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 Domani una pagina su Il Gazzettino 

VENETO AGRICOLTURA PER LA GIORNATA DELLA TERRA 
  
L’Earth Day - Giornata Mondiale della Terra, istituita e celebrata 
ogni anno dalle Nazioni Unite il 22 aprile, è la più grande 
manifestazione ambientale del pianeta, un momento in cui i cittadini 
del mondo sono invitati ad unirsi per celebrare la Terra e 
promuoverne la sua salvaguardia. In occasione della Giornata 
Mondiale della Terra 2022, Veneto Agricoltura sarà presente 
domani, giovedì 21 aprile, sul quotidiano Il Gazzettino con un'intera 
pagina dedicata ad alcune attività che l'Agenzia regionale svolge nel 
rispetto della Terra, a partire dall'agricoltura conservativa e 
l'agroforestazione, Lo "speciale" è preceduto da un breve commento 
dell'Assessore regionale all'Agricoltura. Federico Caner. 

  

  
 

 

 

 

AGRINEWS, IL TG DELL’AGRICOLTURA DI REGIONE, 
VENETO AGRICOLTURA E ARPAV 

Ogni lunedì e giovedì (oltre alle repliche) su 7Gold-Telepadova.  
  
Servizi dal territorio e notizie dal settore primario del Veneto, e poi 
bandi e opportunità, il meteo agricolo, i prodotti DOP e IGP e i 
consigli dello chef e tanto altro. Con due appuntamenti settimanali ha 
preso il via "AgriNews" il Tg dell'agricoltura regionale in onda su 
7Gold-Telepadova. 
Il nuovo spazio informativo, a firma di Regione del Veneto, Veneto 
Agricoltura (con le partecipate CSQA, Intermizoo e Bioagro) 
e ARPAV va in onda ogni lunedì alle 18:20 e il giovedì alle 7:35 e in 
replica i giorni successivi (martedì ore 7:35, mercoledì 18:20, 
venerdì18:20, sabato 7:35) ed è condotto dalla giornalista 
Micaela Faggiani. 
Il notiziario, dedicato a chi opera nel settore agricolo ma anche a chi 
si interessa di ambiente e territorio, propone temi di attualità e 
approfondimenti sulle colture, i prodotti della campagna veneta, le 
problematiche stagionali, le novità del PSR, il meteo agricolo e tanto 
altro. 
Tutte le puntate sono disponibili sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/3rAh6YM  

  

  
 

 

 

 

On-line il focus di Veneto Agricoltura al Vinitaly 

VITIGNI RESISTENTI: INTERESSANTI PASSI AVANTI 
  
All'ultimo Vinitaly, Veneto Agricoltura ha proposto un partecipato 
focus su "Sostenibilità ambientale e vitigni PIWI - Primi 
studi". Nell'occasione, Stefano Soligo ha fornito le prime indicazioni 
scaturite da un'indagine finanziata dalla Regione Veneto e condotta 
dall'Agenzia regionale nell'area del biodistretto Bio Venezia. E' 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dHXEYO%26G%3dH%26K%3dIYCY%265%3dXKbIZ%267%3d8q6mE0O2P_8vew_I6_4xiu_DC_8vew_HAnF0.GA_Ogxb_YvX4hxakt%26t%3dH7PB8C.KuO%26uP%3dMZHg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


seguita una interessante degustazione guidata, a cura dell'enologo 
Emanuele Serafin, di vini prodotti con uve di vitigni resistenti in 
purezza quali: Fleurtai, Muscaris, vari Sauvignon (a bacca 
bianca) e Prior (bacca nera). 
La registrazione dell'intero incontro è disponibile sul 
canale YouTube di Veneto Agricoltura al seguente indirizzo: 
https://youtu.be/Q-iixHCxxuo  

  

  
 

 

 

 

I Giardini della rinascita 

VENETO AGRICOLTURA A "ESTE IN FIORE": 
UN INCONTRO SUI GIARDINI DI PIAN CANSIGLIO E ASTEGO 
Este (Pd), Giardini del Castello Carrarese 
Dal 22 al 24 aprile 2022 
Veneto Agricoltura interverrà sabato 23 aprile (ore 15:00). 
  
Este in fiore, manifestazione giunta alla XX^ edizione, in programma 
dal 22 al 24 aprile all'interno dei Giardini del Castello Carrarese, 
sarà dedica quest'anno al tema “I giardini della rinascita: 
rigenerarsi con la natura” il cui obiettivo è quello di porre 
l’attenzione a questi luoghi quali aree per la “rinascita” (innanzitutto 
post Covid) e come via per la rigenerazione del corpo e della mente. 
Nell’ambito della sezione convegnistica, Veneto 
Agricoltura presenterà, sabato 23 aprile (ore 15:00), due importanti 
Giardini gestititi dalla stessa Agenzia regionale in provincia di Belluno 
e Treviso: il Giardino Botanico Alpino di Pian Cansiglio (Bl) e 
il Giardino Vegetazionale Astego a Pieve del Grappa (Tv). 
Nell'occasione, Elena Piutti illustrerà l’importante azione svolta in 
questi contesti da Veneto Agricoltura per la valorizzazione e la 
conservazione della biodiversità, anche attraverso le attività di 
comunicazione naturalistica collegate.  

  

  
 

 

 

 

"Dialoghi di aprile" sulle pendici del Grappa 

ERBE, GERMOGLI E INSALATA DI PRATO AL GIARDINO 
VEGETAZIONALE ASTEGO  
Pieve del Grappa (Tv), via Valderoa 24 
Domenica 24 e lunedì 25 aprile ore 10:00 - 18:00. Visita guidata alle 
ore 10:30 
  
Proseguono domenica 24 e lunedì 25 aprile l'iniziativa "Dialoghi di 
aprile" e le visite guidate al Giardino Vegetazionale Astego, 
struttura di Veneto Agricoltura in Comune di Pieve del Grappa (Tv), 
aperta dalle ore 10:30 alle 18:00 tutte le domeniche e nei giorni 
festivi  fino a settembre. 
Domenica 24 aprile, alle ore 10:30, si parlerà di "Insalata di prato" 
con l'erborista Maria Fiammengo. Inoltre, alle ore 15:00 si terrà un 
laboratorio per bambini sulle erbe commestibili e una passeggiata per 
adulti sui valori nutrizionali e fitoterapici delle erbe di primavera. 
Lunedì 25, oltre alla visita guidata al Giardino alle ore 10:30, è in 
programma, alle 15:00, un'escursione per famiglie dedicata al 
riconoscimento di erbe e germogli. 

  

  
 

 

 

 

Passeggiate e picnic nella Riserva chioggiotta 

DOMENICA E LUNEDI' A BOSCO NORDIO 
Riserva Naturale Integrale - Sant'Anna di Chioggia (Ve) - S.S. 
Romea 
Domenica 24 e lunedì 25 aprile 2022, ore 10:00-18:00. Visite guidate 
nel pomeriggio. 
  
Bosco Nordio, la Riserva Naturale Integrale di Veneto 
Agricoltura a Sant'Anna di Chioggia (Ve) sarà aperta ai visitatori 
anche domenica 24 e lunedì 25 aprile. Dalle ore 10:00 alle 13:00 e 
poi dalle 15:00 alle 18:00 sarà possibile percorrere i numerosi 
sentieri  che attraversano la maestosa lecceta, immergendosi nella 
natura incontaminata. Nel pomeriggio sono in programma anche delle 
visite guidate, mentre chi lo vorrà potrà organizzarsi per fare il picnic 
in una delle numerose radure presenti.  Ingresso euro 3, ridotto auro 
1. 
Per informazioni: 345 2518596; 
Per saperne di più: https://it-it.facebook.com/bosconordio/  

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dPU3UW%26D%3d6%26G%3dQV1U%26C%3dU9XQW%26u%3d4y3aAHLpL_FsSs_Q3_rtqr_29_FsSs_P8yHILu.53_JQvn_Tft-7AxkaPxNC%266%3dmNGNcT.B7t%26BG%3dY5YX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.google.com/maps/search/Pieve+del+Grappa+(Tv),+via+Valderoa+24?entry=gmail&source=g
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dLTHVS%26C%3dK%26H%3dMUFV%269%3dTNYMV%260%3dBDK5M_Brht_M2_7umq_G0_Brht_L7xN-3K.u5w6qI9B.rI7_Ifwj_Su69JrI8F783F_7umq_G0%26x%3dD0MF4F.HyK%265u2pxM%3dQVKd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

Aggiornamento 18 - 24 aprile 2022 

BOLLETTINO E FOCUS COLTURE ERBACEE 

Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 24/2022 (del 20 aprile) e il 
video-focus con Lorenzo Furlan n. 12 /2022. 
  
E' disponibile on-line (https://bit.ly/3uYa3LR) il nuovo numero 
del Bollettino Colture Erbacee (n. 24 del 20 aprile 2022), newsletter 
di Regione e Veneto Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei 
cereali. In questo numero si parla della difesa integrata dalla malattie 
fungine dei cereali autunno-vernini.  
Come sempre, al bollettino si affianca il video-
focus di aggiornamento settimanale (n. 12, periodo 18 - 24 aprile), 
con Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura.  In questa nuova puntata 
vengono forniti due aggiornamenti: il primo riguarda la difesa 
integrata contro le malattie fungine del frumento; il secondo l’arrivo 
delle nottue e la necessità di monitorare lo sviluppo delle popolazioni. 
Clicca qui per vedere il breve video:  https://youtu.be/iKNkNs1oDGw 

  

  
 

 

 

 

On-line il materiale didattico 
LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA 
  
Sono scaricabili on-line le presentazioni del seminario “Piano per il 
contrasto alla diffusione della cimice della Regione del Veneto: 
risultati 2021" svoltosi lo scorso 8 marzo. 
Clicca qui: https://bit.ly/3Hz66jN 

  

  
 

 

 

 

Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
LE MULTIFUNZIONI DELLE BANDE BOSCATE: UN VIDEO  
  
Presso l'Azienda Pilota e Dimostrativa "Diana" di Veneto Agricoltura, 
in località Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV), nelle scorse settimane è 
stato allestito un cantiere dimostrativo meccanizzato sull'utilizzo 
delle bande boscate fonoassorbenti posizionate a lato 
dell'autostrada su progetto realizzato dalla stessa Agenzia regionale.  
Nell'occasione, è stato prodotto un interessante video sulle operazioni 
meccaniche effettuate e alcune interviste. Clicca qui: 
https://youtu.be/TMT2vwWsORk 

  

  
 

 

 

 

Veneto, giovani e ambiente 

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: WEBINAR ON-LINE 
Celebrazioni il 22 aprile - Iniziativa di UCSI Veneto il 23 aprile 
2022 
Evento on-line 
  
In occasione della Giornata della Terra 2022, l'U.C.S.I. (Unione 
Cattolica Stampa Italiana) Veneto ha organizzato per sabato 23 
aprile alle ore 10:00 il webinar "Veneto, giovani e ambiente. Che 
futuro intravediamo?" 
Informazioni e iscrizioni: vedi QC a lato 

  

  
 

 

 

 

VENETO BIOLOGICO: ON-LINE VIDEO E MATERIALE 
DIDATTICO 
  
Al seguente link: https://bit.ly/3Et030f sono disponibili tutti i video e il 
materiale didattico realizzati dalla Regione del Veneto in occasione 
della presentazione dello studio sul settore biologico "Atlante dei 
modelli di business delle imprese del biologico, avvenuta a 
Mestre nei giorni scorsi. 
La ricerca, condotta dall’Agrifood Management & Innovation Lab del 
Dipartimento di Management dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, 
si è posta l'obiettivo di cogliere la varietà delle strategie delle 
imprese di questo importante comparto dell’economia regionale e 
individuare le sfide del futuro, anche per meglio orientare le politiche 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dIa4SP%26J%3d7%26E%3dJb2S%266%3da0VJc%26v%3d2r9b9ARqJ_9yTq_J9_srjx_37_9yTq_IDc0A.Jz_Ih1Q_SwavzraMs%26u%3dKvJCA2.EvR%26jJ%3dNc7a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dCSAUJ%26B%3dD%26G%3dDT9U%26z%3dSGXDU%263%3dA5JxL_3qas_D1_ztdp_09_3qas_C67H6J3.5p_HYva_RnBVnsq4QwgRM_ztdp_A9q2kEt4_ztdp_A7TMIuCu1cYs4l1iaN-teF9jo4miMfxQLsCETNsSrmRCJolCeaooWSfuTB18wHHDf6a%26o%3dC3L739.GpJ%26qL%3dHUDc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d4VIZA%26E%3dL%26L%3d5WGZ%26q%3dVOc5X%26A%3d9c4qFvM6Q_ttix_54_8yUs_HD_ttix_49rGv.EE_PSvf_ZhVXX8Yzv%26f%3dFAQx6G.LgM%26yQ%3d9XLh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dBWGUI%26F%3dJ%26G%3dCXEU%26y%3dWMXCY%269%3d4k5oA4N4L_2ugs_C5_6tct_F9_2ugs_B0CH5N9.5o_LevZ_VtwWxFO717rbE%26r%3dF5M06A.HsM%26sM%3dKXFd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dIV9YP%26E%3dB%26K%3dJW7Y%266%3dVEbJX%261%3d8r4gEAMvP_9tYw_J4_xxjs_8C_9tYw_I9hFA.E5_OhvV_YwVKQQVFC%26u%3dF1PC67.KvM%26oP%3dNXBg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


pubbliche a sostegno. 

  

  
 

 

 

 

6^ European Agroforestry Conference 

EURAF 2022: AGROFORESTAZIONE E NEW GREEN DEAL 
Nuoro (Sardegna) 
16-20 maggio 2022 
  
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/  

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE – CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR 
VENETO 
  
Aggiornamento per consulenti RSPP 
  
I fattori di rischio negli spazi confinati  e nell’uso delle macchine 
agricole (cod.5-22) 
5 maggio 2022 – Sala convegni Veneto Agricoltura, Agripolis, 
Legnaro (PD) - CORSO IN PRESENZA 
Definizione di spazi confinati, la valutazione dei rischi e la 
segnaletica. Fattori di rischio connessi alle macchine agricole: 
normativa e casi pratici. 
Il corso si rivolge ai tecnici ed ai consulenti che operano nel settore 
dell’assistenza e consulenza alle imprese agricole, già formati 
mediante i moduli A, B comune e B-SP1, C, soggetti all’obbligo di 
aggiornamento quinquennale per il Macrosettore ATECO 1, secondo 
le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni 2016. 
Programma e informazioni https://bit.ly/38aoofa 
Iscrizioni (a pagamento) https://bit.ly/3D5GXfN 
  
Aggiornamento per consulenti in materia di uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi (cod.3-22) 
24, 31 maggio 2022 – Sala convegni Veneto Agricoltura, 
Agripolis, Legnaro (PD) - CORSO IN PRESENZA 
Il corso di  aggiornamento, della durata complessiva di 16 ore, 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). 
Programma e informazioni https://bit.ly/3uTjvzW 
Iscrizioni (a pagamento) https://bit.ly/3D5GXfN 

  

  
 

 

 

 

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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dFaEXM%26J%3dH%26J%3dGbCX%263%3daKaGc%267%3d7o9mD8R2O_6yev_G9_4wgx_DB_6yev_FD7JwL7K6M.uP_6yev_FDqQ69rXNZD_Ne1b_Xt%26B%3dyQ7ToW.2C6%26E7%3deGbN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dETGYL%26C%3dJ%26K%3dFUEY%262%3dTMbFV%269%3d8n2oE7K4P_5rgw_F2_6xfq_FC_5rgw_E7pF7.CC_Odtd_YsTL82Ft8%26q%3dD9P94E.KrK%26wP%3dJVJg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d4WLZA%26F%3dO%26L%3d5XJZ%26q%3dWRc5Y%26D%3d9c5tFvN9Q_tulx_55_AyUt_KD_tulx_40uGv.FH_PSwi_ZhWWcI2yv%26f%3dGDQx7J.LgN%262Q%3d9YOh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dNY5ZU%26H%3d8%26L%3dOZ3Z%26A%3dYAcOa%26w%3d9w7cFFPrQ_DwUx_O7_tyov_4D_DwUx_NBdGF.H1_PmyR_Z2Yw26R25%26z%3dIwQH93.L1P%26kQ%3dSa8h&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dEUORL%26D%3dR%26D%3dFVMR%262%3dUUUFW%26G%3d1n3w87LBI_5sop_F3_Dqfr_N6_5sop_E8x97.DK_Hdul_RsUZUTz2n%26q%3dEGI95M.DrL%265I%3dJWRZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d2SDZ9%26B%3dG%26L%3d3TBZ%26o%3dSJc3U%266%3d9a1lFtJ1_PQsa_aa_Hb1P_Rq_PQsa_ZfM8U.v5yCtElEr9nMlJ6Pa.E3E%26d%3dC6Qv3B.LeJ%26tQ%3d7UGh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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!!!!!!!!! 

  

  
 

 

 

 

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: 
  
TUTTA L'AGRICOLTURA VENETA 2021 CON UN CLIC 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura (https://bit.ly/3BmZu6J) 
sono disponibili alcuni brevi video-focus dedicati alle performance 
raggiunte nel 2021 dai diversi comparti del settore primario veneto. 
In particolare sono finiti sotto esame: pesca, ortaggi, zootecnia da 
carne, cereali e colture industriali, frutta, vitivinicolo e latte. 
Con l'occasione ricordiamo che il Report di Veneto Agricoltura 
sull'andamento dell'agricoltura veneta nel 2021 è disponibile al 
seguente link: https://bit.ly/3B9bMiD; 
  
FIERAGRICOLA 2022: WORKSHOP DI REGIONE, VENETO 
AGRICOLTURA, ARPAV E CSQA  
In occasione dell'ultima edizione di Fieragricola, Veneto Agricoltura 
ha organizzato, d'intesa con la Regione, ARPAV e CSQA, una serie 
di workshop tematici di grande interesse trasmessi in diretta sul 
canale YouTube dell'Agenzia. Tutti i focus sono disponibili al 
seguente indirizzo:  https://bit.ly/36A1b5N 
  
GUERRA IN UCRAINA E RIPERCUSSIONI PER L'AGRICOLTURA 
Guerra in Ucraina: ripercussioni sull'import-export agricolo per l'Italia 
e il Veneto. Il punto con Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura. Clicca 
qui per vedere il video: https://youtu.be/0T_0moiE69c  
  
CON UN CLIC TUTTE LE DOP, IGP E STG DEL VENETO 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili tutte le 
puntate che VenetoAgricolturaChannel ha dedicato ai prodotti 
agroalimentari veneti riconosciuti da marchi di qualità dell'Unione 
Europea DOP, IGP e STG. Vedi: https://bit.ly/3Jz7BAn 
  
TANTI ALTRI VIDEO SONO DISPONIBILI SUI NOSTRI CANALI 
SOCIAL 

  

  
 

 

 

 

Nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia 

UN CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO 
  
Il Programma europeo di Cooperazione Interreg Italia Slovenia ha 
lanciato il concorso video “La nuova generazione verde: 
prospettive per un futuro sostenibile e inclusivo”, tema che trae 
ispirazione dall’iniziativa "Anno europeo del Giovani" con la quale 
l'UE intende sensibilizzare le giovani generazioni sulla tutela 
dell’ambiente promuovendo soluzioni innovative e opportunità di 
miglioramento. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i 
maggiorenni, videomaker professionisti e non, che così possono 
cimentarsi nella realizzazione di produzioni video che rappresentino il 
territorio inserito nell’area di Programma. 
Tutte le info sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/3KdeszE  

  

  
 

 

 

 

ArpavMeteoNews 

  
Le temperature scese sotto la media negli scorsi giorni tenderanno 
gradualmente a risalire riportandosi vicino ai valori del periodo 
(immagine 1), nonostante dalla serata di domani, giovedì 21 aprile, 
sia previsto l’arrivo di alcuni impulsi perturbati (immagine 2) che 
manterranno il tempo instabile almeno fino a domenica 24 aprile. 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dETKUL%26C%3dN%26G%3dFUIU%262%3dTQXFV%26C%3d4n2sA7K8L_5rks_F2_0tfq_J9_5rks_E7tB7.CG_Kdth_UsTTFmLNm%26q%3dDCL94I.GrK%261L%3dJVNc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d0UESG%26D%3dH%26E%3dAVCS%26w%3dUKVAW%267%3d2i3m92L2J_zseq_A3_4rar_D7_zseq_08n02.DA_IYub_SnUNZjoue%26l%3dE7J45C.EmL%26uJ%3dEWHa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dITCXP%26C%3dF%26J%3dJUAX%266%3dTIaJV%265%3d7r2kDAKzO_9rcv_J2_2wjq_BB_9rcv_I7lEA.C9_NhtZ_XwTFgH3Et%26u%3dD5OC4A.JvK%26sO%3dNVFf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d3UMY0%26D%3dP%26K%3d4VKY%26p%3dUSb4W%26E%3d8b3uEuL0P_ssmw_43_BxTr_LC_ssmw_38ILvLE.9f_JkzQ_TzgU_b7LjgPfd%266%3d7RtNwX.o7D%26Ft%3dYOcA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dDVNTK%26E%3dQ%26F%3dEWLT%261%3dVTWEX%26F%3d3m4v06MAK_4tnr_E4_Cses_M8_4tnr_D9wA6.EJ_Jcvk_TrVeRIeVF%26p%3dFFK86L.FqM%264K%3dIXQb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dGYEVN%26H%3dH%26H%3dHZCV%264%3dYKYHa%267%3d5p7mB9P2M_7wet_H7_4uhv_D0_7wet_GBnC9.HA_Lfyb_VuYW8tOBi%26s%3dI7MA9C.HtP%26uM%3dLaHd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Le precipitazioni potranno anche essere diffuse soprattutto tra la sera 
di giovedì e il mattino di venerdì e tra sabato sera e domenica. Le 
piogge saranno più abbondanti di quelle cadute a inizio aprile, in 
particolar modo in pianura, e potranno in parte attenuare lo stato di 
siccità accumulato durante la stagione autunno/invernale. 

  

  
 

 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 

  
SEQUESTRO DEL CARBONIO NEI SUOLI AGRICOLI 
I ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea hanno approvato le 
conclusioni sul sequestro del carbonio nei suoli agricoli riferite alla 
sezione "agricoltura e silvicoltura" della Comunicazione della 
Commissione dal titolo "Cicli del carbonio sostenibili". L'obiettivo è 
quello di incoraggiare le pratiche agricole che contribuiscono a 
catturare il carbonio dall'atmosfera e a immagazzinarlo nei suoli o 
nella biomassa in modo sostenibile. Tali pratiche possono 
comprendere, in agricoltura, l'impianto di siepi o alberi, la coltivazione 
di leguminose, l'utilizzo di colture intercalari e colture di copertura, 
l'agricoltura di conservazione e il mantenimento delle torbiere. 
Nell'ambito della silvicoltura le pratiche comprendono l'imboschimento 
o il rimboschimento. 
Scarica qui il documento: https://bit.ly/3uXKACd  
  
ADOTTATO L'8° PROGRAMMA DI AZIONE PER L'AMBIENTE 
Il Consiglio UE ha adottato l'8º Programma di Azione per l'Ambiente 
(PAA) che orienterà l'elaborazione e l'attuazione delle politiche 
ambientali fino al 2030.  I sei obiettivi tematici prioritari dell'8º PAA 
riguardano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, 
l'adattamento ai cambiamenti climatici, un modello di crescita 
rigenerativo, l'ambizione di azzerare l'inquinamento, la protezione e il 
ripristino della biodiversità e la riduzione dei principali impatti 
ambientali e climatici connessi alla produzione e al consumo. Per 
saperne di più:  https://bit.ly/3OnZQjm 
  
GREEN DEAL EUROPEO: 1 MILIARDO DI EURO PER 
PROTEGGERE GLI OCEANI 
L'UE rafforza il proprio impegno a favore di una governance 
internazionale degli oceani presentando un elenco di 44 impegni per 
un totale di quasi 1 miliardo di euro. Tali impegni riguardano le aree 
marine protette; la lotta contro l'inquinamento marino; la lotta contro le 
conseguenze della crisi climatica sugli oceani; la creazione di 
economie blu sostenibili; la promozione della pesca su piccola scala e 
dell'acquacoltura sostenibili; la volontà di ottenere oceani sicuri, equi 
e protetti. L'UE ha messo a punto anche uno strumento di 
monitoraggio degli impegni per consentire ai cittadini di seguire i 
progressi compiuti. Per saperne di più: https://bit.ly/3JYSq2w 
  
PESCA: PROPOSTO UN SECONDO PACCHETTO DI MISURE 
ANTICRISI 
La Commissione europea ha proposto una modifica legislativa del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per 
sostenere i settori della pesca e dell'acquacoltura europei colpiti dalla 
crisi seguita dalla guerra in Ucraina. La modifica integra il primo 
pacchetto di misure adottato il 25 marzo scorso e prevede un 
indennizzo finanziario per i costi aggiuntivi, il mancato guadagno e 
l'ammasso dei prodotti nonché l'arresto temporaneo delle attività di 
pesca se attualmente non sicure. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3xGcDb6  
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