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Domani 20^ puntata del TG dell'agricoltura regionale 

GIOVEDI' 16 GIUGNO NUOVA EDIZIONE DI "AGRINEWS" 

Ogni lunedì e giovedì (oltre alle repliche) su 7Gold-Telepadova una 
nuova edizione del TG di Regione, Veneto Agricoltura e 
ARPAV. Tutte le puntate sono disponibili anche su YouTube. 
  
Nuova edizione domani, giovedì 16 giugno, del TG agricolo 
bisettimanale di Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e ARPAV 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 ALLE PRESE CON LA SICCITA' 
Venerdì 17 giugno, ore 10:00-12:00 

On-line sulla piattaforma Zoom 
  
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, 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, e dei 
tecnici regionali che aggiorneranno i viticoltori sui nuovi strumenti 
informativi in tema di flavescenza dorata. 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili alcuni 
brevi video, appena registrati nelle principali aree vitivinicole del 
Veneto, dove forniamo in tempo reale la situazione dei vigneti 
Per partecipare al focus resistrati qui: https://1trittico2022.eventbrite.it 

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dKSFSR%26B%3dI%26E%3dLTJX%268%3dQIUKS%268%3d2t1n9CJ3J_Aqfq_L1_5rlp_E7_Aqfq_K6o0C.BB_Ijsc_SySKUNjyK%26w%3dC8JE3D.ExJ%26vJ%3dPVJZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d4SFUA%26B%3dI%26G%3d5TJZ%26q%3dQIW4S%268%3dAvJ3L_tqfs_51_5tUp_E9_tqfs_460Py.O2NvKo8.eEz_KSsc_UhFy41BvLv_HdvR_SsEkI7_KSsc_VfpYYQ88CL4c1n_ugLYgsGC3uFL2pcSAaAQE8enZ%26q%3dFwI963.DrM%26kI%3dJY9Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dEUAWL%26D%3dD%26I%3dFVEb%262%3dSDYEU%263%3d6n3iC7LxN_5sau_F3_zvfr_0A_5sau_E89O5A2Ov5wWMT0.097vOoJqOr.A2_MduX_Ws%266%3duP6NkV.172%26D6%3dYDbL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

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 ha 
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 saranno presentati i risultati di progetto, in 
particolare un manuale delle buone pratiche ed esperienze 
positive in tema di formazione dell'operatore forestale. Uno 
specifico focus analizzerà i seguenti temi: standardizzazione della 
formazione forestale, sicurezza, sostenibilità, certificazione e 
donne/gender. 
Per saperne di più:  https://www.erasmus-forrest.eu/ 

  

  
 

 

 

 

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) 
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:  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dBXPTI%26G%3dS%26F%3dCYTY%26y%3dVSVBX%26H%3d3k6x04OCK_2vpr_C6_Escu_O8_2vpr_BAJO7.0E33HHK-pJEJoNG.75_MnuZ_W3%266%3dwPFNmV.A74%26DF%3dYFbV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.google.com/maps/search/Via+Moceniga,+7+-+Rosolina+(Ro?entry=gmail&source=g
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dPUIUW%26D%3dL%26G%3dQVMZ%26C%3dSLWPU%26A%3dAHL6_Kouf_Vy_Jgvn_Tv_Kouf_U4OCP.36y45J5ND.A0_Kouf_U44yHGLyFCDqGHAHcPT%26t%3dFIKB6O.FuM%267K%3dMY4y3qUa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d2SEU9%26B%3dH%26G%3d3TIZ%26o%3dQHW2S%267%3dAtJ2L_rqes_31_4tSp_D9_rqes_26nBoI6BmEx4nJu.Bn61Km16Hr5m0r14Bo.96_KQsb_Uf%264%3dyNsLoT.n56%26Bs4a1m%3dWHZ9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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 
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. 36/2022 del 14 giugno. 
  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d9VMXF%26E%3dP%26J%3d0WQc%26v%3dTPZ9V%26E%3d7h4uD1M0O_ytmv_04_BwZs_LB_ytmv_99vE1.EI_NXvj_XmVkXnnpV%26k%3dFEO36K.JlM%263O%3dDYQe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d5YNUB%26H%3dQ%26G%3d6ZRZ%26r%3dWQW5Y%26F%3d4d7vAwPAL_uwns_67_CtVv_M9_uwns_5BwBw.HJ_KTyk_UiYIKqf4Q%26g%3dIFLy9L.GhP%264L%3d0bRb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d0V4XG%26E%3d7%26J%3dAW8c%26w%3dT7Z0V%26v%3d7i4bD2MqO_ztTv_A4_swas_3B_ztTv_09cE2.Ez_NYvQ_XnVbrCZDG%26l%3dFvO462.JmM%26jO%3dEY8e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dGa4TN%26J%3d7%26F%3dHb8Y%264%3dY7VGa%26v%3d3p9b09RqK_7yTr_H9_sshx_38_7yTr_GDcA9.Jz_Jf1Q_Tua1LuHKo%26s%3dKvKAA2.FtR%26jK%3dLd8a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dIZGUP%26I%3dJ%26G%3dJaKZ%266%3dXJWIZ%269%3d4r8oAAQ4L_9xgs_J8_6tjw_F9_9xgs_ICpBA.IC_Khzd_UwZ7wb3SN%26u%3dJ9LC0E.GvQ%26wL%3dNcKb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dKWQUR%26F%3dT%26G%3dLXUZ%268%3dUTWKW%26I%3d4t5yACNDL_Auqs_L5_Ftlt_P9_Auqs_K0zBC.FM_Kjwn_UyW0zNlNA%26w%3dGILE7O.GxN%267L%3dPZUb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


E' disponibile on-line il nuovo numero del Bollettino Colture 
Erbacee (n. 36 del 14 giugno 2022), newsletter di Regione e Veneto 
Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei cereali. In questo 
numero: in base al modello di Davis è ormai stata completata la 
schiusura della quasi totalità delle uova di diabrotica in tutto il 
territorio regionale.... Continua a leggere: https://bit.ly/3mVHn0V 

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento 13 - 19 giugno 2022 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 21/2022 
Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Nell'ultima puntata del video-focus Colture Erbacee (aggiornamento 
del 13-19 giugno), Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura fa il punto 
sul monitoraggio della diabrotica del mais.  
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 
ATTENZIONE: per iscrizioni cliccare sui link indicati per ciascun 
corso 
  
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 
Iscrizioni https://it.surveymonkey.com/r/BRT6G2H 
  
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 
Iscrizioni https://it.surveymonkey.com/r/HR7FQN5 
  
Allevamento dei ruminanti e biodiversità 
12 luglio 2022 - Malga Serona - Caltrano (VI) - Seminario in 
presenza - cod.2A-26-22 
Programma e informazioni https://bit.ly/3mDRFTw 
Iscrizioni https://it.surveymonkey.com/r/BTP9K7K 
Prati, pascoli e biodiversità, rilievo della composizione floristica del 
cotico, con esercitazione pratica. Corso rivolto a chi abbia frequentato 
i corsi "Pratiche agroecologiche nell'allevamento dei ruminanti" o a chi 
possieda le conoscenze di base. 
  
B) Programmi e informazioni in preparazione, prossimamente 
disponibili su Formazione – Veneto Agricoltura 
  
"Impegni e procedure per l'applicazione della condizionalità animale" 
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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d9SCXF%26B%3dF%26J%3d0TGc%26v%3dQFZ9S%265%3d7h1kD1JzO_yqcv_01_2wZp_BB_yqcv_96lE1.B9_NXsZ_XmSw2ODJ2%26k%3dC5O33A.JlJ%26sO%3dDVGe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dKY5RR%26H%3d8%26D%3dLZ9W%268%3dW8TKY%26w%3d1t7c8CPrI_AwUp_L7_tqlv_46_AwUp_KB1EDPw.2x_NSsi_XhhW84Fc5NZIC%26f%3dCDOx3J.JgJ%262O%3d9VPe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dFZ5XM%26I%3d8%26J%3dGa9c%263%3dX8ZFZ%26w%3d7o8cD8QrO_6xUv_G8_twgw_4B_6xUv_FCdE8.I1_NezR_XtZx5KdRV%26r%3dJwO003.JsQ%26kO%3dKc9e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d6SFXC%26B%3dI%26J%3d7TJc%26s%3dQIZ6S%268%3d7e1nDxJ3O_vqfv_71_5wWp_EB_vqfv_66oEx.BB_NUsc_XjSBolqw0%26h%3dC8Oz3D.JiJ%26vO%3dAVJe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dCXPYJ%26G%3dS%26K%3dDYTd%26z%3dVSaCX%26H%3dE5OCP_3vpw_D6_Exdu_OC_3vpw_CA6Q.4PESpT0LyF2V.nJ0_Obxm_YqM_Exdu_OCMwqcRWe%26A%3dxPFSnV.AB5%26DF8l6x%3ddGbV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dCXLZJ%26G%3dO%26L%3dDYPe%26z%3dVObCX%26D%3d9l6tF5O9Q_3vlx_D6_Aydu_KD_3vlx_CAuG5.GH_Pbxi_ZqXGMZnyw%26o%3dHDQ78J.LpO%262Q%3dHaPg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d8VKRE%26E%3dN%26D%3d9WOW%26u%3dTNT8V%26C%3d8zM8I_xtkp_94_0qYs_J6_xtkp_891J.yN0LkR5EtDwO.iH5_HWvh_RlK_0qYs_J6NuOfWqM%264%3dsNALiT.65z%26BA1g4s%3dWBZQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dCTPTJ%26C%3dS%26F%3dDUTY%26z%3dRSVCT%26H%3d05KCK_3rpr_D2_Esdq_O8_3rpr_C7JO8.2FAl8B.A5_Inua_S3A5_Inua_S3ElC40p_Inua_S3ElC43_46EGy2_E3l2xsdq_O81FFAA0BFp_Inua_S3%266%3dxLFNnR.A75%260F%3dYGXV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dBT5YI%26C%3d8%26K%3dCU9d%26y%3dR8aBT%26w%3dE4KrP_2rUw_C2_txcq_4C_2rUw_B7yT7.2uFk8q.F4_ISzZ_ShF4_ISzZ_ShJkCiEo_ISzZ_ShJkCi8_36tLx2_t8k2cxcq_4CzFuF00qKo_ISzZ_Sh%26A%3dwLuSmR.pB4%260u%3ddFXA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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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!!!! 
  
IL PUNTO SUL SETTORE DEI CEREALI 
Cereali autunno-vernini (frumento, orzo, colza): sono iniziate le 
operazioni di mietitura. Con Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura 
facciamo il punto sulle previsioni di raccolta, sulle superfici investite e 
i prezzi. Clicca qui: https://youtu.be/L5CHvn8jwPI 
  
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/ 
  
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) 
  
Dopo alcune giornate stabili con temperature in ripresa fino a valori 
anche superiori alla norma, nella giornata di lunedì 13 giugno 
abbiamo assistito a una maggiore variabilità, in particolare in 
montagna, con temporali sparsi e forti grandinate in Val Belluna nella 
zona di 
Limana (immagine 1) 
Per il fine settimana nella giornata di venerdì 17 giugno il cielo sarà 
sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento; per sabato 18 e 
domenica 19 giugno avremo tempo generalmente stabile e 
soleggiato con temperature stazionarie che rimarranno ben superiori 
alla media del periodo. (immagine 2). 
  

  

  
 

 

 

 

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