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VenetoAgricolturaChannel - L'approfondimento del giovedì 
VENETO, 5000 ETTARI DI QUERCETI ENTRO IL 2050 
Da Giovedì 30 settembre 2021 sui canali social di Veneto Agricoltura. 
  
L’approfondimento del giovedì (ore  11:00, link….) Di VenetoAgricoturaChannel sarà dedicato agli alberi. Lo scorso Giovedì 23 settembre 2021 al Museo 
“M9” a Mestre si è svolta la premiazione del Premio "Jean Giono - L'uomo che piantava gli alberi", Veneto Agricoltura dedica a chi si è contraddistinto a 
favore della promozione e realizzazione di impianti di alberi. Ciascun premiato ha ricevuto 250  piante tra alberi ed arbusti prodotti dal “Centro Biodiversità 
Vegetale e Fuori Foresta” di Veneto Agricoltura di Montecchio P. (VI), che il vincitore destinerà per la realizzazione di un nuovo impianto o integrazione di 
un impianto esistente. I Premi sono stati assegnati in occasione degli “Stati Generali dei Boschi di Pianura”.  A quattro anni dalla presentazione della “Carta 
di Sandrigo” per lo sviluppo dei boschi di pianura nel Veneto, la “comunità” costituita da sindaci, agricoltori, ricercatori e tecnici che si sono dati nel 2017 
l’obiettivo di creare nel Veneto ben 5.000 ettari di querceti entro il 2050, si è dunque ritrovata a Mestre, città con la superficie a bosco più estesa del 
Veneto, per fare il punto su quanto è stato realizzato nel frattempo ma soprattutto per impostare un concreto lavoro futuro. 
Per saperne di più: 

  
https://youtu.be/hiQNsCkVpSc 

 

 

  
Al via il notiziario regionale sulla difesa delle colture 
AGRICOLTURA 4.0: OLIVICOLTURA E MICOTOSSINE  
Ogni venerdì su 7GOLD alle ore 18:20.  

  
Seconda puntata di “Agricoltura 4.0, difendiamo le coltura agricole”, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura in onda il giovedì alle 
18:20 sulle frequenze di 7Gold. Il notiziario iniziale ricorda che prosegue la raccolta delle diverse tipologie di zucche con produzione inferiori alla media a 
causa dell'andamento stagionale. Presenza diffusa di Oidio sulle foglie, contro il quale non sono necessari interventi specifici; sulle coltivazioni di Aglio è 
tempo di selezionare le teste destinate alla semina, scartando quelle che presentano sintomi da marciume secco (parte della testa è svuotata) o presenza 
esterna di muffe. Per il settore olivicolo, la maturazione delle olive è nella fase della invaiatura. Cresce quindi la pressione parassitaria della mosca 
testimoniata dalle catture nelle trappole di monitoraggio. Va perciò proseguita la lotta con metodi sia tradizionali che innovativi; per la scelta del prodotto 
valutare l’eventuale presenza di altri parassiti come la Margàronia o la Cimice asiatica 
Il servizio di approfondimento affronta la raccolta del mais con il problema micotossine. 

 

 
VenetoAgricolturaChannel - Viaggio tra le DOP e le IGP 
COMPIE 360 ANNI LA “MORTADELLA BOLOGNA IGP” 
Da Venerdì 1 ottobre 2021 sui canali Social di Veneto Agricoltura 
  
Intervista esclusiva di VenetoAgricolturaChannel (https://youtu.be/oVWo-idl0yQ) al Presidente del Consorzio Corradino Marconi, che annuncia anche le tre 
giornate celebrative a Roma, Milano e Bologna (24 Ottobre) e il nuovo logo. Anno di grazia questo 2021 per la Mortadella Bologna IGP, certamente uno dei 
salumi più amati dagli italiani e tutelati.  Ogni settimana al venerdì dalle ore 11:00 sui canali Social di Veneto Agricoltura (YouTube, Facebook, Twitter, 
ecc.) viene presentato un nuovo prodotto: questa settimana è la volta della Mortadella Bologna IGP  (https://youtu.be/oVWo-idl0yQ) che comprende 
anche il Veneto in forza del suo ampio areale, il centro nord Italia fino al Lazio escluse Umbria, Abruzzi, Valle d’Aosta e Friuli V.G. Salume che peraltro ha 
in tre città importanti i suoi vertici di consumo, posti proprio lungo l’asse centrale di questo areale: Roma (2^), Bologna (1^) e Verona (3^). 
  

 

 

Anniversario a Bosco Nordio 
PER IL 50° DELLA RISERVA IN ARRIVO TANTI EVENTI 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) 
Fino al 31 ottobre 2021 
  
Bosco Nordio, la Riserva naturale integrale di Sant'Anna di Chioggia (Ve), gestita da Veneto Agricoltura, compie cinquant'anni. Per celebrare l'evento 
sono in programma nel mese di ottobre diverse giornate a tema. Ricordiamo che é necessario prenotarsi al seguente numero di telefono: 345 2518596. 
Per saperne di più si veda la pagina Facebook di Bosco Nordio: https://www.facebook.com/bosconordio/ 

 

 
Festival dell'Agricoltura di Bressanvido (Vi) 
AGROECOLOGIA: IL PAESAGGIO IN TAVOLA 
Incontri, workshop, convegni, eventi 
29 Settembre - 5 Ottobre 2021 



  
Il Festival dell'Agricoltura  di Bressanvido (Vi), edizione 2021, è ormai ai blocchi di partenza. Anche quest’anno il palinsesto della kermesse, in programma 
da oggi 29 settembre a martedì 5 ottobre, si annuncia ricco di appuntamenti di qualità, tra l’altro tutti fruibili al sito www.FestivalAgricoltura.it, dove alla 
pagina di ciascun appuntamento è riportato il link tramite cui effettuare la prenotazione. Inserito all'interno della Festa della Transumanza di Bressanvido, 
il tema 2021 del Festival è "Agroecologia: il paesaggio in tavola". 
Nell’ambito del Festival, Veneto Agricoltura organizza due interessanti  incontri: 
  
La vendita diretta dei prodotti agricoli in Veneto: focus su aziende e consumatori 
1 Ottobre | 15:00 - 17:00 
Villa Pugiasco, Via Chiesa Nord, 5- Bressanvido (VI) 
Per iscrizioni: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vendita-diretta-dei-prodotti-agricoli-in-veneto-170446538184 
Info: https://www.venetoagricoltura.org/evento/la-vendita-diretta-dei-prodotti-agricoli-in-veneto-focus-su-aziende-e-consumatori/ 
  
Dal bosco al pascolo dopo la tempesta Vaia 
1 Ottobre | 17:00 - 19:00 
Villa Pugiasco, Via Chiesa Nord, 5- Bressanvido (VI) 
Per iscrizioni: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ritorneranno-i-prati-dal-bosco-al-pascolo-dopo-la-tempesta-vaia-170448690622 
Info https://www.venetoagricoltura.org/evento/dal-bosco-al-pascolo-dopo-la-tempesta-vaia/ 
  
Entrambi gli incontri possono essere seguiti in diretta su: http://www.festivalagricoltura.it/ 

 

 

DA DOMANI IN CANSIGLIO   
Coppa del mondo di orienteering 

30 settembre - 1 ottobre 2021 
  
Domani  30 Settembre e sabato 1 Ottobre nella foresta demaniale regionale del Cansiglio (BL-TV) si disputeranno le prove della Coppa del Mondo di 
Orienteering. 
Gli atleti premiati saranno omaggiati con un tagliere prodotto dal centro Forestale di Veneto Agricoltura su cui è stato impresso anche il nostro dell’Agenzia 
regionale. L’Italia arriva fiduciosa a queste finali, dopo la straordinaria vittoria del romano Francesco Mariani ai campionati Mondiali juniores disputati in 
Turchia ad inizio settembre. 

 

 

POVE DEL GRAPPA: CONCORSO OLIO EVO  
31° Concorso 2021 dei Produttori di Olio di Oliva della Pedemontana  
Bassano del Grappa (VI), 1 Ottobre 2021 
  
Presso il laboratorio di analisi sensoriale di Veneto Agricoltura (sede di Thiene, VI) si sono svolti gli assaggi, effettuati da un panel di giudici esperti 
coordinati da Monica Cappellari responsabile del laboratorio, dei 232 oli partecipanti al 31° Concorso 2021 dei Produttori di Olio di Oliva della 
Pedemontana Veneta a Pove del Grappa (VI). Sempre negli uffici di Veneto Agricoltura di Thiene, sono stati elaborati i dati sensoriali, correlati con i dati 
chimici messi a disposizione dall'Istituto Agrario Parolin di Bassano del Grappa, da cui sono scaturiti i 60 vincitori che verranno premiati venerdì. Le 
premiazioni sono previste Venerdì 01.10.2021 nella cittadina vicentina. 

 

 

25 FESTA DEL MAIS MARANO, AL CENTRO LA BIODIVERSITA' 
Marano Vicentino (VI)  
2-3 Ottobre 2021 
  
Il 2 - 3 Ottobre pv, a Marano vicentino (VI), si terrà la 25 Festa del Mais marano, una varietà di ottenuta all'inizio del Novecento nella zona di Marano per 
incrocio e successiva selezione da un agricoltore vicentino, Antonio Fioretti. Ha una limitata produttività, circa 40 quintali/ettaro e un caratteristico sapore. 
Nella zona di Vicenza è conosciuto come maraneo o maranelo (maranello) dal luogo di origine. 
il 2 Ottobre dalle ore 16:00 si parlerà de "La biodiversità: istituto Strampelli - Mais Marano: 2 storie un unico obiettivo". Tra i  relatori: Giustino Mezzalira, 
Direttore del settore Ricerca e Sperimentazione di Veneto Agricoltura. Info: http://www.maismarano.it/25-festa-mais-marano/   
  

 

PROGETTO LIFE POLLINACTION 
Evento di presentazione 
Auditorium Danilo Mainardi di Mestre (VE)  
Venerdì 8 ottobre 2021 
  
Si terrà il prossimo venerdì  8 ottobre presso l'Auditorium Danilo Mainardi di Mestre (VE) l'evento di presentazione del progetto  PollinAction. Avviato nel 
2020 il progetto è finanziato dal programma LIFE per l'ambiente . Capitanato dall'Università Cà Foscari di Venezia in qualità di soggetto capofila, tra i 
partner figurano la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura. Il progetto riconosce un ruolo fondamentale agli insetti impollinatori e mira a creare 
un'infrastruttura verde per migliorarne l'habitat. Le azioni di PollinAction sono sviluppate parte in Italia (Veneto, Friuli Venezia Giulia) e parte nella regione 
spagnola dell'Aragona.  

 

 
Progetto LIFE PALU' QDP 
ENTRA NEL VIVO LA CAMPAGNA DI DISTRIBUZIONE DELLE PIANTINE FORESTALI ED ERBACEE  
Prenotazione delle piantine entro il prossimo 15 ottobre; 
Consegna il 30 ottobre. 
  
Entra nel vivo la fase di distribuzione delle piantine forestali ed erbacee ai proprietari e conduttori dei terreni nei Palù del Quartier del Piave, area coinvolta 
nell'omonimo progetto europeo del Programma LIFE, che vede tra i soggetti partner anche Veneto Agricoltura. 
L’iniziativa, che punta al miglioramento ambientale e produttivo dell’ecosistema dei Palù, si sviluppa grazie alla produzione vivaistica svolta da Veneto 
Agricoltura - Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (Vi). 
Le piantine potranno essere prenotate entro il 15 ottobre 2021 compilando il modello d’ordine online al seguente 
link: https://it.surveymonkey.com/r/PIANTE-PALU. 
In alternativa, il modulo può essere scaricato in PDF qui: paluqdp.it, compilato e inviato a: vivaio@venetoagricoltura.org. 
Per maggiori informazioni si veda il video al seguente link: che spiega l’origine e le finalità delle piante messe a disposizione. 
Sono disponibili anche delle  schede informative sulla gestione dei prati e siepi pubblicate sul sito di progetto https://paluqdp.it/progetto/azione-a4-schede-
tecniche-per-lutilizzo 
La consegna delle piante è prevista indicativamente per sabato 30 ottobre. In ogni caso, chi avrà inviato l’ordine sarà tempestivamente informato per i 
dettagli della consegna.  



Non mancate di consultare il sito www.paluqdp.it e la pagina Facebook di progetto. 
 

 
FORMAZIONE – CORSI CONSULENTI MIS.2 PSR 
  
ISCRIZIONI APERTE su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
  
Strategie di mitigazione delle emissioni negli  allevamenti (applicazione BAT-MTD) - Seconda edizione 2021 – 5, 7 ottobre  2021 – 8 ore –  cod.P4-
42-21 
Normative e tecniche di mitigazione dell’impatto ambientale dell’allevamento zootecnico: sistemi di distribuzione e di stoccaggio degli effluenti e 
fertilizzazione razionale 
INFO https://www.venetoagricoltura.org/evento/strategie-di-mitigazione-delle-emissioni-negli-allevamenti-applicazione-bat-mtd-seconda-edizione/ 
  
Orticoltura biologica (edizione 2021) – 5, 12, 19, 26 ottobre  2021 – 16 ore –  cod.P4-28-21 
L’importanza dell’acqua  e la gestione dell’irrigazione, la difesa delle piante con ausiliari e antiparassitari naturali, la fertilità del suolo e la progettazione 
della fertilizzazione, come progettare gli avvicendamenti in orticoltura biologica. NON è ammessa l’iscrizione di chi abbia già frequentato precedenti edizioni 
dello stesso corso. 
INFO https://www.venetoagricoltura.org/evento/orticoltura-biologica-edizione-2021/ 
  
Gestione agroecologica della catena di pascolamento in un allevamento di ruminanti – 18, 20 ottobre  2021 – 8 ore –  cod.2A-30-21 
Il programma del seminario è rivolto principalmente a coloro che hanno frequentato il Corso Base di «Pratiche Agroecologiche nell’allevamento dei 
ruminanti» (edizione 2020 e 2021) . Possono iscriversi anche coloro che, non avendo frequentato il corso base, hanno competenze sugli argomenti trattati 
nel corso base (agroecologia, piani di pascolamento, agroforestazione e allevamento, benessere animale) 
INFO https://www.venetoagricoltura.org/evento/gestione-agroecologica-della-catena-di-pascolamento-in-un-allevamento-di-ruminanti/ 
  
La comunicazione consulente – imprenditore – 27, 28 ottobre 2021 – 8 ore – cod.2A-32-21 
Il corso intende  favorire l’acquisizione di competenze per gestire con efficacia le relazioni che il  consulente agricolo sviluppa nel corso del suo lavoro in 
special modo nei rapporti con il suo «cliente», l’imprenditore agricolo. 
Non è ammessa l’iscrizione di soggetti che hanno frequentato le precedenti edizioni dello stesso corso. 
INFO https://www.venetoagricoltura.org/evento/la-comunicazione-consulente-imprenditore-2/ 
  
FORMAZIONE – CORSI CONSULENTI FITOSANITARI 
  
ISCRIZIONI APERTE  su https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
Tecnico consulente nella difesa fitosanitaria – 9 incontri dal 19 ottobre al 16 novembre  2021 cod.7-21 
Il percorso formativo si rivolge esclusivamente a tecnici e consulenti che intendono operare nel campo dell’assistenza e consulenza alle imprese in materia 
fitosanitaria ed è finalizzato all’ammissione all’esame per il rilascio del certificato di “Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi”. 
 
INFO https://www.venetoagricoltura.org/evento/tecnico-consulente-nella-difesa-fitosasnitaria/ 
  
  

 

 
Ricostruiamo i boschi 
HA PRESO IL VIA IL PROGETTO EUROPEO LIFE “VAIA” 
  
Ha preso il via in Cansiglio con un partecipato kick-off meeting (erano presenti tutti i partner) il progetto LIFE VAIA, acronimo di “Valuing Afforestation of 
damaged woods with Innovative Agroforestry” (Valorizzare la riforestazione di boschi danneggiati attraverso l’agroforestazione innovativa), che punta a 
sviluppare e valorizzare i prodotti e i servizi sostenibili in aree boschive distrutte da eventi naturali, quale è stato per esempio la tempesta Vaia.  Per 
saperne di più clicca qui: 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/09/news/ricostruiamo-i-boschi-al-via-il-progetto-europeo-vaia/  

 

 
Biodiversità dei prodotti lattiero-caseari 
CANSIGLIO: ASSEGNATA DAL CSQA LA PRIMA CERTIFICAZIONE DI PRATI E PASCOLI IN ITALIA 
  
Il CSQA, leader nella certificazione nel campo agroalimentare, ha rilasciato la prima attestazione in Italia riguardante i prodotti lattiero-caseari; 
attestazione attribuita al Centro Caseario e Agrituristico dell’Altopiano Tambre-Spert-Cansiglio (Bl) per prodotti derivanti da animali che vivono in prati 
e pascoli con alti livello di biodiversità.  L’iter certificativo, avvenuto secondo lo standard “Biodiversity Friend®” della World Biodiversity Association, ha 
verificato l’elevato livello di biodiversità di prati e pascoli del Pian del Cansiglio. Per saperne di più: 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/09/news/biodiversita-in-pian-cansiglio-bl-la-prima-certificazione-di-prati-e-pascoli-in-italia/ 

 

 

Tutte le puntate sul Canale YouTube 

VIAGGIO TRA LE DOP E LE IGP DEL VENETO 

  

Nel periodo estivo non si è fermato il viaggio virtuale di VenetoAgricolturaChannel tra le DOP e le IGP del Veneto. Le ultime puntate hanno puntato i 
riflettori sul Formaggio Monte Veronese DOP, la Sopressa Vicentina DOP, il Formaggio Asiago DOP e il Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP. Le 24 puntate 
fin qui realizzate sono disponibili sul Canale YouTube di Veneto Agricoltura (Playlist "Prodotti DOP e IGP del Veneto") al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/3h7yNtE 

 

 

Ogni lunedì sul Canale YouTube 

FOCUS COLTURE ERBACEE 
Aggiornamento 27 Settembre - 1 Ottobre 2021 
  
Continuano  i "Focus Colture Erbacee", in uscita ogni lunedì e condotti da Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. Tutte le puntate  fin qui realizzate,  sono 
disponibili sul Canale YouTube dell'Agenzia (Playlist "Focus Colture Erbacee").  
L'aggiornamento di questa settimana si può recuperare collegandosi al seguente indirizzo: https://youtu.be/b9xS442wxuA 

 

 

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE 

Aggiornamento n° 50/2021 del 23.9.2021 



  
EPOCA DI SEMINA E PREPARAZIONE DEL TERRENO 
Siamo verso la fine del periodo di semina ottimale; infatti, il successo della coltura è strettamente legato all’epoca di semina; una semina in buone condizioni a fine 
agosto – prima metà di settembre dà maggiori probabilità di successo perché lo sviluppo sarà sufficiente anche in caso di basse temperature precoci. In tal modo, 
infatti, si potrà raggiungere lo stadio di 4 foglie entro metà ottobre e con l’arrivo del freddo si avrà una pianta delle dimensioni sufficienti a superare l’inverno, in grado di 
effettuare una buona levata in primavera. 
Per continuare la lettura: 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/09/newsletter/bollettino-colture-erbacee-n50-2021-del-23-9-21-colza-tecnica-colturale/ 

 

 

RAPPORTO SULLO STATO DELLE FORESTE E DEL SETTORE FORESTALE IN VENETO 2020 
  
La pubblicazione analizza il mondo delle foreste e del settore forestale, focalizzandosi non solo sugli aspetti selvicolturali ed economici della foresta veneta, 
ma anche sull’insieme delle attività che a diverso titolo gravitano attorno ai boschi. L’obiettivo del RAF è quello di indagare i numerosi ed importanti aspetti 
correlati al mondo delle foreste, al fine di fornire informazioni e dati utili a decisori politici, imprese, centri di studio e ricerca e vari operatori del settore. 
Pubblicazione realizzata da Veneto Agricoltura in collaborazione con Compagnia delle Foreste S.r.l. 
Per consultazioni: 
https://www.venetoagricoltura.org/2021/07/editoria/rapporto-sullo-stato-delle-foreste-e-del-settore-forestale-in-veneto-2020/ 

 

 

PILLOLE DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 

Video e tutorial su Web e Social 
  
Le “Pillole di VA-Channel” vengono postate 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: 
  
 GIORNATE DELL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 2021 

Nei mesi di  giugno e luglio 2021 presso alcuni centri e aziende di Veneto Agricoltura si sono svolte le Giornate dell'Irrigazione di precisione il cui obiettivo è 
stato quello di promuovere un utilizzo ragionato  delle risorse idriche in agricoltura.  Indichiamo di seguito i link per vedere i video delle tre giornate: 
  
Giornata del 25 giugno 2021 presso il Centro di Po di tramontana, Rosolina (RO) - n. 23 mini-video: 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsWAXZDoUNjubD5M15lSzS2B 
  
Giornata dell'8 luglio presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa "Vallevecchia" di Caorle (VE) - n. 21 mini-video: 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsXIiLyx52Ajyt5u1QItHWXd 
  
Giornata del 22 luglio 2021 presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa "Sasse Rami" di Ceregnano (RO) - n. 9 mini-video: 
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsV7om7-VezAHQgD25lEtXqn  
  

UNIVERSO "BOSCO".  FIERA E FESTIVAL DELLE FORESTE 

Nel weekend dall'11 al 13 settembre 2021 ha avuto luogo in Cansiglio (BL) l'edizione 2021 della kermesse "Fiera e Festival delle Foreste",  interamente 
dedicata al bosco e alle sue risorse, organizzata da Veneto Agricoltura in collaborazione con Longarone Fiere Dolomiti.  
Durante la manifestazione  numerosi sono stati gli interventi sviluppati da esperti del settore legno e imprenditori locali. 
I suddetti contributi sono disponibili al seguente link:   https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsWxx1Qgwa5FOTbb2pVf7TKb  
  

FESTA IN CANSIGLIO PER LE CELEBRAZIONI DEI 1600 ANNI DI VENEZIA 
Ricorrono quest'anno i 1600 dalla nascita di Venezia (421 - 1600). Ai boschi e alle foreste del Cansiglio  (BL) è riconosciuto un ruolo fondamentale per la 
fabbricazione dei remi delle galee.  Il 18 e il 19 settembre 2021, a continuazione del recente evento "Fiera e Festival delle Foreste", si è svolta 
un'interessante manifestazione dedicata alla gestione sostenibile delle foreste patrocinata da Regione Veneto, Veneto Agricoltura e Longarone Fiere 
Dolomiti. 
Per saperne di più:  https://www.youtube.com/playlist?list=PL6OhujJ_UTsUacmyfpirl0bMPkM5Beukd 
  
 TANTI ALTRI VIDEO SUI NOSTRI CANALI SOCIAL… 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
  
UNA STRATEGIA CHE NON ARRIVA…. (DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE) 
Quanti altri studi sull'impatto della strategia europea "Dal produttore al  consumatore" sono necessari prima che un vero dibattito abbia inizio a Bruxelles? Se lo chiede 
l’organizzazione agricola europea Copa-Cogeca alla luce di un nuovo studio, pubblicato questa settimana, sulle possibili conseguenze dell'attuazione dell’importante 
strategia voluta dalla Commissione. Secondo l’Organizzazione UE, anche la nuova ricerca, elaborata dall'Università di Kiel (Germania) conferma le gravi conseguenze 
che l’attesissima strategia UE potrebbe avere sulla produzione alimentare, le aziende agricole e la coesione delle zone rurali dell’Unione. 
  
….E UN’ALTRA APPENA VARATA (STRATEGIA FORESTALE EUROPEA PER IL 2030) 
La Commissione europea ha pubblicato questa settimana la strategia forestale dell'UE per il 2030. Nonostante alcuni miglioramenti - secondo alcune parti coinvolte - il 
testo adottato non riesce a riequilibrare le precedenti versioni del testo che hanno già suscitato polemiche. La strategia metterebbe a rischio l'impegno dei proprietari 
forestali europei, in quanto non raggiunge un equilibrio tra le varie funzioni delle foreste, tra rischi e le opportunità. Inoltre, mancano azioni concrete e globali a 
sostegno del settore forestale. 
  
SETTIMANA EUROPEA DEGLI IMPOLLINATORI 
Fino a domani 30 settembre l’evento “Un nuovo accordo per gli insetti impollinatori, che includerà nelle diverse sessioni anche alcuni interventi dell'Agenzia europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA, dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e di altri soggetti a livello internazionale. Per maggiori 
informazioni: https://www.pollinatorweek.eu/ 
  
EUROBAROMETRO: OTTIMISMO PER IL FUTURO UE 

L'ottimismo dei cittadini europei sul futuro dell'UE ha raggiunto il livello più alto dal 2009. L'indagine indica tra l’altro un significativo miglioramento della percezione dello 
stato delle economie nazionali, anche se per i cittadini europei la situazione economica rappresenta la principale preoccupazione a livello dell'UE, seguita 
dall'ambiente, dai cambiamenti climatici e dall'immigrazione. Per saperne di più: https://bit.ly/3kqHlhf 
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