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Concerto in Pian Cansiglio 

22 MAGGIO, GIORNATA MONDIALE DELLA 
BIODIVERSITA': 
NOTE E PAROLE NELLA FORESTA 
(CERTIFICATA) 
Spert d'Alpago (Bl), prati area Hangar (in caso di brutto 
tempo l'evento si svolgerà nella sala polifunzionale). 
Domenica 22 maggio ore 12:00. 
Concerto per pianoforte con intermezzi recitati tratti da 
Il segreto del Bosco Vecchio" di Dino Buzzati. 
  
Domenica 22 maggio (ore 12:00), in occasione 
della Giornata Mondiale della Biodiversità, 
proclamata dalle Nazioni Unite nel 1992, Veneto 
Agricoltura ospiterà in Pian Cansiglio, nei prati 
antistanti l'Hangar, un concerto per pianoforte con 
intermezzi recitati tratti da “Il segreto del Bosco 
Vecchio” di Dino Buzzati, nel cinquantesimo della sua 
morte.  
Al pianoforte Gloria Campaner, veneziana, considerata 
una delle pianiste più versatili e trasversali della sua 
generazione, che eseguirà la Toccata e fuga in re minore 
BWV 565, trascrizione per pianoforte di F. Busoni e i sei 
momenti musicali Op. 16 di S. Rachmaninov. 
Andrea Bellaccicco, voce recitante, accompagnerà le 
note con brani tratti dal capolavoro dello scrittore 
bellunese.  
La Foresta del Cansiglio, la prima in Italia ad aver 
ricevuto la certificazione PEFC per la valorizzazione dei 
propri servizi ecosistemici, rappresenta una delle risorse 
ambientali più importanti delle Regioni Veneto e Friuli-
Venezia Giulia, un luogo ricco di biodiversità, cornice 
ideale per celebrare la Giornata Mondiale della 
Biodiversità. 
In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella sala 
polifunzionale dell'Hangar (fino ad esaurimento dei posti). 

  

  
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

POLITICHE FORESTALI: OGGI DUE WEBINAR ON
LINE 
Mercoledì 11 maggio 2022 
Eventi on-line  
  
FORESTE SU MARTE (ORE 11:30) 
Mettendo a disposizione più di 300 milioni di euro tramite 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
l'iniziativa vuole sollecitare le città metropolitane italiane a 
contribuire a raggiungere l'obiettivo di piantare 6,
di alberi entro il 2024. Un obiettivo ambizioso, che 
presenta non poche difficoltà. Iscriviti all’incontro (entro le 
ore 10:00) per scoprire come sfruttare al meglio questa 
occasione per promuovere la transizione verde. L'incontro 
è organizzato da Etifor - Valuing Nature in collaborazione 
con i progetti: LIFE IP Gestire 2020 (Natura che 
Vale), Uforest e Green4C. Scopri di più su: etifor.com
Registrazione qui: https://bit.ly/3soL56I 
  
SILVICOLTURA URBANA (ORE 14:30) 
Come possono le amministrazioni creare paesaggi urbani 
che abbiano effetti positivi sulla natura e le persone? In 
questo webinar, in lingua inglese, verranno discusse le 
strategie che le città stanno adottando per migliorare le 
loro infrastrutture verdi, comprese le foreste urbane, a 
beneficio della qualità della vita dei cittadini che le 
popolano. 
Registrazione 
qui: https://www.naturebasedenterprise.eu/registration

 

 

 

Domani, giovedì 12 maggio, una nuova edizione
AGRINEWS: IL TG DELL’AGRICOLTURA DI 
REGIONE, VENETO AGRICOLTURA E ARPAV
Ogni lunedì e giovedì (oltre alle repliche) su 7Gold
Telepadova. 
Tutte le puntate sono disponibili anche su YouTube.
  
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 prosegue la messa in 
onda su 7Gold-Telepadova. di "AgriNews" il Tg 
dell'agricoltura regionale. 
Il nuovo spazio informativo, condotto da Micaela Faggiani 
e 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).
Tutte le edizioni del Tg fin qui trasmesse sono disponibili 
sul canale YouTube di Veneto Agricoltura - playlist 
"AgriNews" 2022 al seguente 
indirizzo: https://bit.ly/3845Jlt 

 

 

 

Trekking nel Bosco dei Dogi 
LA FORESTA DELLE ANTICHE MEMORIE
Pian Cansiglio (Tv-Bl) 
Domenica 15 maggio, ore 10:00-15:30. 
Ore 15:00-16:30 visita guidata al MUC. 
  
Domenica 15 maggio, dalle ore 10:00 alle 15:30, è in 
programma una camminata di media difficoltà
km) nella Foresta del Cansiglio con guida, bagni sonori e 
oli essenziali. Info: 346 
2274054; soniachiarellotto@gmail.com). 
Dalle 15:00 alle 16:30  sarà possibile visitare con una 
guida il MUC (Museo dell'Uomo in Cansiglio 
etnografico e di cultura cimbra, struttura di Veneto 
Agricoltura che raccoglie documenti e testimonianze della 
presenza dell’uomo in Cansiglio e del suo rapporto con 
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Laboratori e visite guidate al Giardino Vegetazionale 
Astego 
CONOSCERE LA NATURA ATTRAVERSO I SENSI 
Pieve del Grappa (Tv), via Valderoa 24 
Domenica 15 maggio ore 10:00 - 18:00: visita guidata alle10:30; 
laboratorio per bambini alle15:00; "Bagno di giardino" alle 17:00. 
  
Un'altra giornata all'insegna della natura al Giardino Vegetazionale 
Astego, struttura di Veneto Agricoltura in Comune di Pieve del 
Grappa (Tv). Domenica 15 maggio, il Giardino sarà aperto al pubblico 
dalle ore 10:00 alle 18:00. In programma una visita guidata alle ore 
10:30; un laboratorio per bambini (Vedo, sento, tocco, assaggio) e un 
"Bagno di giardino" alla ricerca di un contatto con la natura attraverso i 
sensi.  
Per 
informazioni: https://www.facebook.com/GiardinoVegetazionaleAstego/ 

  

  
 

 

 

 

 

Bee Happy 
BOSCO NORDIO, UNA DOMENICA NEL MONDO 
DELLE API 
Riserva Naturale Integrale - Sant'Anna di Chioggia 
(Ve) - S.S. Romea 
Domenica 15 maggio 2022, ore 10:30-18:00.  
  
Bosco Nordio, la Riserva Naturale Integrale di Veneto 
Agricoltura a Sant'Anna di Chioggia (Ve) sarà aperta, 
come tutte le domeniche, anche il prossimo 15 
maggio dalle ore 10:30 alle 18:00. In vista della Giornata 
Mondiale delle Api (vedi notizie qui sotto) sono in 
programma delle passeggiate alla scoperta del delicato 
mondo in cui vivono questi straordinari insetti. Alle 15:30 è 
prevista la visita guidata ai "capolavori del bosco", comprese 
le opere di LanArt. Possibilità di effettuare il pic-nic 
all'interno della Riserva. Ingresso euro 3, ridotto auro 1. 
Per informazioni: 345 2518596; 
https://it-it.facebook.com/bosconordio/  

  

   

 

 

 

 

6^ European Agroforestry Conference 

EURAF 2022, C'E' ANCHE VENETO 
AGRICOLTURA 
Nuoro (Sardegna) 
16-20 maggio 2022 
  
Agroforestry, ovvero la campagna europea per la 
produzione di piante arboree nelle aziende agricole. Un 
grande progetto di economia avanzata, circolare e carbon 
neutral che vede protagonisti studiosi ed esperti europei 
intenti a dar vita ad una straordinaria opportunità 
economica per gli agricoltori. Nel contempo, l'obiettivo di 
Agroforestry è anche quello di aumentare la sostenibilità 
del settore primario, contribuendo a ridurre l'anidride 
carbonica in atmosfera e aumentare la biodiversità. 
Ruoterà attorno a questi importanti concetti la 6^ 
Conferenza Europea di Agroforestazione, in 
programma a Nuoro dal 16 al 20 maggio, promossa 
dall'Associazione Italiana per l'Agroforestazione, in 
collaborazione con Veneto Agricoltura e molti altri 
centri di ricerca e associazioni italiane. 
Per saperne di più: https://uninuoro.it/euraf2022/  

  

   

 

 



 

 

Celebrazione proposta dalle Nazioni Unite 
20 MAGGIO: GIORNATA MONDIALE DELLE API 
Tante le iniziative annunciate. Tra queste una tavola 
rotonda di ISPRA. 
  
Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle 
Api (World Bee 
Day:  https://www.un.org/en/observances/bee-day) 
voluta dalle Nazioni Unite nel 2017 per far riflettere 
sull'importanza strategica degli impollinatori, sui pericoli 
che minacciano la loro sopravvivenza e su come tutto 
questo impatti sulla sicurezza alimentare. Dall'attività 
delle api e di altri impollinatori dipendono il 90% delle 
piante da fiori selvatiche, oltre il 75% dei raccolti 
alimentari mondiali e la resa del 35% dei suoli coltivati nel 
mondo. Quanto basta, dunque, per dedicare alle api e agli 
insetti impollinatori una giornata di riflessione e di studio. 
Anche in Italia sono numerosi gli eventi annunciati per 
l'occasione. Tra tutti ricordiamo  la tavola rotonda di 
ISPRA, vedi: 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/giornata-
mondiale-delle-api-2022  

  

  
 

 

 

 

 

Due progetti europei a salvaguardia degli 
impollinatori 
POLLIN ACTION E BEEDIVERSITY: VENETO 
AGRICOLTURA PER LA DIFESA DELLE API 
  
Veneto Agricoltura è attivamente impegnata nella 
difesa delle api e dell'ambiente in cui gli insetti 
impollinatori vivono. In particolare ricordiamo i progetti 
europei PollinAction e BeeDiversity. 
Con il progetto LIFE Pollin 
Action (https://bit.ly/3P9O64r) si sta realizzando una 
serie di interventi di miglioramento degli habitat 
frequentati dagli insetti impollinatori. Il progetto, 
sostenuto da un budget di 3,2 milioni di euro, è 
coordinato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e vede il 
coinvolgimento di numerose Istituzioni tra cui Veneto 
Agricoltura e le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 
Il progetto Interreg Italia-Slovenia Beediversity, 
(https://bit.ly/3N13huS) con un budget di quasi 700mila 
euro, punta invece al miglioramento della biodiversità 
tramite la gestione innovativa degli ecosistemi e il 
monitoraggio delle api, nello specifico attraverso la 
collocazione sul territorio delle arnie elettroniche. 

  

  
 

 

 

 

 

Soluzioni innovative per gli apicoltori 
ARNIE ELETTRONICHE: UN VIDEO 
"BEEDIVERSITY"  
Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura - playlist 
progetto Interreg Ita/Slo "BeeDiversity" 
(https://youtu.be/6eni2W7-CTI) è disponibile il primo 
video dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi 
a Marcon (Ve), presso l'apiario didattico APAT, 
nell'ambito del progetto europeo Interreg 
Ita/Slo BeeDiversity. Nei prossimi giorni, nella stessa 
playlist, saranno caricati altri brevi video con interviste 
e illustrazioni registrate nel corso della giornata.  

  

  
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Meteo, api e fioriture 
BOLLETTINO APISTICO REGIONALE 
N. 3/2022 del 29 aprile 2022 
  
Le fioriture delle varie specie mellifere primaverili, 
tarassaco in primis, sono avvenute con un discreto 
ritardo, ma di buona qualità, tanto che molti apicoltori 
della pianura hanno già provveduto a installare i melari, e 
dai nostri dati vi sono stati degli ottimi incrementi di peso 
e importazione. Continua a 
leggere: https://bit.ly/3MylYpm 

 

 

 

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE 
Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 29/2022 del 9 
maggio. 
  
E' disponibile on-line il nuovo numero del Bollettino 
Colture Erbacee (n. 29 del 9 maggio 2022), newsletter 
di Regione e Veneto Agricoltura dedicata alla difes
integrata dei cereali. In questo numero riflettori puntati 
sul primo volo migratorio delle nottue: è ormai possibile 
procedere alle previsioni sulla comparsa del quarto stadio 
larvale (il primo in grado di danneggiare le piante).
Continua a leggere: https://bit.ly/394F1t5 

 

 

 

Aggiornamento 9-15 maggio 2022 
VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 16/2022
Disponibile sul canale YouTube di veneto Agricoltura
  
Ogni lunedì, al bollettino Colture Erbacee (vedi notizia 
precedente) si affianca un video-focus di aggiornamento 
a cura di Lorenzo Furlan di Veneto 
Agricoltura pubblicato sul canale YouTube 
nella playlist "Focus Colture 
Erbacee (https://bit.ly/3vY77Pz). In questa nuova 
puntata, gli aggiornamenti riguardano la situazione nottue 
(quarto stadio) e la difesa integrata integrata dalle 
malattie fungine del frumento. Clicca qui per vedere il 
video: https://youtu.be/SDJp8pQHYaQ 

 

 

 

Prospettive verdi e progetti in vetrina
INTERREG ITALIA-SLOVENIA: APPUNTAMENTO 
A CAORLE (VE) 
Ca Corniani - Caorle (Ve) 
Martedì 31 maggio 2022, ore 10:00-17:00 
  
Il prossimo 31 maggio (ore 10:00-17-00) si svolgerà 
a Ca' Corniani - Caorle (Ve) l'evento annuale del 
Programma Interreg Italia Slovenia dal titolo: 
"Prospettive verdi per Interreg tra Italia e Slovenia
tema che si collega alla "Settimana Verde Europea
(30 maggio - 5 giugno).  Alla giornata, promossa dalla 
Regione del veneto, parteciperanno i beneficiari del 
Programma, ma anche le Autorità nazionali e locali, la 
stampa e i portatori di interesse. L'obiettivo è quello di 
offrire una vetrina dei migliori risultati dei progetti 
finanziati nel periodo 2014-2020. Per saperne di pi
 https://www.lifebeware.eu/  
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Conferenza ed eventi conclusivi 
LIFE BEWARE: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
FINALI  
Santorso (Vi), Villa Rossi 
31 maggio, 1 e 4 giugno 2022 
  
I promotori del progetto europeo LIFE Beware, tra cui 
anche Veneto Agricoltura, presenteranno alla 
cittadinanza i risultati ottenuti da questa importante 
iniziativa che ha interessato una parte del territorio 
vicentino. In programma una Conferenza finale rivolta alla 
cittadinanza e due sessioni formative per tecnici e 
professionisti. 
La Conferenza si svolgerà nel pomeriggio di sabato 4 
giugno nella cornice di Villa Rossi a 
Santorso. Interverranno rappresentanti istituzionali 
(ViAcqua, Centro RIVE, ANBI Veneto) e dei partner del 
Progetto: Comune di Santorso, Comune di Marano 
Vicentino, Veneto Agricoltura, Consorzio di bonifica Alta 
Pianura Veneta, Alda - Associazione Europea per la 
Democrazia Locale, e Tesaf - Dipartimento Territorio e 
Sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova. 
L’evento sarà preceduto da due giornate di training, in 
programma martedì 31 maggio e mercoledì 1 
giugno, riservate a tecnici e professionisti, con lezioni in 
aula e visite in campo alle realizzazioni del progetto. Per 
saperne di più: https://www.lifebeware.eu/  

  

  
 

 

 

 

 

FORMAZIONE 
  
Prossimi corsi per consulenti Mis. 2 PSR Veneto 
  
Programmi e informazioni prossimamente 
disponibili su: 
https://bit.ly/3L5mbPH 
  
- "Viticoltura sostenibile: vitigni resistenti" - inizio giugno; 
- "Impostare e gestire un efficace business plan" - giugno; 
 - "Miglioramenti ambientali a fini faunistici e per gli 
impollinatori" - giugno; 
- "Turismo e Agriturismo: la ripresa tra mercato locale e 
clienti internazionali" - giugno; 
- "Impegni e procedure per l'applicazione della 
condizionalità vegetale" e "Impegni e procedure per 
l'applicazione della condizionalità animale" giugno-luglio 
Iscrizioni prossimamente su: https://bit.ly/3D5GXfN 
  
Aggiornamento per consulenti in materia di uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di 
difesa alternativi 
  
CORSO IN PRESENZA (cod. 3-22) 
24, 31 maggio 2022 – Sala convegni Veneto 
Agricoltura, Agripolis, Legnaro (PD) 
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 
  
3) Corso di formazione per tecnico consulente nella 
difesa fitosanitaria (cod.1-22) 
1 -22 giugno 2022 - CORSO IN PRESENZA  - Sala 
convegni di Veneto Agricoltura, Agripolis, Legnaro 
(PD) 
Il percorso formativo 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”. 
Programma e informazioni https://bit.ly/3y9dGRa 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Iscrizioni (a pagamento) https://bit.ly/3D5

 

 

 

News, video, tutorial, segnalazioni a getto 
continuo 
SEGUI VENETO AGRICOLTURA SUI SOCIAL
YouTube, Facebook, Twitter, Istagram 
  
Oltre al sito internet www.venetoagricoltura.org
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!!!!!!!!! 

 

 

 

VIDEO E TUTORIAL DI VENETO AGRICOLTURA 
CHANNEL 
Sul canale YouTube e sui Social 
  
Brevi e mirati video-approfondimenti tecnici vengono 
caricati ogni settimana sul canale YouTube e sui profili 
Social di Veneto Agricoltura (Facebook, Twitter, YouTube 
e Instagram) dove puoi trovare interessanti tutorial, 
interviste, focus su progetti in corso e news su tematiche 
di attualità. Seguici!!!! 
  
LIFE PALU': ON-LINE QUATTRO NUOVI VIDEO
Sono disponibili quattro nuovi video registrati nell'area dei 
Palù in occasione della giornata dimostrativa dello scorso 
29 marzo. Focus sul taglio di alberi in sicurezza e sulla 
valorizzazione del legname prodotto  (da opera o per 
energia). 
Clicca qui per vedere i video: https://bit.ly/3vfmkeZ
  
DIFESA INTEGRATA SPINTA 
Lancio di coccinellide sperimentale su dipladenia presso il 
Centro Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto 
Agricoltura (Rosolina-Ro).  
Clicca qui per vedere il 
video:  https://youtu.be/jY6fbUFFk8c 
  
FONDI MUTUALISTICI: STRUMENTO DI 
COPERTURA DEL RISCHIO 
Cosa sono e come funzionano i fondi mutualistici? Per
ad un'azienda agricola conviene aderire a questa tipologia 
di strumento di copertura del rischio? A queste e ad altre 
domande risponde il prof. Samuele Trestini, 
Dipartimento TESAF dell'Università di Padova
video-tutorial realizzato da Veneto Agricoltura
nell'ambito del progetto della Regione Veneto
contrasto della cimice asiatica e degli altri insetti alloctoni. 
Clicca qui per vedere il video-
tutorial: https://youtu.be/2hhKiaWzWGo 
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FOCUS SUI VITIGNI RESISTENTI 
Al Vinitaly 2022, Veneto Agricoltura ha proposto un 
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' 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  
  
LE MULTIFUNZIONI DELLE BANDE BOSCATE 
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.  
Nell'occasione, è stato prodotto un interessante video 
sulle operazioni meccaniche effettuate e alcune interviste. 
Clicca qui: 
https://youtu.be/TMT2vwWsORk 
  
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 sul canale 
YouTube di Veneto Agricoltura. 

  

   

 

 

 

 

 

MeteoArpaVeneto 
  
(Immagine 1) Le frequenti precipitazioni dell’ultimo 
periodo, da un lato possono aver dato il via a infezioni 
fungine sulle principali colture, ma dall’altro 
(Immagine 2) hanno sicuramente alleviato lo stato di 
siccità avendo superato, in alcune zone di pianura, i 
60 millimetri. 
(Immagine 3) L’elemento caratterizzante della 
prossima settimana sarà il progressivo aumento delle 
temperature che saliranno di diversi gradi sopra la 
media stagionale (Immagine 4) mentre non vi saranno 
precipitazioni di rilievo, almeno fino a venerdì, 
soprattutto in pianura. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
  
GREEN WEEK, E' IN ARRIVO LA SETTIMANA VERDE 
EUROPEA  
La EU Green Week, il più grande evento dedicato alla 
politica ambientale europea, si svolgerà quest'anno dal 30 
maggio al 5 giugno e come sempre sarà una straordinaria 
occasione per discutere su come lavorare insieme per 
costruire un'Europa equa, prospera e climaticamente 
neutra entro il 2050. In vista della Settimana Verde 
Europea, la DG Ambiente ha aperto le registrazioni per 
accreditare eventi in tema di politiche ambientali e nello 
specifico del tema della Gree Week 2022 "Green Deal 
Europeo: rendilo reale!". L’evento può riguardare ogni tipo 
di attività: dalle conferenze e workshop a mostre, 
webinar, networking ed eventi on-line. Info:  
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week
2022_it  
  
CRESCE IL VALORE DELL'AGROALIMENTARE 
UE......... 
Gli ultimi dati sul commercio agroalimentare dell
appena pubblicati, mostrano che il valore totale ha 
raggiunto 28,3 miliardi di euro nel gennaio 2022, un 
aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno 
scorso. Le esportazioni hanno toccato i 15,8 miliardi di 
euro, mentre le importazioni sono state valutate a 12,5 
miliardi di euro, con un aumento rispettivamente del 16% 
e del 38%. 
Sempre nel mese di gennaio, è proseguita la tendenza 
verso il calo delle esportazioni e l'aumento delle 
importazioni di prodotti agroalimentari, iniziata 
nell'autunno 2021. 
  
........ IMPORT/EXPORT  PER PAESE 
I maggiori aumenti delle esportazioni sono stati registrati 
verso il Regno Unito e gli Stati Uniti, che insieme alla Cina 
rappresentano il 40% di tutte le esportazioni 
agroalimentari dell'UE. Le principali fonti di importazioni 
agroalimentari nel gennaio 2022 sono state gli Stati Uniti 
e il Brasile, seguiti dal Regno Unito e dall'Ucraina. Questi 
quattro paesi rappresentano il 35% di tutte le 
importazioni agroalimentari verso l’UE. 
Prima dell'invasione russa, le importazioni dall'Ucraina 
erano aumentate anno dopo anno fino all'88% nel 
gennaio 2022, raggiungendo un valore di 1 miliardo di 
euro. Questo era dovuto principalmente alle importazioni 
di cereali, che sono aumentate di 258 milioni di euro 
(136%).  Per quanto riguarda altre zone, le importazioni 
dagli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 16%, 
mentre le importazioni dalla Cina hanno subito un 
incremento del 67%. 
  
........IMPORT/EXPORT PER PRODOTTO 
Passando ai prodotti specifici, le tre principali categor
esportazione dell'UE sono i preparati a base di cereali e i 
prodotti della macinazione, quelli lattiero-caseari, nonché 
le bevande a base di vino e il vino: questi tre settori, che 
rappresentano un quarto di tutte le esportazioni 
agroalimentari, nel gennaio 2022 hanno aumentato il 
valore delle esportazioni rispettivamente di 203 milioni di 
euro, di 219 milioni di euro e di 227 milioni di euro.
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le esportazioni di cereali hanno registrato una forte 
crescita, pari a 210 milioni di euro (24%). Nonos
carne suina rimanga il quarto più importante settore di 
esportazione, il valore delle esportazioni di carni suine è 
diminuito di 233 milioni di euro (-16%) rispetto al gennaio 
2021. Per quanto riguarda le importazioni, nel gennaio 
2022 quelle di semi oleosi e colture proteiche hanno 
raggiunto 1,7 miliardi di euro. Questi prodotti 
rappresentano il 14% di tutte le importazioni 
agroalimentari UE del 2021. 
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