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Riparte la fortunata serie televisiva 

UNDERCUT, L'ORO DI LEGNO 

Dal 9 giugno su DMAX - Canale 52 del DTT 
  
Domani, giovedì 9 giugno alle 21.25 sul canale 52 del DTT - DMAX, 
andrà in onda la prima puntata della quinta serie di "Undercut, l’oro di 
legno", alla cui riuscita ha collaborato anche Veneto Agricoltura. 
Come nelle precedenti quattro serie, le nuove puntate sono 
ambientate nei boschi del Nord-Est d'Italia dove un gruppo di 
lavoratori del legno viene messo alla dura prova ogni giorno. Per 
saperne di più: https://bit.ly/3NwdgJs 

  

  
 

 

 

 

18^ puntata del TG dell'agricoltura regionale 

"AGRINEWS" DIVENTA MAGGIORENNE 

Nuova edizione giovedì 9 giugno 2022 (ore 7:35) e in replica 
venerdì 10 (ore 18:20) e sabato 11 (ore 7.35) 
Ogni lunedì e giovedì (oltre alle repliche) su 7Gold-Telepadova una 
nuova edizione del TG dell'agricoltura di Regione, Veneto Agricoltura 
e ARPAV. Tutte le puntate sono disponibili anche su YouTube. 
  
Con l'edizione di domani, giovedì 9 giugno, "AgriNews" il TG 
bisettimanale dell'agricoltura a cura di Regione del Veneto, Veneto 
Agricoltura e ARPAV raggiunge quota 18. Tante sono infatti le 
edizioni fin qui andate in onda su 7Gold-Telepadova e disponibili 
anche sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
(https://bit.ly/3845Jlt). 
In ogni puntata approfondimenti dalla campagna veneta, notizie sulle 
diverse colture, informazioni sul PSR Veneto, bandi e opportunità, e 
poi il punto sul meteo agricolo a cura dell'ARPAV e tanto altro 
compresi i consigli dello chef.  
"AgriNews" va in onda ogni lunedì alle 18:20 e giovedì alle 7:35 e in 
replica il martedì ore 7:35, mercoledì 18:20, venerdì18:20, sabato 
7:35. 

  

  
 

 

 

 

Trittico Vitivinicolo Veneto  - Primo focus 2022 

IL VIGNETO VENETO AI RAGGI "X" 

Venerdì 17 giugno, ore 10:00-12:00 

On-line sulla piattaforma Zoom 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d5S8ZB%26B%3dA%26L%3d6TBY%26r%3dQAb5S%26z%3d9d1fFwJuQ_uqXx_61_wyVp_7D_uqXx_56gGw.B4_PTsU_ZiSSUg7OQ%26g%3dCzQy36.LhJ%26nQ%3d0VAf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dDS9YK%26B%3dB%26K%3dETCX%261%3dQBaDS%261%3d8m1gE6JvP_4qYw_E1_xxep_8C_4qYw_D6hF6.B5_OcsV_YrSDaGjrQ%26p%3dC1P837.KqJ%26oP%3dIVBe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
Si terrà venerdì 17 giugno (ore 10:00 - 12:00), on-line sulla 
piattaforma Zoom, il primo focus del Trittico Vitivinicolo Veneto 
2022, "storico" appuntamento di Veneto Agricoltura con Regione, 
Arpav e UVIVE. 
Nel corso dell'incontro sono previsti interventi di 
Francesco Rech (ARPAV) che illustrerà l'andamento climatico del 
primo semestre 2022 e di Diego Tomasi (in rappresentanza 
del sistema dei Consorzi di Tutela del Veneto), che farà il punto 
sullo stato vegetativo e fitosanitario del vigneto veneto alla vigilia 
dell'estate e fornirà le primissime indicazioni di 
produzione. Registrazioni qui: https://1trittico2022.eventbrite.it 

  

  
 

 

 

 

Evento finale 

SI CONCLUDE IL PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ 
"FOREST" 
23 e 24 giugno 2022 
Pian Cansiglio (Bl), Hangar di Veneto Agricoltura 
  
Il 23 e 24 giugno prossimo si terrà in Pian Cansiglio (Bl), presso 
l'Hangar di Veneto Agricoltura, l’evento conclusivo del 
progetto FOREST (Forestry Operators - Reflecting on Equalising 
Skills and Training) finanziato dal Programma 
europeo Erasmus+ con  l’obiettivo di promuovere e 
condividere buone pratiche di tipo tecnico, legislativo e di 
sostenibilità per una strategia comune finalizzata a 
standardizzazione le competenze e le qualificazioni dell’operatore 
forestale. 
Veneto Agricoltura è stato il soggetto capofila del progetto che visto il 
coinvolgimento di tre organizzazioni di formazione e due  associazioni 
provenienti da cinque diversi Paesi europei (Italia, Austria, Slovenia, 
Croazia  Romania). 
Durante l'evento finale saranno presentati i risultati di progetto, in 
particolare un manuale delle buone pratiche ed esperienze 
positive in tema di formazione dell'operatore forestale.  Un focus 
analizzerà i seguenti temi: standardizzazione della formazione 
forestale, sicurezza, sostenibilità, certificazione e donne/gender. 
Nel prossimo numero della newsletter forniremo il programma dei 
lavori e il link per la registrazione. 

  

  
 

 

 

 

Giornata aperta di Veneto Agricoltura e L'Informatore Agrario 
BIOSTIMOLANTI IN CAMPO 
Venerdì 1° luglio, ore 9:30 
Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana 
Via Moceniga, 7 - Rosolina (Ro) 
  
I tecnici del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di 
Tramontana di Veneto Agricoltura, assieme ai responsabili scientifici 
del progetto "Biostimolanti in campo", guideranno i partecipanti a 
questa interessante iniziativa di Veneto Agricoltura e L'Informatore 
Agrario tra le parcelle dimostrative del Centro. Obiettivo: spiegare a 
tecnici e operatori gli effetti di oltre 20 differenti biostimolanti di 11 
aziende nelle aree di prova dedicate a pomodoro da 
industria, melone e lattuga. 
Nel corso della giornata sarà possibile visitare anche le prove 
sperimentali del Centro dedicate alle colture orticole (varietà, 
irrigazione, di precisione e tecniche di coltivazione). 
Commenteranno le visite alle parcelle: Franco Tosini (Veneto 
Agricoltura); Youssef Rouphael (Università di Napoli Federico II) 
e Paolo Sambo (Università di Padova). 
Per partecipare registrarsi qui: www.ediagroup.it/biostimolanti2022 
Per maggiori informazioni sul 
progetto: https://biostimolanti.informatoreagrario.it/ 

  

  
 

 

 

 

Evento della Regione del Veneto dal 5 all'8 luglio 2022 
STATI GENERALI DELLA PESCA DEL VENETO IN 4 TAPPE 
5 luglio a Chioggia (Ve) 
6 luglio a Pila (Ro) 
7 luglio a Caorle (Ve) 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dIYMTP%26H%3dP%26F%3dJZQS%266%3dWPVIY%26E%3d3r7u0AP0K_9wmr_J7_Bsjv_L8_9wmr_IBKL9EDLz99TQXL.7CA8LsN3Lv.ED_Jhyj_Tw%260%3d7M0RwS.5AD%26A0%3dcPXO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.google.com/maps/search/Via+Moceniga,+7+-+Rosolina+(Ro?entry=gmail&source=g
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dGYGYN%26H%3dJ%26K%3dHZKX%264%3dWJaGY%269%3dE9P4_Ofyd_Zp_Neze_Xt_Ofyd_YuSAT.t0w8vN3R5.E8_Ofyd_Yu8wL8PwJ4HoK9EFgGX%26r%3dJ0O00F.JsQ%26xO%3dKc8p7oKd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dGWPRN%26F%3dS%26D%3dHXTQ%264%3dUSTGW%26H%3d89NCI_7upp_H5_Eqht_O6_7upp_G0y94MG92I913N6.930BH25GE79x775E94.CG_Hfwm_Ru%268%3d0K8PzQ.39G%26981p5x%3daSVM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


8 luglio a Venezia 
  
La prima tappa degli Stati Generali della Pesca del Veneto , 
promossi dalla Regione del Veneto, si terrà a Chioggia (Ve) il 
prossimo 5 luglio (ore 9:30) presso l'Auditorium San Nicolò. 
L'obiettivo è quello di porre l’attenzione sulla pesca professionale e 
l’acquacoltura nelle aree interne. Partendo dal documento della Carta 
Ittica Regionale per le aree lagunari e deltizie, saranno evidenziate le 
peculiarità regionali di questa importante attività, contribuendo così 
alla definizione delle linee strategiche per il sostegno e lo sviluppo 
delle imprese che vi operano. 
  
Per maggiori informazioni sulle quattro tappe degli Stati Generali della 
Pesca  del Veneto clicca qui:  
Chioggia: https://bit.ly/3Q2gKVz 
Pila: https://bit.ly/3xrn0ix 
Caorle: https://bit.ly/3aL57Ck 
Venezia: https://bit.ly/3ztfjJM 

  

  
 

 

 

 

Visite guidate, escursioni, laboratori, eventi 
TUTTE LE DOMENICHE APERTI AL PUBBLICO BOSCO 
NORDIO, GIARDINO ASTEGO E MUC 
Giardini botanici e vegetazionali, riserve integrali, musei 
  
Una serie di interessanti proposte su come trascorrere una domenica 
all’aria aperta arriva da Veneto Agricoltura che, con la bella stagione, 
apre al pubblico le proprie aree naturalistiche e il Museo dell’Uomo in 
Cansiglio. 
A Sant’Anna di Chioggia (Ve), lungo la statale Romea, la Riserva 
Naturale Integrale Bosco Nordio apre ai visitatori tutte le 
domeniche dalle ore 10:30 alle 18:00. Nella splendida lecceta è 
possibile percorrere liberamente o con una guida i tanti sentieri, 
ammirare le opere del percorso di LandArt o più semplicemente fare il 
pic-nic sull'erba delle radure. 
Anche il Giardino Vegetazionale Astego, in Comune di Pieve del 
Grappa (Tv), è aperto al pubblico tutte le domeniche dalle ore 10:00 
alle 18:00. Lo spettacolare giardino, costituito da ampi gradoni che 
propongono i diversi ambienti presenti dalla cima del Monte Grappa 
fino alla pianura sottostante, propone ai visitatori un interessante 
programma fatto di iniziative a tema, laboratori e visite guidate. Da 
non perdere il grande  e affascinante labirinto. 
Infine, ha preso il via “Cansiglio Estate”, 20^ edizione della 
rassegna di attività di animazione in programma fino ad ottobre 
nella Foresta demaniale regionale del Cansiglio, gestita da Veneto 
Agricoltura. Tutte le domeniche sono in programma escursioni e 
passeggiate con guida, iniziative varie quali laboratori, concerti e 
visite al MUC - Museo dell’Uomo in Cansiglio. 

  

  
 

 

 

 

Bando regionale 2022 "Boschi di pianura" 
A VENETO AGRICOLTURA L’ISTRUTTORIA DEL NUOVO 
BANDO 
Scadenza 20 luglio 
  
L’Agenzia regionale si occuperà delle fasi dell’istruttoria - dalla 
selezione delle domande alla valutazione dei progetti – del nuovo 
bando della Regione del Veneto di oltre 300.000 euro per la 
concessione di contributi da destinare alla realizzazione di aree 
boscate di pianura. Scadenza il prossimo 20 luglio. 
Leggi la notizia: https://bit.ly/3sTKVEu 

  

  
 

 

 

 

Progetto di Regione del Veneto con Veneto Agricoltura 
PRODOTTI BIOLOGICI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL 
VENETO 
Scadenza preadesioni 30 settembre 2022 
  
L'interessante progetto, promosso dalla Regione del Veneto e 
realizzato da Veneto Agricoltura, è rivolto a tutte le scuole primarie 
statali e paritarie, Sono previste attività didattico-divulgative che 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d7aERD%26J%3dH%26D%3d8bIQ%26t%3dYHT7a%267%3d1f9m8yR2I_wyep_89_4qXx_D6_wyep_7Dn9y.JA_HV1b_RkacRlshP%26i%3dK7I1AC.DjR%26uI%3dBdHX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dEaQYL%26J%3dT%26K%3dFbUX%262%3dYTaEa%26I%3d8n9yE7RDP_5yqw_F9_Fxfx_PC_5yqw_EDzF7.JM_Od1n_YsaLO1h7U%26q%3dKIP9AO.KrR%267P%3dJdTe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dBa3RI%26J%3d6%26D%3dCb7Q%26y%3dY6TBa%26u%3d1k9a84RpI_2ySp_C9_rqcx_26_2ySp_BDb94.Jy_Ha1P_RpaalEeCA%26n%3dKuI6A1.DoR%26iI%3dGd6X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dDVDSK%26E%3dG%26E%3dEWHR%261%3dTGUDV%266%3d2m4l96M1J_4tdq_E4_3res_C7_4tdq_D9m06.E0_Icva_SrVAKrCUn%26p%3dF6J86B.EqM%26tJ%3dIYGY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dBSNUI%26B%3dQ%26G%3dCTRT%26y%3dQQWBS%26F%3d4k1vA4JAL_2qns_C1_Ctcp_M9_2qns_B6wB4.BJ_Kask_UpSDwUvZN%26n%3dCFL63L.GoJ%264L%3dGVQa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


permettano ad alunni, docenti e famiglie di approfondire i principi 
della sostenibilità della produzione biologica, della sicurezza 
alimentare e i rapporti tra prodotti biologici e territorio. Il termine per le 
preadesioni è stato fissato al 30 settembre 2022. Per informazioni più 
dettagliate: 
https://bit.ly/3lW5Hzh 

  

  
 

 

 

 

Nuova uscita 

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE 
Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 35/2022 del 3 giugno. 
  
E' disponibile on-line il nuovo numero del Bollettino Colture 
Erbacee (n. 35 del 3 giugno 2022), newsletter di Regione e Veneto 
Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei cereali. 
Vedi: https://bit.ly/3MoQzp5 

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento 6 - 12 giugno 2022 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 19/2022 

Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Nell'ultima puntata del video-focus Colture Erbacee, (aggiornamento 
del 6-12 giugno) Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura segnala la 
prima cattura di esemplare adulto di diabrotica. Che fare? Clicca qui 
per vedere il breve video: https://youtu.be/z3uzfxE3wWY. 
Ricordiamo che ogni lunedì Veneto Agricoltura pubblica sui proprio 
canale YouTube un nuovo video-focus di aggiornamento in tema di 
difesa integrata delle colture erbacee (qui tutte le puntate del 
2022: https://bit.ly/3vY77Pz). 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 
  
Prossimi corsi consulenti Mis. 2 PSR 
Iscrizioni su https://bit.ly/3D5GXfN 
  
Business Plan On-Line (BPOL) - Corso base 
14, 15 giugno 2022 - Seminario on line - Formazione a distanza (cod. 
2A-04-22) 
Le principali funzionalità, dimostrazioni e simulazioni di uso 
dell'applicativo web BiPOL. Non è ammessa l’iscrizione di chi abbia 
già frequentato precedenti edizioni dello stesso corso 
Programma e informazioni https://bit.ly/3yE9SaI 
  
Turismo e agriturismo: la ripresa tra mercato locale e clienti 
internazionali 
21, 23 giugno - Sala convegni di Veneto Agricoltura, Agripolis, 
Legnaro-Pd (cod. 2A-07-22) 
L'identità dell'agriturismo quale opportunità di valorizzazione 
territoriale, in sinergia con le progettualità strategiche 
dell'organizzazione  turistica. Evoluzione  e prospettive, tra 
emergenza sanitaria e quadro internazionale, normative, buone 
pratiche e  nuovi prodotti turistici. 
Programma e informazioni https://bit.ly/3yIhQjd 
  
Impegni e procedure per l’applicazione della condizionalità 
vegetale 
28, 29 giugno, 4 luglio 2022 (cod. P4-01-22) 
Le basi della condizionalità, i CGO e le BCAA, i controlli e le tecniche 
per una gestione colturale in armonia con le norme di condizionalità. 
Non è ammessa l’iscrizione di chi abbia già frequentato precedenti 
edizioni dello stesso corso. 
Programma e informazioni https://bit.ly/3xoOIfO 
  
Allevamento dei ruminanti e biodiversità - Riconoscimento e 
utilizzo foraggero delle specie erbacee dei pascoli di montagna 
12 luglio 2022 – c/o Malga Serona (Caltrano, Vi)  Programma e 
informazioni: https://bit.ly/3tiUdtS  
  
°°°°°°°°°°°°°°°° 
  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d9TFZF%26C%3dI%26L%3d0UJY%26v%3dRIb9T%268%3d9h2nF1K3Q_yrfx_02_5yZq_ED_yrfx_97oG1.CB_PXtc_ZmTy5BiCF%26k%3dD8Q34D.LlK%26vQ%3dDWIf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d5YGZB%26H%3dJ%26L%3d6ZKY%26r%3dWJb5Y%269%3d9d7oFwP4Q_uwgx_67_6yVv_FD_uwgx_5BpGw.HC_PTyd_ZiYaMTV4c%26g%3dI9Qy9E.LhP%26wQ%3d0bJf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dHUAUO%26D%3dD%26G%3dIVET%265%3dSDWHU%263%3d4q3iA0LxL_8sas_I3_ztir_09_8sas_H87HAL3.5u_JYvf_TnSIM89DgAPm1%26l%3dFAK46G.FmM%26yK%3dEYLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d6SHWC%26B%3dK%26I%3d7TLV%26s%3dQKY6S%260%3d6e1pCxJ5N_vqhu_71_7vWp_GA_vqhu_66qDx.BD_MUse_WjSA4AWeU%26h%3dC0Nz3F.IiJ%26xN%3dAVKc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dHUJWO%26D%3dM%26I%3dIVNV%265%3dSMYHU%26B%3d6q3rC0L7N_8sju_I3_9vir_IA_8sju_H8sD0.DF_Mgug_WvUUZWzws%26t%3dEBNB5H.IuL%26zN%3dMXMc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dHZLXO%26I%3dO%26J%3dIaPW%265%3dXOZHZ%26D%3d7q8tD0Q9O_8xlv_I8_Awiw_KB_8xlv_HCuE0.IH_Ngzi_XvZHkOzto%26t%3dJDOB0J.JuQ%262O%3dMcOd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dKVAXR%26E%3dD%26J%3dLWEW%268%3dTDZKV%263%3d7t4iDCMxO_Atav_L4_zwls_0B_Atav_K9jEC.E7_NjvX_XyV7o1tr0%26w%3dF3OE69.JxM%26qO%3dPYDd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://bit.ly/3xoOIfO
https://bit.ly/3tiUdtS


Programmi e informazioni in preparazione, prossimamente 
disponibili su: https://bit.ly/3a41VBm  
- "Miglioramenti ambientali a fini faunistici e per gli impollinatori" 
(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 

  

  
 

 

 

 

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 sui progetti in corso. 
Seguici!!!! 
  
ALLA SCOPERTA DEL BOSCO DEL CANSIGLIO 
In occasione della presentazione del progetto ADAPTION, è stato 
realizzato un breve video sul Cansiglio, vedi: https://bit.ly/3NqhQZr. 
Per saperne di più sul progetto ADAPTATION clicca 
qui: https://www.adaptation.it/ 
  
GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITA' 
Veneto Agricoltura, con il patrocinio della Regione e il supporto del 
Consorzio di Tutela del Prosecco DOC e PEFC, in occasione 
della Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio) ha 
organizzato in Cansiglio un concerto omaggio alla Foresta dei Dogi 
(certificata PEFC) e allo scrittore bellunese Dino Buzzati. Un video è 
disponibile qui: 
https://youtu.be/bet_W5VAL0o 
  
GIORNATA NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE 
AGRICOLO E ALIMENTARE 
In occasione della Giornata Nazionale della Biodiversità di 
interesse Agricolo e Alimentare (20 maggio), Regione 
Veneto e Veneto Agricoltura hanno realizzato dei video dedicati 
alle tre Comunità del Cibo della nostra regione. Obiettivo: 
sensibilizzare, promuovere e valorizzare la biodiversità 
agroalimentare del territorio. Clicca qui: https://bit.ly/38fyQ5w 
  
FOCUS SULL'ORTOFRUTTA VENETA 
Nuovo report di Veneto Agricoltura sul comparto ortofrutticolo 
regionale. Per scaricare il documento clicca 
qui: https://bit.ly/39Dwwpk. Per vedere la breve intervista a Renzo 
Rossetto dell’Osservatorio Economico Agroalimentare dell’Agenzia 
regionale. Clicca qui: https://bit.ly/3LQ30tI 
  
Tanti altri video sono disponibili sul canale YouTube di Veneto 
Agricoltura: https://bit.ly/39qgoHt  

  

  
 

 

 

 

MeteoArpaVeneto (aggiornamento settimanale) 
  
Le temperature tornate sopra la media e le scarse precipitazioni non 
favoriscono il diffondersi delle malattie fungine sulle principali colture 
in atto, ma attenzione all’Oidio che, nelle attuali condizioni, è il 
patogeno con le maggiori potenzialità di sviluppo (immagine 1). 
  
Per la prossima settimana si prevedono precipitazioni nel complesso 
in linea con quanto avviene di norma nella prima metà di giugno 
(immagine 2), 
  
mentre le temperature caleranno nei prossimi giorni per poi risalire di 
nuovo superando le medie stagionali (immagine 3). 

  

  
 

 

 

 

INFORMAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA 
  
GUERRA IN UCRAINA: EVITARE UNA CRISI ALIMENTARE 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dGaMWN%26J%3dP%26I%3dHbQV%264%3dYPYGa%26E%3d6p9uC9R0N_7ymu_H9_Bvhx_LA_7ymu_GDvD9.JI_Mf1j_WuauYF4VH%26s%3dKENAAK.ItR%263N%3dLdPc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dAXKRH%26G%3dN%26D%3dBYOQ%26x%3dVNTAX%26C%3d1j6s83O8I_1vkp_B6_0qbu_J6_1vkp_AAt93.GG_HZxh_RoXVUP3xn%26m%3dHCI58I.DnO%261I%3dFaNX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dAWAXH%26F%3dD%26J%3dBXEW%26x%3dUDZAW%263%3d7j5iD3NxO_1uav_B5_zwbt_0B_1uav_A0jE3.F7_NZwX_XoWVMquhN.%26m%3dG3O579.JnN%26qO%3dFZDd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dEVQSL%26E%3dT%26E%3dFWUR%262%3dTTUEV%26I%3d2n4y97MDJ_5tqq_F4_Frfs_P7_5tqq_E9KN0.4223MyKvHB.07_Kotc_U4%265%3dzNGMpT.B67%26BG%3dXIYV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dIaLUP%26J%3dO%26G%3dJbPT%266%3dYOWIa%26D%3d4r9tAAR9L_9yls_J9_Atjx_K9_9yls_IDHHBRD.5v_Pjvg_Zy5vR_pXmiec6%26B%3d6N0TvT.5CC%26B0%3deOYO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dAT0RH%26C%3dC%26D%3dBUDQ%26x%3dRCTAT%262%3d1j2h83KwI_1rZp_B2_yqbq_96_1rZp_A7i93.C6_HZtW_RoTE68rBM%26m%3dD2I548.DnK%26pI%3dFWCX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dBZ6VI%26I%3d9%26H%3dCa0U%26y%3dX9XBZ%26x%3dB4QsM_2xVt_C8_uucw_50_2xVt_BCzQ7.VrO4Re9.mLp_LazS_VpOh8sOh74_OTwZ_Zi96BqN_2xVt_CAyCnBr_8oPfLsMwCyK_uucw_5Z2BgC2_QrEoK_uucw_68a2IjV2kKl5kxX3Yxj28DmWQFe4Bfd1kJb2Ipdz4VnJ1RnZ1faZMNmgwOfGEqkKUfdmYxj3ouXKEWlZLNkgoHf1MjV1oQcXgGa2cPd4jUeXkCjmsIbZMvV5gIl2HSeHMIeg8jnmoscIEqYnI3glomgHBZckMTn5k8dWcnf41Ndgkgc5kwV41wigUjj5Mnn5gsbIfSeokLY4Qnk3sGax_uucw_5Z1_OTwZ_ZgB4QsM_2xVt_Bb6e_2xVt_Bb5j_2xVt_Bb5jlFw.F9_OTwZ_Y8VPZBh7TsE_2xVt_Bcy_LazS_Wn4F1VqZM0i53%26n%3dJxM604.HoQ%26lM%3dGc9b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dBT5WI%26C%3d8%26I%3dCU9V%26y%3dR8YBT%26w%3d6k2cC4KrN_2rUu_C2_tvcq_4A_2rUu_B7dD4.C1_MatR_WpTNvCavn%26n%3dDwN643.IoK%26kN%3dGW8c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dFZ3VM%26I%3d6%26H%3dGa7U%263%3dX6XFZ%26u%3d5o8aB8QpM_6xSt_G8_rugw_20_6xSt_FCbC8.Iy_LezP_VtZ9KuLHN%26r%3dJuM001.HsQ%26iM%3dKc6b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


GLOBALE 
I Capi di Stato e di Governo dell'UE chiedono che le esportazioni 
agroalimentari dell'Ucraina riprendano al più presto per evitare il 
diffondersi di una crisi alimentare già in atto in alcuni Paesi africani. 
Oggi, circa 22 milioni di tonnellate di grano sono bloccate nei porti del 
Mar Nero e ci sono solo due mesi di tempo per liberare i silos e 
consentire lo stoccaggio dei nuovi raccolti. Nel 2021 le esportazioni 
agroalimentari dell'Ucraina sono state pari a circa 24 miliardi di euro; 
cereali e semi oleosi hanno inciso per l'84% sul totale. Nell’immediato 
futuro, la comunità internazionale dovrà inoltre gestire in modo 
coordinato gli squilibri di mercato e le tensioni sui prezzi in 
conseguenza della contrazione dei prossimi raccolti che, secondo il 
Ministero dell'Agricoltura di Kiev, saranno nell'ordine del 30%. 
  
AGRICOLTURA, CORRIDOI DI SOLIDARIETA’ UE-UCRAINA 
Al fine di stabilire con urgenza rotte alternative in grado di scongiurare 
le minacce alla sicurezza alimentare nel mondo, l’Unione Europea sta 
adottando una serie di misure per agevolare le esportazioni agricole 
dell'Ucraina nei mesi a venire. L’obiettivo è quello di creare dei 
“corridoi di solidarietà” attraverso diverse rotte terrestri e porti europei. 
Nell’ottica di trovare rapide e concrete soluzioni, la Commissione ha 
messo a disposizione attraverso la rete Enterprise Europe uno 
strumento di collaborazione per le imprese europee e ucraine. 
Vedi: https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/home 
  
AMBIENTE: ACQUE DI BALNEAZIONE SODDISFACIENTI 
NELL'UE 
La Relazione annuale sulle acque di balneazione, appena pubblicata 
dalla Commissione, evidenzia che nel 2021 quasi l'85% dei siti di 
balneazione europei ha rispettato gli standard di qualità più severi 
dell'UE, meritandosi la classificazione "eccellente". La valutazione 
fornisce una buona indicazione di quali siano le migliori acque di 
balneazione europee, che sarà utile ai bagnanti in vista dell'estate. Il 
documento è stato elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente 
(AEA) in collaborazione con l'Esecutivo e si basa sul monitoraggio 
effettuato lo scorso anno su 21.859 siti di balneazione in tutta Europa, 
ovvero Stati Membri dell'UE più Albania e Svizzera. 
Vedi: https://bit.ly/3Npz2OF  
  
PESCA NELL'UE: PROTEGGERE LE RISORSE MARINE 
La Commissione europea ha pubblicato oggi la Comunicazione 
"Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e 
orientamenti per il 2023", nella quale presenta il riesame annuale 
della gestione della pesca nelle acque europee e definisce le priorità 
per il 2023. I dati, valutati da agenzie scientifiche indipendenti, 
mostrano che gli sforzi profusi per la conservazione stanno dando i 
loro frutti e che la politica della pesca dell'UE è riuscita a ridurre i 
carichi eccessivi. Sono tuttavia necessari altri sforzi per proteggere le 
risorse marine mantenendo elevati livelli di ambizione nell'UE. 
Vedi: https://bit.ly/395P6qd 
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