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Domani una nuova puntata del TG dell'agricoltura regionale,  
"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 domani, giovedì 30 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. 

  

  
 

 

 

 

Venerdì 1° luglio Conferenza Stampa a Venezia 

DAL 5 ALL’8 LUGLIO GLI STATI GENERALI DELLA PESCA 
DEL VENETO 2022 

A Chioggia, Porto Tolle, Caorle e Venezia quattro incontri dedicati al 
mondo della pesca e dell’acquacoltura con l’obiettivo di indicare le 
prospettive di ristrutturazione e di sviluppo delle imprese venete nel 
contesto di un nuovo modello basato su sostenibilità ambientale, 
economica e sociale 
  
Venerdì 1 luglio 2022 alle ore 11:00 presso la Sala Polivalente del 
Palazzo Grandi Stazioni della Regione del Veneto - Fondamenta 
Santa Lucia Cannaregio, 23 - si terrà la conferenza stampa di 
presentazione degli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022. 
L’iniziativa, voluta dalla Regione Veneto e organizzata da Veneto 
Agricoltura, si svolgerà dal 5 all’ 8 luglio in quattro diversi luoghi 
rappresentativi della filiera ittica veneta, ovvero Chioggia, Porto Tolle, 
Caorle e Venezia. Partner di progetto The European House - 
Ambrosetti e Società Agriteco. 
Durante gli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022 verrà inoltre 
presentato il Libro Bianco della Pesca e Acquacoltura nella 
Regione Veneto, lavoro di studio e di analisi realizzato da The 
European House – Ambrosetti, volto ad approfondire il settore della 
pesca e dell’acquacoltura del Veneto, con uno sguardo particolare al 
tema della competitività e dello Sviluppo Sostenibile nel medio e 
lungo termine. 
  
Alla conferenza stampa saranno presenti: 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d3Z9W0%26I%3dB%26I%3d4aEe%26p%3dXBY3Z%261%3d6b8gCuQvN_sxYu_48_xvTw_8A_sxYu_3ChDu.I5_MRzV_WgZDY6qrO%26e%3dJ1Nw07.IfQ%26oN%3d8dFW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


- Cristiano Corazzari, Assessore a Territorio - Cultura - Sicurezza - 
Flussi migratori - Caccia e pesca Regione Veneto 
 - Alessandra Liviero, Direttore Unità Organizzativa Economia e 
Comunicazione Veneto Agricoltura 
- Benedetta Brioschi, Responsabile Food&Retail&Sustainability The 
European House - Ambrosetti. 
  
Cristiano Corazzari: “Pesca e acquacoltura sono un settore di 
primaria importanza per il Veneto; gli Stati Generali della Pesca 
aiutano ad individuare necessità, problemi emergenti, potenzialità e 
prospettive di crescita del settore" 
  
Alessandra Liviero,: “L'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore 
Primario ha colto la sfida di occuparsi del coordinamento tecnico-
scientifico e dell’organizzazione degli Stati Generali della Pesca del 
Veneto 2022” 
  
Benedetta Brioschi:  “Insieme ai Vertici di Regione Veneto, Veneto 
Agricoltura e Agriteco” – evidenzia “The European House - 
Ambrosetti ha deciso di porsi un obiettivo ambizioso: realizzare il 
primo Libro Bianco della Pesca e dell’Acquacoltura”. 
  
Gli Stati Generali della Pesca in Veneto 2022 sono realizzati in 
collaborazione con la Città di Chioggia, il Comune di Porto Tolle, la 
Città di Caorle e la Città di Venezia e il contributo del FEAMP (Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca). 
In occasione della conferenza stampa verrà consegnato ai media 
presenti – in anteprima - la versione digitale del Libro Bianco della 
Pesca e Acquacoltura nella Regione Veneto. 
  
Programma degli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022: 
https://www.venetoagricoltura.org/wp-
content/uploads/2022/06/Programmi-STATI-GENERALI-DELLA-
PESCA-DEL-VENETO.pdf 
  
Per iscriversi agli eventi: https://www.eventbrite.it/cc/stati-generali-
pesca-del-veneto-2022-456919 
  
Info: info@bucaneveitalia.it; cell. : 366 5840100 

  

  
 

 

 

 

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/ 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura è disponibile un 
breve video-intervista a Franco Tosini che spiega cosa sono i 
biostimolanti e come è organizzata la giornata dimostrativa del 1° 
luglio. 

  

  
 

 

 

 

Sul web report, sintesi e video-focus 
CONGIUNTURA AGROALIMENTARE VENETA 2021 
Pesca, cereali, latte, carne, orticole, frutticole, orticole, vino. 
  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d8a8YE%26J%3dA%26K%3d9bDg%26u%3dYAa8a%26z%3dEzRuP_xyXw_99_wxYx_7C_xyXw_8D2T3.TjKkRt8mPn0uJyRx9.tOm_PVzV_ZkTv-AtKzCsQ_xyXw_8DzMrMfAy_8g9fPVzV_ZkYFZ7_OW1U_YlhA_OW1U_YlxwLmPfJsG-X1G2N-nKvJyGtN-kKtQh-VmXjG-lJs-bmSlZw.uAl%26B%3drRyThX.tCy%26Fy%3deBg8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d8a8YE%26J%3dA%26K%3d9bDg%26u%3dYAa8a%26z%3dEzRuP_xyXw_99_wxYx_7C_xyXw_8D2T3.TjKkRt8mPn0uJyRx9.tOm_PVzV_ZkTv-AtKzCsQ_xyXw_8DzMrMfAy_8g9fPVzV_ZkYFZ7_OW1U_YlhA_OW1U_YlxwLmPfJsG-X1G2N-nKvJyGtN-kKtQh-VmXjG-lJs-bmSlZw.uAl%26B%3drRyThX.tCy%26Fy%3deBg8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d8a8YE%26J%3dA%26K%3d9bDg%26u%3dYAa8a%26z%3dEzRuP_xyXw_99_wxYx_7C_xyXw_8D2T3.TjKkRt8mPn0uJyRx9.tOm_PVzV_ZkTv-AtKzCsQ_xyXw_8DzMrMfAy_8g9fPVzV_ZkYFZ7_OW1U_YlhA_OW1U_YlxwLmPfJsG-X1G2N-nKvJyGtN-kKtQh-VmXjG-lJs-bmSlZw.uAl%26B%3drRyThX.tCy%26Fy%3deBg8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dBV0TI%26E%3dC%26F%3dCWFb%26y%3dTCVBV%262%3d04MwK_2tZr_C4_yscs_98_2tZr_B94O7.837xMiJsMl.A4_KXuZ_Um5m_KXuZ_UmK441A-q8u724sA-z8z5k-7lD3k4h-68u74H-9bBU-AWFb8a%26n%3dF2K668.FoM%26pK%3dGZGT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dBV0TI%26E%3dC%26F%3dCWFb%26y%3dTCVBV%262%3d04MwK_2tZr_C4_yscs_98_2tZr_B94O7.837xMiJsMl.A4_KXuZ_Um5m_KXuZ_UmK441A-q8u724sA-z8z5k-7lD3k4h-68u74H-9bBU-AWFb8a%26n%3dF2K668.FoM%26pK%3dGZGT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:info@bucaneveitalia.it
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3d5SJUB%26B%3dM%26G%3d6TPc%26r%3dQMW5S%26B%3dAwJ7_KTsg_Vd_HhvS_Rw_KTsg_UiMDP.h4z4jH6Ns.9A_KTsg_Ui2zHvJzFrBrGw9Ic5R%26u%3dFxIC64.DvM%26lI%3dNZ4d1rCR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dCSPZJ%26B%3dS%26L%3dDTVh%26z%3dQSbCS%26H%3dF5JCQ_3qpx_D1_Eydp_OD_3qpx_C6yGzIGGxE99yJ6.Gy6BPx1GM35xE31EGz.9G_Pbsm_Zq%264%3d0S4LzY.y5G%26G49l1x%3dWThC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d3TPT0%26C%3dS%26F%3d4UVb%26p%3dRSV3T%26H%3d3b2x0uKCK_srpr_42_EsTq_O8_srpr_37LGvKH.4f_InuQ_S30ab0jCo1zbB%261%3dEvJI52.E2L%26jJ%3dTYAS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Veneto Agricoltura ha pubblicato il report sulla congiuntura del 
comparto agroalimentare regionale nel 2021, comprendente una 
esauriente sintesi. Sullo steso argomento è disponibile sul canale 
YouTube di Veneto Agricoltura una serie di video-focus dedicati a 
ciascun comparto.  

  

  
 

 

 

 

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/ 

  

  
 

 

 

 

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. 38/2022 del 27 giugno. 
  
In base al modello di Nowatzky, nella maggior parte del territorio 
regionale l’emergenza dei maschi di diabrotica è ormai alla 
conclusione (95%), mentre quello delle femmine si sta avvicinando al 
50%........Continua a leggere il nuovo numero del Bollettino Colture 
Erbacee (n. 38 del 27 giugno 2022), newsletter di Regione e Veneto 
Agricoltura dedicata alla difesa integrata dei cereali.  

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dPV3TW%26E%3d6%26F%3dQW9b%26C%3dT6VPV%26u%3d0HMpK_FtSr_Q4_rsqs_28_FtSr_P9wOK.OeF3Mo35Ki5CEtMF4.oJ5_KQun_UfOD-6oFH8nL_FtSr_P9uH0Ha6G_3y4aKQun_UfTXU2_JovP_T4c6_JovP_T4uaHDHrLC-6oF5BuFHNr3-Pc2S-bhF.H29%26d%3dEILv5O.GeL%267L%3d7YXU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dFaNSM%26J%3dQ%26E%3dGbTa%263%3dYQUFa%26F%3d98RAJ_6ynq_G9_Crgx_M7_6ynq_FDHNA.TzEsR02uP443JEL69.0Iu_Pltd_Z1SNZM_Ie1k_SthQ_Ie1k_StLzN7_Pltd_Z12uP443JEL69-G62CE2-FhMR-wJ-G2zMC6-qPzJqC-vEqMC2-8Pv029EF-r94-G6CKQw_Pltd_Z1%265%3d1SDMqY.968%26GD%3dXK2o9vhM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d7SBXD%26B%3dE%26J%3d8THf%26t%3dQEZ7S%264%3dDyJyO_wqbv_81_1wXp_AB_wqbv_766S2.OxQyKkA.hEv_NVsY_XkFu74BrOy_HZyU_SoHnI3_NVsY_YipUbT84FO7f1j_ucOcw6KxarWD6DJ6KH0koslmZ%26m%3dIzI596.DnP%26nI%3dFcER&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dDVIRK%26E%3dL%26D%3dEWOZ%261%3dTLTDV%26A%3d86M6I_4tip_E4_8qes_H6_4tip_D9CM9.OuDqM51sKy31E0K44.5Hs_Kgsb_Uv5884J1_Kgsb_UvI640E-p82-Lu1m4q0456H-u-F4B35-uGt9o4F91Gy-4u-I8EpNF91Gu-R_4tip_D9%26t%3dC7LB3C.GuJ%26uL%3dMWLU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dJTBYQ%26C%3dE%26K%3dKUHg%267%3dREaJT%264%3dEBKyP_0rbw_K2_1xkq_AC_0rbw_J76TE.PxRBLkB.uFv_OitY_YxGu8GCrPB_IZzh_ToI1J3_OitY_ZvqUcg94Gb8s2j_vcPohoKS4qJb3lgiBWEgF4i4a%26m%3dJCJ50I.EnQ%261J%3dFdRS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d8WGTE%26F%3dJ%26F%3d9XMb%26u%3dUJV8W%269%3d3g5o0zN4K_xugr_95_6sYt_F8_xugr_80t4.3585n_LeuV_Vt6UQIFCR2l2_LeuV_Vt%266%3dsO7NiU.27z%26C7%3dYCdF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d7VGZD%26E%3dJ%26L%3d8WMh%26t%3dTJb7V%269%3d9f4oFyM4Q_wtgx_84_6yXs_FD_wtgx_79pGy.EC_PVvd_ZkV72PySS%26i%3dF9Q16E.LjM%26wQ%3dBZNZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dAZFWH%26I%3dI%26I%3dBaLe%26x%3dXIYAZ%268%3d6j8nC3Q3N_1xfu_B8_5vbw_EA_1xfu_ACoD3.IB_MZzc_WoZy2DoCC%26m%3dJ8N50D.InQ%26vN%3dFdMW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dMSLZT%26B%3dO%26L%3dNTRh%260%3dQObMS%26D%3dFEJ9Q_Cqlx_N1_Aynp_KD_Cqlx_M6FUH.LxLzJ892H2A0BCSC1.8P2_Hj1k_RyZURK_Plsi_Z1ZO_Plsi_Z1DxUDBxRE5A_Plsi_Z128J75CR4D8-A0BCSC5-xPw1vCz-DLf-MZKZ-y55-ZR-V-KZ-y9t0CECGx1-tE298P916C9J8_Plsi_Z1%264%3d6SDLv9v1tY.95C%26GD%3dWPhM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dMSLZT%26B%3dO%26L%3dNTRh%260%3dQObMS%26D%3dFEJ9Q_Cqlx_N1_Aynp_KD_Cqlx_M6FUH.LxLzJ892H2A0BCSC1.8P2_Hj1k_RyZURK_Plsi_Z1ZO_Plsi_Z1DxUDBxRE5A_Plsi_Z128J75CR4D8-A0BCSC5-xPw1vCz-DLf-MZKZ-y55-ZR-V-KZ-y9t0CECGx1-tE298P916C9J8_Plsi_Z1%264%3d6SDLv9v1tY.95C%26GD%3dWPhM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

Aggiornamento 27 giugno - 3 luglio 2022 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE N. 23/2022 

Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Nell'ultima puntata della serie di video-focus Colture Erbacee 
(aggiornamento n. 23 /2022 del 27 giugno - 3 luglio), Lorenzo 
Furlan di Veneto Agricoltura fa il punto sulla situazione piralide e 
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 
  
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 
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CONFERENZA SUGLI OCEANI 
E’ in corso a Lisbona fino a venerdì 1° luglio la seconda Conferenza 
delle Nazioni Unite sugli oceani. organizzata congiuntamente da 
Portogallo e Kenya. L’evento si concentra sull'individuazione di 
soluzioni scientifiche e innovative riguardanti le principali minacce per 
gli oceani, quali i cambiamenti climatici e la conseguente 
acidificazione, l'inquinamento marino, la pesca illegale non dichiarata 
e non regolamentata e la perdita di habitat e biodiversità. In pratica, si 
tratta di ben 52 impegni (per un valore di 7 miliardi di euro) che 
rientrano nell'Agenda dell'UE sulla governance internazionale degli 
oceani, recentemente aggiornata. A margine della conferenza sarà 
presentata la Carta di Orizzonte Europa "Far rivivere i nostri oceani e 
le nostre acque". Info qui.  
  
COOPERAZIONE, ELEMENTO CHIAVE NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE 
A Bruxelles, la Cogeca, l'organizzazione delle cooperative agricole 
dell'UE, in occasione del suo tradizionale Business forum 
 semestrale, ha puntato i riflettori sull'interessante tema "Garantire 
prodotti alimentari e competitività in tempo di crisi. Qual  è il  ruolo 
 delle cooperative agroalimentari?" Il forum, ha offerto l'opportunità di 
discutere dell'impatto della crisi in corso in Ucraina sul settore 
agroalimentare e del ruolo delle cooperative  agroalimentari nel 
rispondervi, nonché delle possibili soluzioni alle principali 
problematiche cui il settore è al momento confrontato. Per 
informazioni clicca qui. 
  
INSICUREZZA ALIMENTARE: LA RISPOSTA DELL'UE 
La guerra della Russia contro l'Ucraina sta avendo pesanti 
conseguenze per il popolo ucraino e per quello di altre aree del 
mondo. In questo momento l'UE è impegnata a collaborare con i suoi 
partner mondiali per affrontare gli scenari peggiori in tema di 
sicurezza alimentare. Per questo ha adottato misure rapide e globali 
quali: aiuti di emergenza e sostegno all'accessibilità 
economica; promozione della produzione sostenibile, della resilienza 
e della trasformazione dei sistemi alimentari; agevolazione degli 
scambi commerciali aiutando l'Ucraina ad esportare prodotti agricoli 
attraverso diverse rotte; sostegno al commercio 
mondiale; multilateralismo efficace e forte sostegno al ruolo centrale 
del gruppo delle Nazioni Unite di risposta alla crisi mondiale per il 
coordinamento degli sforzi mondiali. 
  
GUERRA IN UCRAINA: PRODOTTI AGRICOLI ARMA DI RICATTO 
Nella riunione di giugno il Consiglio europeo ha affrontato la 
questione della crisi alimentare mondiale. I leader dell'UE hanno 
esortato la Russia a smettere immediatamente di prendere di mira le 
strutture agricole e a sbloccare i porti del Mar Nero per consentire 
l'esportazione dei cereali ucraini. Nelle conclusioni, i leader hanno 
affermato che la Russia sta usando i prodotti alimentari come arma 
nella sua guerra contro l'Ucraina ed è l'unica responsabile della crisi 
della sicurezza alimentare globale che ha provocato. I leader dell'UE 
hanno sottolineato che le sanzioni europee nei confronti della Russia 
consentono la libera circolazione dei prodotti agricoli e 
alimentari nonché la fornitura di assistenza umanitaria. Hanno inoltre 
chiesto maggiori sforzi per aiutare i paesi in via di sviluppo, in 
particolare in Africa, ad affrontare le conseguenze della crisi. 
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