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Ultima ora  
FEASR 2023-2027: +131 MLN DI EURO AL VENETO RISPETTO 
ALLA PROPOSTA INIZIALE 
Grande opportunità per il comparto agricolo veneto 
  
“Abbiamo ottenuto 131 milioni di euro in più rispetto alla prima 
proposta formulata, questo grazie agli sforzi profusi nel confronto con 
le altre Regioni e il MiPAAF. Siamo riusciti a far valere le peculiarità 
del Veneto. Questo risultato equivale a circa 80 milioni in più rispetto 
all’applicazione del criterio di riparto storico. Inoltre, siamo riusciti ad 
introdurre i criteri oggettivi rispetto ai criteri storici. Quindi, non solo 
più risorse disponibili per il periodo 2023-2027 e con una più robusta 
iniezione di cofinanziamento da parte dello Stato, ma anche una 
rivoluzione in termini di riconoscimento per le regioni più agricole”. 
Così l’Assessore all’Agricoltura del Veneto sottolinea l’importante 
risultato ottenuto nell’ambito della nuova programmazione legata al 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) che finanzia i 
Programmi di Sviluppo Rurale degli Stati Membri e delle Regioni 
dell'Unione Europea. 
“Nei prossimi 5 anni, il Veneto potrà contare su una dotazione 
complessiva di 824 milioni di euro, dei complessivi 13 miliardi 
comprensivi del cofinanziamento nazionale ripartiti tra le Regioni – 
prosegue l’Assessore -. Per il mondo agricolo è una giornata storica. 
Queste risorse daranno impulso ad uno dei settori più importanti della 
nostra economia. Vorrei che tutti gli imprenditori veneti vedessero in 
questo risultato un viatico di fiducia per affrontare le sfide e le 
opportunità che questi tempi difficili ci stanno ponendo”. 

  

  
 

 

 

 

Conferenza conclusiva 
“FOREST”, UN PROGETTO EUROPEO PER STANDARDIZZARE 
LE COMPETENZE DEGLI OPERATORI FORESTALI 
Pian Cansiglio (Bl), Hangar di Veneto Agricoltura 
23 e 24 giugno 2022. 
  
Come rispondere alla frammentazione delle competenze nella 
gestione forestale a livello sia nazionale che internazionale? Come 
dar vita ad un dibattito sulla possibilità di creare una strategia comune 
per standardizzare il livello di competenze e abilità dei lavoratori 
forestali? A queste domande risponde il progetto FOREST (Forestry 



Operators - Reflecting on Equalising Skills and Training), finanziato 
dal Programma Erasmus+ proprio per promuovere e condividere a 
livello europeo buone pratiche di tipo tecnico, legislativo e di 
sostenibilità . 
Oggi e domani in Pian Cansiglio (Bl), presso l’Hangar di Veneto 
Agricoltura, si terrà la conferenza conclusiva del progetto, che ha 
visto coinvolti organismi di cinque Paesi europei (Italia, Austria, 
Slovenia, Croazia e Romania). Nell'occasione sarà presentato 
un manuale di buone pratiche ed esperienze positive in tema di 
formazione dell'operatore forestale. Veneto Agricoltura lead partner 
del progetto. 

  

  
 

 

 

 

Il TG dell'agricoltura regionale, oggi una nuova puntata 

"AGRINEWS", NOTIZIE E APPROFONDIMENTI DALLA 
CAMPAGNA VENETA 
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 oggi, giovedì 23 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. 

  

  
 

 

 

 

Agroforestazione in Veneto 
GO CARTER, EVENTO FINALE 
Giovedì 23 giugno 2022 (ore 10:00-17:00) 
Rovigo 
  
Si svolge oggi a Rovigo (ore 10:00-17:00) l’evento finale del progetto 
GO CARTER (“Biochar e nuove superfici forestali: binomio vincente 
per la conservazione e sequestro del CARbonio nel TERreno”), 
finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2014-
2020. Tutte le info su:  https://bit.ly/3HK5itU 

  

  
 

 

 

 

Seminario interno di Veneto Agricoltura 
IMPIANTI LINEARI E A PIENO CAMPO DI PIOPPO 
Azienda Pilota e Dimostrativa Sasse Rami, Ceregnano (Ro) 
Martedì 28 giugno 2022, ore 9:00 - 13:00 
  
Interessante iniziativa interna di Veneto Agricoltura, con l'Università 
di Padova-DAFNAE, CREA, Confagricoltura Veneto-Associazione 
Pioppicoltori Italiani, martedì 28 giugno (ore 9:00) presso l'Azienda 
Pilota e Dimostrativa Sasse Rami di Ceregnano (Ro). 
In programma una visita in campo e relativa descrizione degli impianti 
lineari di pioppo, presente anche Piermario Chiarabaglio del CREA di 
Casale Monferrato. 
A seguire, (ore 10:30) è previsto un seminario con interventi di 
Giustino Mezzalira (schemi e gestione degli impianti arborei realizzati 
con pioppo) e Lorenzo Furlan (pratiche agronomiche negli 
appezzamenti interessati dagli impianti di pioppo) di Veneto 
Agricoltura; Giuseppe Nervo (cloni di pioppo MSA utilizzati negli 
impianti di Ceregnano) del CREA; Anna Panozzo e Teofilo Vamerali 
di UniPd-DAFNAE (attività svolta negli ultimi quattro anni a Sasse 
Rami in merito alle interazioni tra colture erbacee e pioppo nel 
sistema silvoarabile); Gaia Pasqualotto di UniPD-TESAF (risultati 
ottenuti a Sasse Rami); Gianluigi Pippa di Confagricoltura Veneto-
Associazione Pioppicoltori Italiani (attività dell'Associazione e 
opportunità offerte dal mercato). 
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La fotografia del vigneto veneto 

ON-LINE VIDEO E SLIDE DEL 1° FOCUS DEL TRITTICO 2022 

La registrazione del focus dello scorso 17 giugno (con relative slide) e 
una serie di video dalle principale aree vitivinicole del Veneto sono 
disponibili on-line. 
  
La scorsa settimana, in occasione del primo focus del Trittico 
Vitivinicolo Veneto 2022 - evento di Regione, Veneto Agricoltura, 
ARPAV e UVIVE - è stata fatta la fotografia del vigneto veneto alla 
vigilia dell'estate. Complessivamente, i vigneti delle diverse aree di 
produzione si presentano in salute sotto l’aspetto fitosanitario, ma la 
prolungata siccità sta allarmando i viticoltori. Inoltre, incombe il 
problema della flavescenza dorata contro la quale la Regione Veneto 
ha varato una serie di importanti azioni di contrasto. 
Le slide presentate dai relatori in occasione del focus sono disponibili 
on-line, mentre sul canale YouTube di Veneto Agricoltura  sono  a 
disposizione alcuni video sulla situazione nelle principali aree vocate 
del Veneto. Clicca qui. 
Per vedere la registrazione dell'intero focus clicca 
qui: https://fb.watch/dOw5n7xnJv/ 

  

  
 

 

 

 

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:  
Chioggia: https://bit.ly/3Q2gKVz 
Pila: https://bit.ly/3xrn0ix 
Caorle: https://bit.ly/3aL57Ck 
Venezia: https://bit.ly/3ztfjJM 
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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 

  

  
 

 

 

 

Su YouTube i primi video 
CONGIUNTURA AGROALIMENTARE VENETA 2021 
Pesca, cereali, latte, carne, orticole, frutticole, vino.......... 
  
Come ogni anno in questo periodo arrivano i dati sulla congiuntura 
del comparto agroalimentare veneto dell'anno precedente. 
Assieme alle analisi tecniche  arrivano anche i consueti  brevi 
video con le descrizioni, da parte dei tecnici di Veneto Agricoltura, 
dell'andamento e dei risultati dei diversi settori. Sul canale YouTube 
di Veneto Agricoltura è stata creata la playlist "Congiuntura del 
comparto agroalimentare veneto 2021" dove sono già stati caricati i 
primi video.  Entro la fine della prossima settimana tutti i video 
saranno disponibili 

  

  
 

 

 

 

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. 37/2022 del 20 giugno. 
  
E' disponibile on-line il nuovo numero del Bollettino Colture 
Erbacee (n. 37 del 20 giugno 2022), newsletter di Regione e Veneto 
Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei cereali. In questo 
numero, sulla base del modello previsionale e dei riscontri di campo, 
si sta sviluppando la prima generazione, allo stato in prevalenza 
ancora allo stadio larvale. Man mano saranno date indicazioni sulle 
dinamiche di popolazione e su come applicare i principi della Difesa 
Integrata. 

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento 20 - 26 giugno 2022 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 21/2022 
Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Nell'ultima puntata della serie dei video-focus Colture Erbacee 
(aggiornamento n. 22 /2022 del 20-26 giugno), Lorenzo Furlan di 
Veneto Agricoltura fa il punto sulla situazione piralide 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). 
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FORMAZIONE 
  
Prossimi corsi consulenti Mis. 2 PSR 
ATTENZIONE: per iscrizioni cliccare sui link indicati per ciascun 
corso 
  
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 
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!!!! 
  
LANCIO DI ANASTATUS BIFASCIATUS 
Strategie fitosanitarie al Centro Sperimentale per l’Ortofloricoltura di 
Veneto Agricoltura a Rosolina (Ro). In un breve video il lancio di un 
imenottero che parassitizza le uova di cimice. Clicca 
qui: https://youtu.be/TqLvjrL3zIE 
  
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  

  

  
 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dCZCWJ%26I%3dF%26I%3dDaHY%26z%3dXFYCZ%265%3d6l8kC5QzN_3xcu_D8_2vdw_BA_3xcu_CClD5.I9_MbzZ_WqZ8JZppt%26o%3dJ5N70A.IpQ%26sN%3dHcIa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dITCTP%26C%3dF%26F%3dJUHV%266%3dRFVIT%265%3d0AKzK_9rcr_J2_2sjq_B8_9rcr_I7sL.0L2NvPwG5BoQ.tFw_JhtZ_TwI_2sjq_B8YsGhhoE%266%3d4L3NtR.x7A%26033r2k%3dYMZF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d4ZFWA%26I%3dI%26I%3d5aKY%26q%3dXIY4Z%268%3dCvQ3N_txfu_58_5vUw_EA_txfu_4C0Ry.86DcD2.Dv_OdxR_YsDv_OdxR_YsHcItCg_OdxR_YsHcIt6_uB5Jp8_56c8nvUw_EArL6D2F2Ig_OdxR_Ys%269%3doR6QeX.10v%26F6%3db8fI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d0Z0VG%26I%3dC%26H%3dAaEX%26w%3dXCX0Z%262%3dB2QwM_zxZt_A8_yuaw_90_zxZt_0C4Q5.8zCiDv.C2_OXwX_YmC2_OXwX_YmGiInBm_OXwX_YmGiIn5_1ByIv8_y5i8huaw_90xLzC8FvHm_OXwX_Ym%268%3duRzPkX.u92%26Fz%3daDfC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dEYIRL%26H%3dL%26D%3dFZNT%262%3dWLTEY%26A%3d87P6I_5wip_F7_8qfv_H6_5wip_EBCM0.RuDrP51tNy32H0K57.5Ht_Ngsc_Xv59A4J2_Ngsc_Xv1yHuLnIuD7K-1n7qt5v-NACvJqD7E-u-2vKt99A8IvPq_Hdyf_Rs%260%3d3K6RsQ.1A0%2696%3dcLYI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dHS3VO%26B%3d6%26H%3dIT8X%265%3dQ6XHS%26u%3d5q1aB0JpM_8qSt_I1_ruip_20_8qSt_H6bC0.By_LgsP_VvSmhhfTQ%26t%3dCuMB31.HuJ%26iM%3dMV9Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dLSLSS%26B%3dO%26E%3dMTQU%269%3dQOULS%26D%3d9DJ9J_Bqlq_M1_Armp_K7_Bqlq_L62K.CKAMyO6F8AxP.wE6_Iksi_SzH_Armp_K7VtiZeWd%265%3d7KBMwQ.76D%269B2u1t%3dXPYO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d9Z9RF%26I%3dB%26D%3d0aDT%26v%3dXBT9Z%261%3d81QvI_yxYp_08_xqZw_86_yxYp_9C3M4.SkDlQu1nOo3vIzKy8.uHn_OWsW_Yl6vOs17FuDl_OWsW_Yl%264%3dtRyLj1h8gX.t51%26Fy%3dWCfB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d4ZIXA%26I%3dL%26J%3d5aNZ%26q%3dXLZ4Z%26A%3d7c8qDvQ6O_txiv_58_8wUw_HB_txiv_4CrEv.IE_NSzf_XhZTaI5vt%26f%3dJAOx0G.JgQ%26yO%3d9cOb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d7TMUD%26C%3dP%26G%3d8URW%26t%3dRPW7T%26E%3d4f2uAyK0L_wrms_82_BtXq_L9_wrms_77IHzKE.5j_IkvU_SzwvmFCwmMSNf%26x%3dFzJF66.EyM%26nJ%3dQYDW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dFSJZM%26B%3dM%26L%3dGTOb%263%3dQMbFS%26B%3d9o1rF8J7Q_6qjx_G1_9ygp_ID_6qjx_F6FM9JB.0s_Hh1d_RwtIcYT2X1Udi%26u%3dK9ICAE.DvR%26wI%3dNdMV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d5a0WB%26J%3dC%26I%3d6bEY%26r%3dYCY5a%262%3d6d9hCwRwN_uyZu_69_yvVx_9A_uyZu_5DiDw.J6_MT1W_WiaULkygM.%26g%3dK2NyA8.IhR%26pN%3d0dFa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d8VNXE%26E%3dQ%26J%3d9WSZ%26u%3dTQZ8V%26F%3d7g4vDzMAO_xtnv_94_CwYs_MB_xtnv_89HS3.4y7vMvPoH9.Ez_KlyV_U1%260%3dsNDRiT.9Az%26BD%3dcBbQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d3WPU0%26F%3dS%26G%3d4XUW%26p%3dUSW3W%26H%3dAuNCL_sups_45_EtTt_O9_sups_30JPx.SBNuOy8.dI0_KRwm_UgL27jL26u_LnvQ_W38w9AM_sups_48IBe9B_7fMzKjJGBpH_EtTt_OYs91Bs_NBDfH_EtTt_P7RyciMy5Jc25wOzswayRCdTkEV1VeUx5ISycoUwNUeGKQeWKeRWgMddGNWDYpbHoeUjswaz9tOHYVcWfMbd9GWxgiMx9PTU1FRywOU14TVU5BajCHSWguM21HcybRVEgHVdRiej9rTFYpPkc2Xi9lXEVYThgSe4b5xTwmW1KMUd5fT25vM1KvZdoia2gme21rSFzRVl5KP1kmbzCFRu_EtTt_OYr_LnvQ_W1AuNCL_sups_3YPd_sups_3YOi_sups_3YOicCG.Ez_LnvQ_VRUGWVgxQCD_sups_3ZI_KRwm_Ve1ZzMntL1fO2%26e%3dGHLw7N.GfN%266L%3d8ZVY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dMTDUT%26C%3dG%26G%3dNUIW%260%3dRGWMT%266%3d4v2lAEK1L_Crds_N2_3tnq_C9_Crds_M7mBE.C0_Klta_U1TWtNa5l%26y%3dD6LG4B.GzK%26tL%3dRWJY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d9VAWF%26E%3dD%26I%3d0WFY%26v%3dTDY9V%263%3d6h4iC1MxN_ytau_04_zvZs_0A_ytau_99jD1.E7_MXvX_WmVGLnHPO%26k%3dF3N369.IlM%26qN%3dDYGa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

MeteoArpaVeneto (aggiornamento settimanale) 
  
Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una nuova ondata di 
caldo con temperature che si sono portate su valori molto elevati 
per il periodo e che hanno superato la media 
di 5-6°C, con punte massime di 35-36°C. 
(immagine 1) 
 
Il tempo nel fine settimana si manterrà in prevalenza stabile e 
soleggiato. Qualche tratto di maggior variabilità è atteso per 
venerdì 24 giugno quando ci potrà essere qualche 
annuvolamento in più, associato a locali rovesci o temporali 
specie sui rilievi, e temporanei rinforzi di vento. 
(immagine 2) 
 
Le temperature si manterranno ben sopra la media del periodo 
salvo una temporanea attenuazione 
nella giornata di sabato. 

  

  
 

 

 

 

GREEN DEAL: LE PROPOSTE PIONIERISTICHE DELL’UE 
La Commissione europea ha adottato una serie di proposte 
ritenute “pionieristiche” che puntano a ripristinare gli ecosistemi 
danneggiati e riportare la natura in tutta Europa: dai terreni 
agricoli ai mari, dalle foreste agli ambienti urbani. La 
Commissione propone inoltre di ridurre del 50% l'uso dei pesticidi 
chimici entro il 2030. Queste proposte legislative "faro" fanno 
seguito alle Strategie "Biodiversità" e "Dal produttore al 
consumatore" e – secondo le intenzioni dell’Esecutivo – 
dovrebbero contribuire a garantire la resilienza e la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare nell'UE e nel mondo. 
  
GREEN DEAL (2), LA REPLICA DI COPA-COGECA: 
RISPOSTE POCO CHIARE SULLA RIDUZIONE DEI 
FITOFARMACI 
La revisione della direttiva sull'uso sostenibile dei fitofarmaci era 
attesa da tempo dalla comunità agricola europea, considerato 
che tale direttiva rappresenta un elemento politico fondamentale 
delle Strategie "Biodiversità" e "Dal produttore al consumatore". 
L’Organizzazione agricola europea - con una nota – comunica la 
sua delusione, visto che le attese erano ben diverse. Ci si 
attendeva infatti un approccio equilibrato che presentasse non 
solo obiettivi già noti, ma anche soluzioni e alternative precise 
per raggiungere gli obiettivi previsti. La nuova proposta della 
Commissione – sostiene CopaCogeca – da direttiva diventa 
regolamento che ancora non risponde agli interrogativi che la 
comunità si pone in un contesto internazionale sempre più 
pressante di fronte ad una sfida globale per la sicurezza 
alimentare. In pratica, stiamo parlando di obiettivi obbligatori di 
riduzione dei fitofarmaci ma con risposte limitate sulle modalità 
per raggiungerli sul campo. 
  
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI: TIKTOK SI IMPEGNA AD 
ALLINEARSI ALLE NORME UE 
A seguito dei confronti con la Commissione europea e la rete 
delle Autorità nazionali di cooperazione per la tutela dei 
consumatori, TikTok – il famoso Social Network cinese - si è 
impegnato ad allineare le proprie pratiche alle norme dell'UE in 
materia di pubblicità e tutela dei consumatori, in particolare la 
rispettando la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la 
direttiva sui diritti dei consumatori e la direttiva sulle clausole 
abusive nei contratti.   
  
INCENDI BOSCHIVI: LA COMMISSIONE EUROPEA HA 
PREDISPOSTO LA FLOTTA ANTICINCENDIO 
Anche per la stagione estiva appena iniziata, la Commissione 
europea ha reso operativa la flotta di aerei antincendio dell'UE, 
per aiutare i Paesi a contrastare gli incendi boschivi durante la 
stagione più critica. La flotta fa parte di “RescEU”, una riserva 
europea di risorse per far fronte alle emergenze. Quest'estate, 12 
aerei e 1 elicottero antincendio sono pronti ad essere dispiegati 
da Croazia, Francia, Grecia, Italia, Spagna e Svezia in caso di 
incendi boschivi che richiedono una risposta europea comune 



per salvare vite umane, mezzi di sussistenza e l'ambiente. 
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