsi nel travaso delle plantule, le piantine nate dalle ghiande donate a M9 proprio 
dall’Agenzia regionale. La prenotazione, obbligatoria, può avvenire scrivendo a: ufficiogruppi@m9museum.it 
 

 

Un paesaggio di idee, comunità e futuro 

#ILMIOALBERO, UNA CALL SOCIAL A CUI TUTTI POSSIAMO PARTECIPARE 

M9-Museo del ’900 - Venezia Mestre 

  

Il Museo M9 di Mestre, in occasione dell’iniziativa “Foresta M9”, ha lanciato la call social “Il mio albero”, in cui invita gli internauti a condividere sui propri profili foto, disegni, illustrazioni, video che parlino dell’ “albero 
del cuore”. Tutte le immagini (foto e illustrazioni) e i video condivisi con l’hashtag #ilmioalbero, taggando il profilo di M9 (su Facebook e Instagram @m9museum), o inviati all’indirizzo mail info@m9museum.it, saranno 
ripresi sui social del Museo e resi visibili nella sala proiezione attigua all’installazione “Foresta M9”. Per saperne di più: www.m9museum.it  Qui il link al video prodotto dal Museo, che ha lanciato la call: 
https://www.youtube.com/watch?v=fhvaknxuIY0&t=2s 

 

Cansiglio, luogo ideale per la pratica dell'orienteering 
CAMPIONATI ITALIANI DI SPECIALITA' 
Foresta dela Cansiglio (Tv-Bl) 
8 e 9 maggio 2021 

  
La disciplina dell'orienteering, spesso soprannominata lo “Sport dei Boschi", ben si adatta ad un approccio turistico-sportivo sostenibile.  Per questo Veneto Agricoltura ha accolto ben volentieri la richiesta della 
Federazione Internazionale e di qualla italiana di Orienteering di ospitare in Cansiglio nei giorni 8 e 9 maggio prossimo i Campionati Italiani di Specialità e, successivamente (30 settembre - 3 ottobre), una delle tappe 
della Coppa del Mondo di Corsa orientamento, competizione che si concluderà a Cortina d’Ampezzo, 
contraddistinguendo il Veneto come luogo di elezione per gli sport in montagna (in vista delle Olimpiadi invernali 2026). 
 

Giornata della Biodiversità agricola e alimentare 
“BIODIVERSITHON”, MARATONA VIRTUALE NELLA BIODIVERSITA’ DEL VENETO 
Giovedì 20 maggio 2021 – ore 8:00-13:00 

Sul profilo Facebook di Veneto Agricoltura 
  

La data del 20 maggio va senz’altro segnata in agenda. Regione con Veneto Agricoltura e altri enti proporranno dalle ore 8:00 alle 13:00 “Biodiversithon 2021”, una maratona virtuale - date le limitazioni dovute al 
Covid - che si terrà sui Social dedicata alla biodiversità agricola e alimentare del Veneto. Un evento da non perdere perché sarà un’importante occasione per conoscere da vicino la biodiversità nel comparto 
agroalimentare veneto ed entrare in contatto con i protagonisti che ne sono gli artefici. Allo scoccare di ogni ora, per tutta la mattinata, sono in programma delle dirette a cui seguiranno approfondimenti con esperti, 
commenti, video, ecc. su importanti temi riguardanti i diversi aspetti della biodiversità agricola e alimentare: dai prodotti dell’agricoltura agli animali a rischio di estinzione, dalle Istituzioni regionali che se ne occupano 
agli agricoltori e allevatori custodi, ecc. Nei prossimi giorni sarà disponibile il programma con tutti i dettagli di “Biodiversithon 2021". Seguici!!! 
 

 

SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA: NECESSITÀ, VINCOLI E OPPORTUNITÀ 

Martedì 18 giugno 2021 ore 9:30 
Passariano (Ud), Villa Manin 
  

La sostenibilità in agricoltura è uno dei temi centrali per il comparto primario. In Friuli-Venezia Giulia, dopo le vicende che hanno coinvolto centinaia di persone tra agricoltori, apicoltori, tecnici, magistrati, avvocati e 
sementieri, è venuto il momento di fare il punto della situazione. Per questo, con l’intento di dare un contributo tecnico e scientifico al confronto in atto, Confagricoltura FVG propone un convegno dal titolo: “La 
sostenibilità in agricoltura tra necessità, vincoli e opportunità”.  L’incontro si svolgerà presso la Sala convegni del ristorante “Al Doge” di Villa Manin di Passariano, martedì 18 giugno, a partire dalle ore 9.30. 
Interverrà, tra gli altri, Lorenzo Furlan dirigente di Veneto Agricoltura. L’ingresso è libero. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



GIORNATE DELL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 2021 

24 e 25 giugno; 8 e 22 luglio 

Rosolina e Ceregnano (Ro), ValleVecchia (Ve) 
  

Nelle scorse settimane è stata celebrata la Giornata Mondiale dell'Acqua, bene prezioso ed esauribile per il quale ognuno deve fare la propria parte al fine di evitare ogni possibile spreco. Anche il mondo agricolo, 
uno dei principali utilizzatori della preziosa risorsa, deve sempre più programmare le proprie attività con un occhio attento al suo utilizzo.  
Le "Giornate dell'irrigazione di precisione 2021", che Veneto Agricoltura d'intesa con Università di Padova e altri Enti sta  definendo nei suoi contenuti, si inseriscono proprio su questo solco. 
Nei prossimi numeri della newsletter "Agricoltura Veneta" forniremo tutti i dettagli del programma di eventi ed iniziative che si svolgeranno presso il Centro Sperimentale per l'Ortofloricoltura Po di 
Tramontana (Rosolina-Ro), l'Azienda sperimentale Sasse Rami di Ceregnano (Ro) e l'Azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia di Caorle (Ve). 
Segnati in Agenda le date di svolgimento delle prove dimostrative in campo e della sezione convegnistica delle "Giornate dell'irrigazione di precisione 2021": 24/25 giugno e 8/22 luglio 2021.   
 

 

“FOREST”, UN PROGETTO PER STANDARDIZZARE LA FORMAZIONE IN CAMPO FORESTALE 
  
Veneto Agricoltura, partner assieme ad altri soggetti di cinque Paesi europei (Italia, Romania, Slovenia, Croazia, Austria) del progetto Erasmus+ FOREST, che punta a definire la certificazione, la qualificazione nonché l’inclusione femminile 
delle maestranze boschive, ha partecipato nei giorni ad un incontro che ha fatto il punto sullo stato di avanzamento delle diverse iniziative in corso. Tra gli obiettivi del progetto, c’è l’elaborazione di un “Manuale per la standardizzazione delle 
competenze degli operatori Forestali”, che raccoglierà tutte le buone pratiche emerse nel corso dell’avanzamento del progetto. L’elaborato comprende un esame comparato tra la formazione forestale attiva tra i cinque Paesi partner, con 
evidenziati i punti di forza e i gap, nonché una serie di suggerimenti per giungere ad una standardizzazione europea della formazione rivolta agli operatori forestali. 
Per maggiori informazioni sul progetto FOREST: 
https://www.erasmus-forrest.eu/ #FORESTprojectEU; @Erasmus+ 

Sono un nuovo Blocco di testo, pronto per il tuo contenuto 
 

 

FORMAZIONE 
  
- CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR VENETO 
  
Calendario 2021 delle attività formative per consulenti (2.3.1 PSR) 
Titoli e il calendario di massima  
Scarica il calendario: https://bit.ly/38P0bbT  
I titoli e il calendario di massima delle attività che Veneto Agricoltura realizzerà nel 2021 nell'ambito del Programma T.I. 2.3.1. “Formazione dei consulenti” del PSR della Regione del Veneto 2014-2020. 
La distribuzione nel tempo delle iniziative potrà subire delle modifiche: programmi e date effettive  nella PAGINA “FORMAZIONE”: https://bit.ly/3twpA1Y  
  
  

La consulenza e il consulente: approcci, metodi e strumenti (Edizione 2021: Le prospettive dell’AKIS) 
12, 14 maggio 2021 – seminario on line (cod.2A-31-21) 
Panoramica sulle prospettive della consulenza alla luce della nuova programmazione, che pone il sistema di consulenza aziendale nell’ambito dell’Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS). Sarà occasione 
per stimolare alcune riflessioni sulla relazione tra gli strumenti della consulenza e le altre azioni di sistema (formazione, divulgazione, ecc.) e l’approccio relazione tra consulente e imprenditore. 
Programma e informazioni https://www.venetoagricoltura.org/evento/la-consulenza-e-il-consulente-approcci-metodi-e-strumenti-edizione-2021-le-prospettive-dellakis/ 
Iscrizioni https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
ISCRIZIONI APERTE 
  

– CORSO PER CONSULENTI FITOSANITARI 
  

Tecnico consulente nella difesa fitosanitaria 
Corso on line  (cod.4-21) 
27 e 29 aprile – 3, 6, 11, 13, 18, 19 e 25 maggio 2021 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3rXUEHc 
Iscrizioni: https://bit.ly/2OZ6suk 
Tenete a mente: per fare il consulente serve la patente! Questo corso vi prepara all'esame per il rilascio del Certificato di abilitazione allo svolgimento della consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
e metodi di difesa alternativi. Una figura professionale esperta 
in difesa fitosanitaria a basso input chimico, in grado di sostenere le aziende agricole a perseguire gli obiettivi del Piano di Azione Nazionale (PAN). 
ISCRIZIONI CHIUSE 

  

- CORSI IN PREPARAZIONE 

Programmi e informazioni prossimamente su https://www.venetoagricoltura.org/formazione/ 

Iscrizioni prossimamente su https://www.regione. veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 

  

Business Plan On Line (BPOL) (cod 2A-05-21) 
Seminario on-line (8 ore) 20, 21 maggio 2021 

Funzionalità dell’applicativo web BPOL di ISMEA. Esercitazioni e simulazioni 
  

Coltivazione di piante officinali: nuove tendenze (cod.2A-15-21) 
Seminario on line (12 ore) 26, 27, 28 maggio 2021 

Aspetti agronomici, commercio e mercato, trasformazione delle piante officinali, con esperienze di sperimentazione e di aziende. Corso per tecnici e consulenti che operano o intendono operare nel campo della 
consulenza alle imprese del settore primario. 
  

Bilancio semplificato e principi di economia – Seconda edizione 2021 (cod.2A-02-21) 
Seminario on line (12 ore) – 8, 9, 11 giugno 2021 

L’iniziativa si rivolge a tecnici e consulenti che operano o intendono operare nel campo della consulenza alle imprese del settore primario. Priorità di accesso ai consulenti che operano negli Organismi di 
Consulenza della Misura 2 del PSR della Regione Veneto, in particolare quanti erano in lista di attesa per l’accesso alla prima edizione. Nella graduatoria di accesso sarà considerato l’ordine secondo la data di 
iscrizione. Non è ammessa l’iscrizione di soggetti che hanno frequentato la precedente edizione 2021 dello stesso corso. 
  

Aggiornamento per consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi (cod.5-21) 
Corso on line (16 ore) – 24, 29 giugno, 1, 6 luglio 2021 

Il corso di aggiornamento, della durata complessiva di 16 ore distribuite in quattro mezze giornate, è finalizzato al RINNOVO del “Certificato di Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi”. 
  

Corso per RSPP e ASPP – Modulo B – SP1 Agricoltura e pesca 

Corso on line (12 ore) 14, 16, 18 giugno 2021 

Il corso è rivolto a chiunque intenda acquisire la formazione necessaria prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o 
di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) per aziende del settore ATECO “A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca”.  La frequenza è anche riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
aggiornamento per gli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.   
 

 

PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 

Video e tutorial su Web e Social 
  

Le “Pillole di VA-Channel” vengono postata sui profili Facebook, Twitter, YouTube e Instagram di Veneto Agricoltura. Si tratta di brevi e mirati videoapprofondimenti tecnici e news. Seguici e diffondi i nostri mini video… 
Qui i link agli ultimi post: 
  

COLPO DI CODA DELL'INVERNO SUI VIGNETI 
Anche nel Veneto le basse temperature registrate nei giorni scorsi hanno causato gravi danni al settore agricolo, in particolare nei frutteti e nei vigneti delle varietà di uva precoci. Ed è proprio delle conseguenze sul 
comparto vitivinicolo che si concentra questo focus con intervista a Diego Tomasi del CREA Viticoltura ed Enologia. Tutto questo in attesa del 1° Focus del Trittico Vitivinicolo Veneto 2021 in programma il 16 giugno 
prossimo. 
https://youtu.be/lgA6En5EiZ0 
  

CANER, OBIETTIVO ROMA: PIÙ SOLDI, PER GELATE E PAC 
L’Assessore Federico Caner intervistato da Mimmo Vita per VenetoAgricolturaChannel, i canali social dell’Agenzia regionale, segnala la richiesta fatta dal Veneto e altre 15 Regioni per avere un più equo criterio per la 
ripartizione delle risorse del Programma di sviluppo rurale; e anche per le recenti gelate. 
https://youtu.be/60OcrXWkXUU 
  

SCONGIURATA LA PERDITA DI RAZZE AVICOLE VENETE 
Presso l’azienda sperimentale Sasse Rami di Veneto Agricoltura (Ceregnano-Ro) si sono schiuse le uova delle 9 razze di pollo allevate per salvaguardare la biodiversità avicola veneta. 
https://www.youtube.com/watch?v=DuJvsWUczxI 
  

BIODIVERSITA' NEL RODIGINO 
Una fototrappola postata lungo le foci del fiume Adige a Porto Fossone (Ro), luogo di cantiere SIF OVEST ROVIGO, ha ripreso - in ordine di apparizione - una minilepre (silvago orientale), un colombaccio, una faina e 
una una volpe. 
https://www.youtube.com/watch?v=QzqwN8m_1_g  
  

….E TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 
 

 

Report di Veneto AgricolturaIL COMPARTO SUINICOLO VENETO 

 
L'Osservatorio Agroalimentare di Veneto Agricoltura ha realizzato un nuovo Report dedicato alla realtà del comparto suinicolo regionale attraverso l’analisi dei dati disponibili nell’Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN). 

Per scaricare l'elaborato clicca qui: 
https://bit.ly/3sD6BSv 
 

 

Report di Veneto Agricoltura 

IL COMPARTO VITIVINICOLO VENETO 

  

L'ultima vendemmia in Veneto è stata buona ma non eccezionale, cosa non del tutto disprezzabile visto che le cantine sono ancora intasate dalla produzione dell’anno precedente, che non è stata del tutto smaltita a 
causa dei rallentamenti delle vendite dovute alla pandemia da Covid-19. 
Nel 2020 il vigneto veneto in produzione è arrivato a coprire una superficie di ben 92.878 ettari, segnando un rialzo del +4% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda invece la produzione di uva, nella 
nostra regione sono stati raccolti 14,1 milioni di quintali di uva (+6,9% rispetto al 2019), con le rese ad ettaro che sono arrivate in media a 152 quintali (+2,8% rispetto al 2019). Anche la produzione di vino è 
risultata in crescita, con un volume complessivo di circa 11 milioni di ettolitri e un +7,2% rispetto al 2019. Il 67% del vino prodotto in Veneto è a Denominazione di Origine Controllata e di questo un 86% circa è 
rappresentato da vino bianco, in primis da Prosecco e Pinot grigio. 
Il report completo è disponibile al seguente link:  https://bit.ly/3aHUWf3. 



Con l’occasione, ricordiamo che il primo incontro del Trittico Vitivinicolo Veneto, con il punto sullo stato del vigneto veneto alla vigilia dell’estate e un focus sulla viticoltura di precisione, è in programma il prossimo 
16 giugno. Tutti i dettagli dell’evento saranno forniti nei prossimi numeri della nostra newsletter. 
 

 

Bollettino Colture Erbacee n°26/2021 del 4.5.21 
  

E’ in aumento il rischio da ruggine bruna in modo significativo nel Veneto sud-occidentale,  particolarmente per le varietà più sensibili; le altre malattie fungine come oidio, fusariosi e ruggine gialla non destano 
particolari preoccupazioni; la septoriosi presenta un rischio (visibile dalle mappe di Horta grano.net®) medio-basso a medio-alto in tutta la regione per le varietà più sensibili. 
Continua a leggere: 
https://bit.ly/3uiV1gU 
 

 

Bollettino Apistico n°5/2021 del 4.5.21 

  

Continua l’andamento altalenante di questa primavera atipica. Nel fine settimana si sono verificate diffuse precipitazioni su tutto il territorio regionale, molto consistenti sulla parte montana e pedemontana della Regione. 
Continua a leggere: 
https://bit.ly/3gYX59Q 
 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA  
  

PROMOZIONE DI “TUTTE” LE PRODUZIONI AGRICOLE UE 

Per tutte le produzioni agricole europee, si intende “tutte”, compresi i vini e la carne. E’ quanto sostiene l'Intergruppo dell’europarlamento "Vino, alcolici e prodotti alimentari di qualità", che nei giorni scorsi ha discusso 
circa l’evoluzione della politica di promozione dell'UE dopo il 2022. Nell’occasione, è stato rimarcato che risulterebbe incomprensibile se la Commissione europea decidesse di escludere dalla sua politica di promozione 
alcune produzioni, quali appunto il vino e la carne, quando questi prodotti sono parte integrante del nostro patrimonio culinario. La discussione si è svolta nel contesto di un crescente dibattito sul futuro della politica di 
promozione agricola europea, in particolare per quanto riguarda il ruolo degli alcolici e dei prodotti a base di carne. Al riguardo, ricordiamo che la Commissione ha aperto una consultazione pubblica che si chiuderà il 23 
giugno per determinare le linee guida della sua politica di promozione rivista nel contesto della strategia Farm to Fork. 
  

NUOVE NORME PER IL SOSTEGNO ORTOFRUTTICOLO DELLA PAC 
La Commissione europea ha adottato nuove norme per semplificare il regime di sostegno degli ortofrutticoli della Politica Agricola Comune (PAC) e, in particolare, norme relative alle attività e ai programmi delle 
Organizzazioni di Produttori (OP) ortofrutticoli. Questa semplificazione apre la strada alla nuova PAC 2023-2027. Gli Stati Membri potranno ora estendere le loro strategie nazionali per il settore ortofrutticolo garantendo 
una transizione graduale tra le norme attuali e quelle nuove una volta che la nuova PAC entrerà in vigore. Per saperne di più: https://bit.ly/3e66tHa 
  

L’AGRICOLTURA DEL CARBONIO E LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
La Commissione europea ha pubblicato la relazione finale di uno studio su come avviare e attuare l'agricoltura del carbonio nell'UE. Lo studio ha esaminato i sistemi esistenti per la protezione e lo sviluppo dei serbatoi 
naturali di carbonio, esplorando come dovrebbe essere attivata un’agricoltura capace di apportare chiari vantaggi quali il sequestro e lo stoccaggio del carbonio e una maggiore biodiversità e conservazione degli 
ecosistemi. Per saperne di più: https://bit.ly/333TdMS 
  

BIODIVERSITÀ: INTENSIFICARE LA COOPERAZIONE CON LA CINA IN VISTA DELLA COP 15 
All'8° dialogo ministeriale sulla politica ambientale UE-Cina, tenutosi nei giorni scorsi, il Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius, e Huang Runqiu, ministro cinese dell'Ecologia e 
dell'Ambiente, hanno riconosciuto l'entità della crisi della biodiversità. Per questo si sono impegnati a intensificare le azioni di protezione, conservazione e ripristino della biodiversità e gli ecosistemi. La riunione precede 
gli incontri preparatori della Convenzione sulla diversità biologica (COP 15), che si terrà in Cina nell'ottobre di quest'anno. 
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