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Pubblicato il Rapporto Ismea-Qualivita 
VENETO AL PRIMO POSTO PER QUALITA' AGROALIMENTARE 
Nel paniere 18 DOP, 18 IGP, 5 STG (prodotti) e 14 DOCG, 29 DOC, 
10 IGT (vini) 
  
“La nostra Regione da sempre gioca la carta della qualità e anche 
quest’anno si conferma al primo posto nel settore agroalimentare. Nel 
solo comparto del cibo il Veneto conta 18 DOP, 18 IGP e 5 
Specialità Tradizionali Garantite a cui si aggiungono per il settore 
del vino 14 DOCG, 29 DOC e 10 IGT. Certificazioni che oggi sono i 
primi ambasciatori del territorio e che rappresentano un tutt’uno con 
l’offerta turistica regionale”. 
Queste le parole dell’assessore all’Agricoltura del Veneto, 
Federico Caner, in merito ai dati del Rapporto Ismea-
Qualivita appena presentato (https://bit.ly/3HLX1oB ). La Regione 
Veneto è la prima in Italia per quanto riguarda il fatturato proveniente 
da prodotti IG, con 3,70 miliardi di euro e guida il comparto 
vitivinicolo. 
“Un risultato – continua Caner - che premia il savoir faire dei nostri 
produttori, capaci di innovare le tradizioni consolidate nel tempo, dalla 
coltivazione all’allevamento così come nella produzione 
agroalimentare, puntando sempre all’eccellenza".  

  

  
 

 

 

 

Sul Canale YouTube di Veneto Agricoltura 
CON UN CLIC TUTTE LE DOP,  IGP E STG DEL VENETO  
Disponibili on-line i video-focus dedicati alle eccellenze 
agroalimentari venete. 
  
Le puntate di VenetoAgricolturaChannel dedicate 
alle DOP, IGP e STG regionali sono disponibili sul Canale 
YouTube di Veneto Agricoltura al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/3h7yNtE. 
Oltre alla puntata introduttiva, dove è stato spiegato il significato 
di DOP, IGP e STG,  nella playlist sono presenti tutti focus 
inerenti le Denominazioni agroalimentari venete, e 
precisamente: Aglio Bianco Polesano DOP, Cozza di Scardovari 
DOP, Radicchio Rosso di Treviso IGP, Radicchio Variegato di 
Castelfranco IGP, Olio Extravergine di Oliva DOP, Radicchio di 
Chioggia IGP, Olio Extravergine di Oliva Garda DOP, Asparago 
Bianco di Cimadolmo IGP, Prosciutto Veneto DOP, Ciliegia di 
Marostica IGP, Riso Delta del Po IGP, Insalata di Lusia IGP, 
Casatella Trevigiana DOP, Pesca di Verona IGP, Formaggio 



Montasio DOP, Riso Nano Vialone Veronese IGP, Formaggio 
Piave DOP, Asparago di Badoere IGP, Asparago Bianco di 
Bassano DOP, Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP, Sopressa 
Vicentina DOP, Formaggio Monte Veronese DOP, Grana Padano 
DOP, Mortadella di Bologna IGP, Marroni di San Zeno DOP, 
Marroni del Monfenera IGP, Marroni di Combai IGP, Radicchio di 
Verona IGP, Fagioli di Lamon della Vallata Bellunese IGP.  

  

  
 

 

 

 

Difesa integrata, l'aggiornamento della settimana  
BOLLETTINO E FOCUS COLTURE ERBACEE 
Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 11/2022 (del 15 febbraio) e 
il video-focus n. 4 (aggiornamento 14-20 febbraio) con Lorenzo 
Furlan 
  
E' disponibile on-line (https://bit.ly/34Mp5d4) il nuovo numero 
del Bollettino Colture Erbacee (n. 11 del 15 febbraio 2022), 
newsletter di Regione e Veneto Agricoltura dedicata alla difesa 
integrata del mais nelle prime fasi di sviluppo. Al bollettino si affianca 
il video-focus settimanale di aggiornamento, a cura di 
Lorenzo Furlan, disponibile sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura. Per vedere il video della settimana 14-20 febbraio (n. 4) 
clicca qui: 
https://youtu.be/Fc-5-ZnOzms 

  

   

 

 

 

Stand regionale a Fieragricola 2022 
ARRIVA LA 115^ FIERA DELL'AGRICOLTURA 
2-5 marzo 2022 
Verona, quartiere fieristico - padiglione 4 
  
Anche per la 115^ edizione di Fieragricola, in programma a 
Verona da mercoledì 2 a sabato 5 marzo prossimo, la Regione del 
Veneto ha incaricato Veneto Agricoltura a curare lo stand 
regionale e gli spazi riservati agli  Enti partecipanti: Avepa, Arpav, 
CSQA e la stessa Agenzia regionale. "Casa Veneto", collocata 
all'interno del padiglione 4 del quartiere fieristico, accoglierà nei 
quattro giorni di Fiera anche una serie di seminari e focus, incentrati 
su argomenti di grande interesse e attualità, in corso di defnizione. 
Nel prossimo numero della newsletter forniremo i dettagli del 
calendario. 

  

  
 

 

 

 

Cantiere dimostrativo di Veneto Agricoltura 
LE MULTIFUNZIONI DELLE BANDE BOSCATE 
FONOASSORBENTI 
Giovedì 3 marzo, dalle ore 10:00 
Bonisiolo di Mogliano Veneto (Tv) 
  
Giovedì 3 marzo, a partire dalle ore 10:00, presso l'Azienda Pilota e 
Dimostrativa "Diana" di Veneto Agricoltura, in località Bonisiolo 
di Mogliano Veneto (TV), si svolgerà una dimostrazione sull'utilizzo 
delle bande boscate fonoassorbenti da posizionare a lato 
dell'autostrada. 
Per l'occasione sarà allestitoro un cantiere meccanizzato coordinato 
da Veneto Agricoltura, che ha anche progettato, piantumato e gestito 
le bande boscate oggetto della dimostrazione. Ricordiamo che le 
bande boscate hanno la funzione di ridurre sensibilmente 
i rumori provenienti dal traffico autostradale, intercettarne 
il particolato e, contemporaneamente, produrre biomassa a scopo 
energetico. Oltre ad una interessante funzione paesaggistica ed 
ambientale. 
Per partecipare, recarsi in via Grigoletto e Pasqualato - lato Bonisiolo 
di Mogliano Veneto, zona cimitero. Per 
informazioni: loris.agostinetto@venetoagricoltura.org; 049 8293762 

  

   

 

 

 

6^ European Agroforestry Conference 
EURAF 2022: AGROFORESTAZIONE E NEW GREEN DEAL 



Nuoro (Sardegna) 
16-20 maggio 2022 (call for abstract entro il 31 gennaio) 
  
L'Associazione Italiana per l'Agroforestazione, in collaborazione 
con Veneto Agricoltura e molti altri centri di ricerca e associazioni 
italiane, organizza EURAF2022, 6^ Conferenza europea 
sull'agroforestry, in programma a Nuoro dal 16 al 20 maggio 2022. 
Il tema dell'evento è l'agroforestale per la transizione al Green Deal 
Europeo, la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura e della silvicoltura. 
Su questi argomenti si confronteranno esperti, studiosi, politici e 
appassionati che, nel corso delle kermesse, discuteranno risultati di 
ricerca, studi, prospettive e casi. 
Tutte le info su: https://uninuoro.it/euraf2022/  

  

   

 

 

 

Richiedi l'invio gratuito dei bollettini tecnici regionali 
"CIMICE ASIATICA" E "APISTICO" 
Strumenti pratici di aggiornamento per gli agricoltori 
  
Oltre al Bollettino Colture Erbacee, il serizio informativo tecnico di 
Regione e Veneto Agricoltura si completa con la pubblicazione dei 
bollettini “gemelli” Bollettino Cimice Asiatica e Bollettino 
Apistico. Si tratta di utilissimi e pratici strumenti di aggiornamento 
rivolti a tecnici, agricoltori e apicoltori che consentono la gestione dei 
diversi fattori agronomici con i quali le aziende agricole devono ogni 
giorno fare i conti. 
I Bollettini vengono inviati per e-mail, e qualora necessario integrati 
anche con SMS.  Possono anche essere scaricati dalla home page 
del sito internet di Veneto Agricoltura (Ultime 
newsletter): www.venetoagricoltura.org. 

  

   

 

 

 

News, video, tutorial, segnalazioni a getto continuo 
SEGUI VENETO AGRICOLTURA SUI SOCIAL 
YouTube, Facebook, Twitter, Istagram 
  
Oltre al sito internet www.venetoagricoltura.org, ricco di contenuti 
costantemente aggiornati, l'Agenzia regionale cura alcuni profili e 
pagine Social dove, con cadenza quotidiana, vengono pubblicate 
brevi notizie riguardanti l'attività dell'Ente . In estrema sintesi: 
- il canale YoutTube (Veneto Agricoltura), con le sue numerose 
playlist, rappresenta ormai un importante "archivio-video" regionale 
costituito da centinaia di interviste, tutorial, approfondimenti, ecc. 
dedicati al mondo agricolo e forestale veneto; 
La pagina Facebook (@VenetoAgricoltura) informa gli utenti 
attraverso notizie e segnalazioni accompagnate sempre da foto e 
brevi video. Spesso, questo canale viene utilizzato per proporre in 
diretta eventi di Veneto Agricoltura la cui registrazione rimane a 
disposizione degli utenti; 
Su Twitter (@VenetoAgricoltu), con poche righe di scrittura, forniamo 
flash informativi accompagnati sempre da un link dove è possibile 
approfondire la notizia;  
Su Instagram (Veneto Agricoltura) pubblichiamo foto e video 
accompagnate da un brevissimo testo. 
SEGUITECI!!!!!!!!! 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE – CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR VENETO 
  
ISCRIZIONI APERTE SU: 
https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
DESTINATARI 
Tecnici e consulenti che operano o intendono operare nel campo della consulenza 
alle imprese del settore primario. 
PRIORITÀ DI ACCESSO 
Viene data priorità di accesso ai consulenti  che operano per conto degli Organismi di 
Consulenza della Misura 2 del PSR della Regione Veneto come da DGRV n.1940/18 
  
Viticoltura biologica – 16 ore – cod.P4-29-21 – 24 febbraio, 1, 3, 7 marzo 2022 - 
seminario on line - formazione a distanza 
normativa, scelte varietali, gestione fertilità e difesa, viticoltura biodinamica, mercato 



del vino bio e certificazione 
Programma e informazioni qui: https://bit.ly/3LtHJHg 
  
AGGIORNAMENTO CONSULENTI FITOSANITARI 
ISCRIZIONI APERTE 
SU: https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
  
Aggiornamento consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
e sui metodi di difesa alternativi 
8, 10, 15, 17 marzo 2022 – 16  ore - corso on line – formazione a distanza – cod.2-22 
  
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” (Patentino Consulenti). 

Il corso di aggiornamento è RISERVATO ai tecnici abilitati per la  consulenza in 
materia fitosanitaria, come previsto dalla DGRV 1101 del 18/08/2015 e che 
necessitano di rinnovare la validità del “patentino”  per consulenti. 
 
Programma e informazioni qui: https://bit.ly/3JtS447  
  
Iscrizioni (a 
pagamento) https://www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
SEGNALAZIONI (metti come notizia a sé oppure come formazione) 
Piano per il contrasto alla diffusione della cimice della Regione del Veneto: 
RISULTATI 2021 
8 marzo 2022 ore 10-12 – seminario on line 
  
I risultati delle Azioni tecnico-scientifiche del secondo anno di attività del Piano. 
Programma e informazioni Piano per il contrasto alla diffusione della cimice della 
Regione del Veneto: RISULTATI 2021 – Veneto Agricoltura 
Iscrizione obbligatoria su https://www.risultaticimice.eventbrite.it 

  

  
 

 

 

 

Report di Veneto Agricoltura 
PRIMI DATI DEL COMPARTO AGRICOLO VENETO DEL 2021 
Report, video dell'incontro e interviste sono disponibili on-line. 
  
Regione e Veneto Agricoltura hanno presentato i primi 
dati dell’andamento del settore agricolo regionale nel 2021. 
Risultati in chiaroscuro ma con chiari segni di ripresa. 
- Il Report completo con tutti i dati, settore per settore, può essere 
scaricato dal seguente link: https://bit.ly/3B9bMiD; 
- sulla pagina Facebook di Veneto Agricoltura è disponibile 
il video dell'incontro: https://fb.watch/b3szduJi6s/ 
- Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili 
alcune interveiste realizzate nell'occasione: https://bit.ly/3BmZu6J 

  

  
 

 

 

 

On-line le 15 puntate "sperimentali" 
"AGRICOLTURA 4.0 - DIFENDIAMO LE COLTURE 
AGRICOLE" 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Le 15 puntate "sperimentali" della trasmissione settimanale 
"Agricoltura 4.0 - Difendiamo le colture agricole", realizzate 
nell'ambito di un progetto di Regione del Veneto e Veneto 
Agricoltura e andate in onda sulle frequenze dell'emittente 
televisiva 7Gold da settembre a dicembre 2021, sono disponibili sul 
canale YouTube di Veneto Agricoltura al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/3zVz1fP  
I temi affrontati nel corso dei 15 approfondimenti hanno riguardato: la 
cimice asiatica; le micotossine del mais; le cure per la colza; i danni 
della flavescenza dorata; la mosca olearia; la drosophila mangiafrutti; 
le colture di copertura; le arnie elettroniche; gli asparagi; il radicchio 
tardivo; le stelle di Natale; i sovesci; le carote; il Radicchio di 
Chioggia; la verza. 

  

  
 

 

 

 

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 video-approfondimenti tecnici e news. Seguici e diffondi i 
nostri video… Qui i link agli ultimi post: 
  
I 100 ANNI DI VENETO AGRICOLTURA IN VIDEO 
La registrazione dell'evento celebrativo dei 100 anni di storia di 
Veneto Agricoltura (dicembre 2021) è disponibile 
qui: https://fb.watch/a2BEWOOukb/ (vedi: dal minuto '6"10). 
Inoltre, una serie di interviste realizzate nel corso dell'evento sono 
disponibili qui: https://youtu.be/9m3lQGKSiYk. 
Infine, segnaliamo che nell'occasione è stato presentato anche un 
interessante video con interventi dei principali protagonisti della storia 
di Veneto Agricoltura. Vedi: https://fb.watch/arW887uCNG/  
  
IL BIOLOGICO SU YOUTUBE 
Tutti i video  dei seminari tematici organizzati da Veneto Agricoltura al 
B/Open, la fiera del Biologico di Verona (novembre 2021) sono 
disponibili su YouTube. Questi i temi dei seminari: 
- Monitoraggio delle api per la salvaguardia dell'ambiente e della 
biodiversità. Conduce Silvano Cossalter di Veneto Agricoltura; 
- Difesa integrata in agricoltura. Conduce Lorenzo Furlan di Veneto 
Agricoltura; 
- Come le nuove varietà di vitigni resistenti possono aiutare la 
coltivazione biologica della vite. Conduce Michele Giannini di Veneto 
Agricoltura; 
- Progetto "Agromix" per un'agricoltura più sostenibile. Conduce 
Valerio Bondesan di Veneto Agricoltura; 
- Riflettori sul latte biologico. Conduce Gabriele Zampieri di Veneto 
Agricoltura;  
- Valorizzazione dei prodotti del Cansiglio. Conduce Davide Troncon 
di CSQA. 
Per vedere i video clicca qui: https://bit.ly/3qDMXs5 
  
AL VIA LE COMUNITA' DEL CIBO DEL VENETIO 
Semaforo verde alle Comunità del Cibo del Veneto, un progetto di 
Regione del Veneto che vede coinvolta anche Veneto Agricoltura.  
Clicca qui per vedere il video con le interviste ai responsabili delle 
strutture regionali e degli Enti che hanno dato il via anche nel Veneto 
a questa interessantissima iniziativa. Clicca qui per vedere il video: 
https://youtu.be/IWu8NU49HTU 
  
TANTI ALTRI VIDEO SONO DISPONIBILI SUI NOSTRI CANALI 
SOCIAlL 

  

  
 

 

 

 

Evento on-line della FEM 
BIOREGOLATORI IN FRUTTICOLTURA 
14° Simposio Internazionale ISHS 
Dal 16 febbraio al 16 aprile 2022 
  
La Fondazione Edmund Mach organizza il 14° Simposio 
Internazionale ISHS sui bioregolatori in frutticoltura che si terrà in 
modalità digitale a partire dal 16 febbraio.  
Il ruolo ed il meccanismo di azione dei bioregolatori, ovvero le 
molecole sottese alle dinamiche genetiche e fisiologiche che regolano 
lo sviluppo della pianta, la produzione e la qualità dei frutti, 
rappresentano un tema di forte interesse sia per il mondo produttivo 
che per la comunità scientifica. 
Su questo argomento la Fondazione Edmund Mach ha una tradizione 
di studi decennale che, durante il Simposio, condividerà con una 
comunità internazionale rappresentata da una quarantina di 
scienziati, tecnici, imprenditori e operatori provenienti da 16 Paesi. 
L’evento si svolgerà nell’arco di due mesi (16 febbraio – 16 aprile), 
periodo nel quale tutti i partecipanti avranno accesso continuo a tutti i 
materiali condivisi sulla piattaforma che lo ospita.  
Per maggiori informazioni: https://eventi.fmach.it/ISHS-2022  

  

   

 

 

 

Università di Verona 
CORSO SUL DIRITTO AGROALIMENTARE 
On-line sulla piattaforma Zoom 
Dal 4 marzo all'8 aprile 2022 
  



Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di 
Verona ha attivato un "Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale in Diritto agroalimentare 
transnazionale e comparato" per l'A.A. 2021/2022. 
Il Corso verrà erogato in modalità online sincrona sulla piattaforma 
Zoom. 
Per informazioni: https://bit.ly/3Iq95ff 

  

  
 

 

 

 

Chiusura preiscrizioni il 4 marzo 2022 
MASTER PER PROFESSIONISTI DELLA COMUNICAZIONE 
SU FAUNA, AMBIENTE E PAESAGGIO 
Percorso di studi attivato dall’Università dell’Insubria in collaborazione 
con FEM, MUSE e Istituto Oikos. 
  
Dopo il successo della prima edizione riparte il Master di primo livello 
"Fauna e Human Dimension" - professionisti della comunicazione per 
la Fauna, l'Ambiente e il Paesaggio, organizzato dall’Università degli 
Studi dell'Insubria (Varese), in collaborazione con la Fondazione 
Edmund Mach, il MUSE - Museo delle Scienze e l’Istituto Oikos 
(Milano). 
Il percorso didattico è mirato alla formazione di figure professionali 
altamente qualificate, in grado di lavorare con competenza ed 
efficacia nella divulgazione in ambito naturalistico e ambientale. 
Il master, a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti, 
prenderà il via online a fine marzo. Le preiscrizioni chiuderanno il 4 
marzo prossimo. Per Info e 
iscrizioni: http://uagra.uninsubria.it/master-faunahd   

  

   

 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
  
TUTELA DELLA BIODIVERSITA' 
Per rafforzare la prevenzione e la gestione delle specie esotiche 
invasivea, la Commissione europea procederà giuridicamente nei 
confronti di 15 Stati Membri. Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia e Slovenia non hanno infatti elaborato, attuato e 
comunicato alla Commissione le misure previste dal Reg. n. 
1143/2014 per far fronte alle "specie esotiche invasive di rilevanza 
unionale" più pericolose, ossia quelle che causano all'ambiente e alla 
salute danni tali da giustificare l'adozione di misure applicabili a livello 
europeo. 
Le specie esotiche invasive, una delle cinque principali cause di 
perdita di biodiversità in Europa e nel mondo, sono animali e piante 
introdotti in un ambiente naturale in cui normalmente non si trovano in 
seguito a un intervento umano, accidentale o intenzionale. In Europa 
rappresentano una grave minaccia per le specie autoctone, con danni 
per l'economia europea stimati in 12 miliardi di euro l'anno. 
  
BENESSERE ANIMALE: APERTA LA CONSULTAZIONE SULLA 
GUIDA FARM TO FORK 
L'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha avviato 
una consultazione aperta riguardante i pareri scientifici sul benessere 
degli animali di allevamento. I pareri, che saranno pubblicati tra 
giugno 2022 e marzo 2023, sono stati richiesti dalla Commissione 
europea come componente chiave della Strategia Farm to Fork. 
Riguarderanno il benessere degli animali durante il trasporto, nonché 
il benessere in azienda di vitelli, galline ovaiole, polli da carne, maiali, 
anatre, oche, quaglie e vacche da latte. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3HVQbwX 
  
NUOVI CIBI: IL GRILLO DOMESTICO  
La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione dei 
grilli domestici (Acheta domesticus) come nuovo alimento nell'UE. È il 
terzo insetto approvato al consumo dopo le precedenti autorizzazioni 
rilasciate per il verme giallo essiccato e per la locusta migratrice. 
Il grillo domestico sarà disponibile nella sua interezza congelato o 
essiccato e in polvere. L'autorizzazione arriva dopo una rigorosa 
valutazione dell'EFSA che ha concluso che "il consumo di questo 
insetto è sicuro per gli usi presentati dalla società richiedente". 
I prodotti contenenti questo nuovo alimento saranno etichettati in 
modo appropriato per segnalare eventuali potenziali reazioni 
allergiche. Negli ultimi anni, l'Organizzazione per l'alimentazione e 
l'agricoltura ha ribadito che gli insetti sono una fonte di cibo nutriente 



e salutare con un alto contenuto di grassi, proteine, vitamine, fibre e 
minerali. Inoltre, gli insetti costituiscono una parte sostanziale della 
dieta quotidiana di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Nel 
contesto della strategia Farm to Fork, gli insetti sono anche identificati 
come una fonte proteica alternativa che potrebbe facilitare il 
passaggio a un sistema alimentare più sostenibile. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3sMMrr0 
  
PROTEZIONE DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI: L' IMPEGNO 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
Nell'ambito degli impegni legati alla strategia "Farm to Fork" e alla 
Strategia per la "Biodiversità", la Commissione ha chiesto agli Stati 
Membri di sostenere la sua proposta volta a limitare l'uso del 
pesticida Sulfoxaflor nelle serre permanenti al fine di proteggere gli 
insetti impollinatori. Da tempo la Commissione sta discutendo la 
questione con gli Stati dell'UE dato il potenziale impatto negativo di 
questa sostanza sulle api. 
La proposta della Commissione è stata presentata al Comitato 
permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, ma 
ancora non è stata raggiunta la necessaria maggioranza qualificata. I 
risultati scientifici dell'EFSA mostrano che l'uso di Sulfoxaflor può 
essere dannoso per i bombi e le api. La Commissione presenterà la 
proposta al Comitato di appello per spingere per una soluzione finale. 
Per saperne di più: https://bit.ly/3gRtNJ0  
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