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Domani, giovedì 28 luglio, ultima puntata prima della pausa 
estiva  
"AGRINEWS", NOTIZIE E APPROFONDIMENTI DALLA 
CAMPAGNA VENETA 

Il TG dell'agricoltura del Veneto, a cura di Regione, Veneto Agricoltura 
e ARPAV, in onda su 7GoldTelepadova, riprenderà a settembre. 
  
Nuova edizione domani, giovedì 28 luglio, del TG agricolo 
bisettimanale di Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e ARPAV in 
onda su 7Gold-Telepadova e disponibile anche sul 
canale YouTube di Veneto Agricoltura (https://bit.ly/3845Jlt). Si tratta 

dell'ultima puntata (n. 32) prima della pausa estiva. Il TG 
dell'agricoltura veneta riprenderà a settembre con nuovi 
approfondimenti e tante notizie sui diversi comparti del primario, sul 
PSR Veneto, bandi e opportunità, e poi il punto bisettimanale sul 
meteo agricolo a cura di ARPAV, il consiglio del cuoco e tanto 
altro. "AgriNews" riprenderà con la consueta 
programmazione: lunedì ore18:20 e giovedì ore 7:35 e poi in replica il 
martedì ore 7:35, mercoledì 18:20, venerdì18:20 e sabato 7:35. 

  

  
 

 

 

 

Fiera di Santo Stefano, c'è anche Veneto Agricoltura 
ACQUA, AGRICOLTURA E BOIODIVERSITA' 
29 luglio - 4 agosto 2022 

Concordia Sagitaria (Ve) 
  
Durante la 43^ edizione della Fiera di Santo Stefano - Fiera 
nazionale dell'agricoltura, in programma a Concordia 
Sagitaria (Ve) dal 29 luglio al 4 agosto, si terranno una serie di 
convegni tra i quali ne segnaliamo due ai quali interverrà anche 
Veneto Agricoltura: 
"Acqua risorsa (in)finita? - 30 luglio ore 20:30 presso lo stand della 

Regione del Veneto - che affronterà il tema della siccità e 
dell'emergenza idrica di questa calda estate, anche in rapporto 
all'agricoltura. Nell'occasione, si cercherà di comprendere come 
gestire al meglio l'utilizzo di questo bene prezioso evitando gli sprechi 
e garantendo ai produttori il giusto raccolto di qualità e valore. Tra i 
relatori, Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura che nello specifico 

affronterà il tema dell'uso razionale dell'acqua possibile 
grazie all'irrigazione di precisione. 

  
"Ambiente: agricoltura e biodiversità" - 1 agosto ore 
20:30 presso lo stand della Regione del Veneto - l'importante te 

sarà affrontato con Michele Zanetti, saggista, scrittore, 
naturalista, e Lorenzo Furlan, di Veneto Agricoltura. Attraverso il 
confronto tra i rispettivi punti di vista, sarà possibile scoprire cosa 
sono gli ecosistemi, gli agro-ecosistemi e la biodiversità, cosa 
dovrebbe produrre l'agro-ecosistema e come il cittadino può 
agire sul suo 
funzionamento. 
Tutte le info su: https://www.fierasantostefano.it/ 

  

  
 

 

 

 

Campagna archeologica in alta Val Fraselle 

LESSINIA: SULLE TRACCE DELL’UOMO PREISTORICO 
Dal 25 luglio al 5 agosto. 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dBVISI%26E%3dL%26E%3dCXGS%26y%3dTLUBV%26A%3d2k4q94M6J_2tiq_C4_8rcs_H7_2tiq_B9r04.EE_Iavf_SpVNUEm2K%26n%3dFAJ66G.EoM%26yJ%3dGZJU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3d9X7XF%26G%3d0%26J%3d0Z5X%26v%3dV0Z9X%26y%3d7h6eD1OtO_yvWv_06_vwZu_6B_yvWv_9A1S4.AmAy6w7uOsO10j7uJ.mP_yvWv_9A%26h%3dI2Nz98.IiP%26pN%3dAcAY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Università di Verona con il Parco Regionale della Lessinia e Veneto 
Agricoltura. 
  
Nei pascoli dell’alta Val Fraselle nella Foresta di Giazza, area gestita 
da Veneto Agricoltura, ha preso il via una campagna 
archeologica condotta dall'Università di Verona - Dipartimento di 
Culture e Civiltà, d'intesa con il Parco Regionale della Lessinia, che 
cofinanzia il progetto, e Veneto Agricoltura per l’indispensabile 

supporto logistico. 
Il gruppo di archeologi, guidato dalla prof.ssa Mara Migliavacca, 
docente di Preistoria e Protostoria, è costituito da dottorandi e studenti 
dell’Ateneo scaligero e vari esperti che perlustreranno ampie zone dei 
pascoli montani attraversati da una fitta rete di sentieri che mettono in 
collegamento l’Alto vicentino, il Trentino e e la Lessinia veronese. 
Obiettivo dell’indagine archeologica è quello di individuare le tracce 
lasciate dall’uomo e dalle sue attività fin dai tempi più antichi, allo 
scopo di ricostruire la storia di quest’area cruciale per i collegamenti e 
gli scambi, valorizzandola e restituendola alla collettività sotto una 
veste finora poco conosciuta. Il gruppo di archeologi fa base al Rifugio 
Bertagnoli, con la possibilità di utilizzare, in accordo con il CAI di 
Tregnago, anche Malga Fraselle di Sotto. 

  

  
 

 

 

 

Secondo focus del Trittico Vitivinicolo 2022 
PREVISIONI VENDEMMIALI NEL VENETO, NEL RESTANTE NORD 
EST, IN ITALIA, FRANCIA E SPAGNA 
Mercoledì 24 agosto 2022, ore 10:00-12:00 

On-line sulla piattaforma ZOOM 
Iscrizioni qui:  
  
La 48^ edizione del focus sulle previsioni vendemmiali, secondo 
incontro del Trittico Vitivinicolo 2022 promosso da Regione del 
Veneto, Veneto Agricoltura, Avepa, ARPAV, UVIVE e CREA-VE 
Conegliano, si terrà on-line sulla piattaforma ZOOM mercoledì 24 
agosto prossimo alle ore 10:00. Com'è ormai tradizione, lo "storico" 

evento fornirà agli operatori del comparto vitivinicolo un quadro 
previsionale dell’imminente vendemmia non solo nel Veneto, ma 
anche nel restante Nord Est, nelle principali Regioni vitivinicole 
italiane, nonché in Francia e Spagna. 
I dati previsionali di vendemmiale, acquisiti sul territorio dagli Uffici 
preposti di AVEPA, Regione Friuli-Venezia Giulia e Province di 
Bolzano e Trento, nonché da una Rete costituita da una serie di 
operatori in rappresentanza di alcune Cantine e Consorzi delle diverse 
aree viticole, saranno illustrati e analizzati dal team di esperti promotori 
dell’incontro. Nel corso del focus, grazie al contributo di alcuni esperti, 
sarà presentato anche il quadro previsionale di vendemmia 
in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, 
Sicilia, Francia e Spagna. 
Programma: https://bit.ly/3oxSQ82  
PER PARTECIPARE ALL'EVENTO è necessario iscriversi qui:  
Gli iscritti riceveranno via mail, entro il giorno precedente l’evento, il 
link per il collegamento Zoom. 

  

  
 

 

 

 

Seminario formativo 
TIPOLOGIE DI PIANTE, VARIETA' E TECNICHE DI COLTIVAZIONE 
DEL NOCCIOLO NELL'AREALE DI ROVIGO 
25 agosto 2022, ore 8.30-12.30 

Presso il noccioleto sperimentale dell'Azienda dimostrativa "Sasse 
Rami" di Veneto Agricoltura a Ceregnano (Rovigo) 
  
Il programma del seminario formativo prevede la presentazione del 
campo sperimentale e una dimostrazione pratica della gestione 
agronomica delle piante pollonifere e innestate nelle diverse varietà di 
nocciolo.  
Seguirà una discussione sulle tecniche di coltivazione (potatura di 
allevamento, concimazione e irrigazione, gestione degli stress abiotici) 
adottate e da adottare nei primi tre anni di impianto. Tra gli altri, è 
previsto un intervento della prof.ssa Daniela Farinelli, del Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di 
Perugia, che ha seguito il progetto. 
Nel prossimo numero della nostra newsletter forniremo tutti i dettagli 
per partecipare. 

  

  
 

 

 

 

Api, apicoltori e ambiente 
CHIUSURA DEL PROGETTO EUROPEO "BEEDIVERSITY" 
31 agosto 2022 
ValleVecchia di Caorle (Ve) 
  
Il prossimo 31 agosto, presso l'Azienda agricola sperimentale 
ValleVecchia di Veneto Agricoltura, in località Brussa di Caorle (Ve), si 
svolgerà il seminario di chiusura del progetto europeo Interreg Italia-
Slovenia "BeeDiversity" (si veda anche notizia qui sotto). 
Sono in programma interventi dei diversi soggetti partner del progetto, 
la presentazione di una APP rivolta agli apicoltori e la visita alla 
postazione di arnie elettroniche 
Nel prossimo numero della newsletter forniremo programma e dettagli 
della giornata. 

  

  
 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dKYQZR%26H%3dT%26L%3dLaOZ%268%3dWTbKY%26I%3d9t7yFCPDQ_Awqx_L7_Fylv_PD_Awqx_KBzGC.HM_Pjyn_ZyYCVlwVZ%26w%3dIIQE9O.LxP%267Q%3dPcRb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dPV0VW%26E%3dC%26H%3dQX8V%26C%3dTCXPV%262%3d5y4hBHMwM_FtZt_Q4_yuqs_90_FtZt_P91L7M1C1H9.9J8uNzKpN3.B1%268%3dANzP1T.u9H%26Bz%3daUWA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

Risultati del progetto di Eccellenza AgriGNSS Veneto 

DAI RICEVITORI SATELLITARI ALL'APPLICAZIONE 
VARIABILE DEI FERTILIZZANTI 
1 settembre 2022 dalle ore 10.00 12.30 
On-line e in presenza c/o Aula 10P, Pentagono, UniPd 
Agripolis - Viale dell’Università, 16  Legnaro (PD) 
  
Obiettivo del progetto AgriGNSS è quello di utilizzare le tecnologie 
dell'agricoltura di precisione, inclusi i sistemi di 
posizionamento e le guide satellitari, i dati forniti da 
Copernicus/Sentinel e la meccanizzazione digitale per 
mettere a punto evoluti DSS alimentati anche dalla cartografia digitale 
regionale in grado di supportare gli utilizzatori al razionale ed efficiente 
uso dei fertilizzanti nelle principali colture estensive. 
Oltre ad avere un forte impatto sull’ambiente e sull’economia delle 
aziende agricole, la proposta potrebbe costituire anche un utile 
strumento di pianificazione territoriale. Presente con una sua relazione 
anche il dr. Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. 
Programma e informazioni: 

https://bit.ly/3zxL6sJ 
Diretta streaming su Zoom: 

https://unipd.zoom.us/j/83349279814 
La partecipazione al convegno consente di ricevere crediti formativi 
per i Dottori Agronomi e i Forestali 
iscritti al CONAF. 

  

  
 

 

 

 

Nuovo numero della newsletter "BeeDiversity" 
MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA' TRAMITE LA 
GESTIONE INNOVATIVA DEGLI ECOSISTEMI E IL 
MONITORAGGIO DELLE API  
  
E' stato pubblicato on-line il quarto numero della newsletter 
"BeeDiversity", progetto Interreg Italia-Slovenia  con il quale si punta 

a realizzare un sistema transfrontaliero innovativo per il monitoraggio 
della biodiversità negli habitat cofinanziati che permetta il 
miglioramento, la gestione sostenibile e integrata degli ecosistemi. 
Tale sistema sarà realizzato attraverso 10 casi studio per complessivi 
8.000 ettari diffusi tra Italia e Slovenia, strutturando protocolli e un 
modello congiunto trasferibile in Europa anche dopo la conclusione del 
progetto. 
"BeeDiversity" è svolto in aree Natura 2000 con la diretta 
collaborazione dei proprietari e delle imprese di gestione e degli 
stakeholder (agricoltori, apicoltori, tecnici, ecc.). I cinque partner del 
progetto Interreg "BeeDiversity" sono: Veneto Agricoltura, Polo 

Tecnologico Alto Adriatico, Università degli Studi di Udine, BSC 
Poslovno podporni Center e Università di Lubiana (Slovenia.  

  

  
 

 

 

 

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 

  

  
 

 

 

 

Edizione 2022 
TORNA IL PREMIO "JEAN GIONO - L'UOMO CHE PIANTAVA GLI 
ALBERI" 
Quattro distinti riconoscimenti a chi si è impegnato in azioni di 
promozione e realizzazione di impianti di vegetazione legnosa. 
Presentazione candidature entro il 17 ottobre 2022. 
  
Torna il Premio "Jean Giono - L'uomo che piantava gli alberi", 

edizione 2022, che Veneto Agricoltura e Regione Veneto dedicano 
ogni anno a chi si è contraddistinto per la promozione e la 
realizzazione di impianti di vegetazione legnosa (alberi ed arbusti). 
L'iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel 2017 in occasione 
della presentazione della “Carta di Sandrigo” con la quale Enti 
pubblici e operatori privati erano stati chiamati alla non facile sfida di 
contribuire a decuplicare, entro il 2050, gli ettari di superficie di pianura 
boscata veneta. 
Il Premio prevede quattro distinti riconoscimenti: Amministratore/trice 
di bene pubblico; Tecnico/a agronomo-forestale; Imprenditore/trice; 
Volontario/a. Ciascun premiato riceverà 250 piante di alberi e arbusti 
prodotti dal “Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta” di Veneto 
Agricoltura. La  consegna dei quattro riconoscimenti avverrà in 
occasione degli “Stati generali dei Boschi di pianura” in programma 

nella settimana del 21 novembre prossimo – Giornata nazionale 
dell’albero.  
Le candidature dovranno pervenire a Veneto Agricoltura entro il 17 
ottobre 2022 (qui il modulo). 

Info: giovanna.bullo@venetoagricoltura.org tel. 0498293889; cell. 

https://www.google.com/maps/search/Viale+dell%E2%80%99Universit%C3%A0,+16+Legnaro+(PD?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Viale+dell%E2%80%99Universit%C3%A0,+16+Legnaro+(PD?entry=gmail&source=g
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dBY4UI%26H%3d7%26G%3dCa2U%26y%3dW7WBY%26v%3d4k7bA4PqL_2wTs_C7_stcv_39_2wTs_BBcB4.Hz_KayQ_UpY1QVbtm%26n%3dIvL692.GoP%26jL%3dGc5W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dOXCXV%26G%3dF%26J%3dPZAX%26B%3dVFZOX%265%3dDGOzO_Evcv_P6_2wpu_BB_Evcv_OA5J6Kn.VBJw.QF_Maym_WpF_Evcv_OAHYPYIXTdHWQ%269%3dwQFQmW.A04%26EF%3db7x6kGZQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dMVPVT%26E%3dS%26H%3dNXNV%260%3dTSXMV%26H%3dBEMCM_Ctpt_N4_Euns_O0_Ctpt_M9JQH.O2HzMB52K670EGOC4.BL2_Knwk_U3VUUW_Llvm_V1cP_Llvm_V1IEI28GN4_Knwk_U36z8-1CG8EM4ML-G409C0KxGzGGI-y89Fv-56IyBI9CL6Nv-8-0I9BGIC44A4H-197E2-5AB_Euns_O0%26y%3dFHMG6N.H5v4xzM%266M%3dRZQX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dMVPVT%26E%3dS%26H%3dNXNV%260%3dTSXMV%26H%3dBEMCM_Ctpt_N4_Euns_O0_Ctpt_M9JQH.O2HzMB52K670EGOC4.BL2_Knwk_U3VUUW_Llvm_V1cP_Llvm_V1IEI28GN4_Knwk_U36z8-1CG8EM4ML-G409C0KxGzGGI-y89Fv-56IyBI9CL6Nv-8-0I9BGIC44A4H-197E2-5AB_Euns_O0%26y%3dFHMG6N.H5v4xzM%266M%3dRZQX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3d6YITC%26H%3dL%26F%3d7aGT%26s%3dWLV6Y%26A%3d3e7q0xP6K_vwir_77_8sWv_H8_vwir_6BrAx.HE_JUyf_TjY2y9nF0%26h%3dIAKz9G.FiP%26yK%3dAcJV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dPW8UW%26F%3dA%26G%3dQY6U%26C%3dUAWPW%26z%3d4y5fAHNuL_FuXs_Q5_wtqt_79_FuXs_P0kHFGx.009_wtqt_79qIjbCi0nzyHS4iGYW%268%3drNGPhT.B9y%26BG%3daBWR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:giovanna.bullo@venetoagricoltura.org


3406355351. 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 
  
Aggiornamento per RSPP in agricoltura – Come cambia la 
prevenzione degli incendi nelle aziende agricole (cod. 10-22) 
8 settembre 2022 – CORSO IN PRESENZA, SEDE: Agripolis, 
Legnaro (PD) 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3otaTfm 
Iscrizioni (a 
pagamento) https://it.surveymonkey.com/r/9T7B5C3 
Obiettivo del corso: Fornire nuove conoscenze affinché il RSPP 

possa svolgere correttamente il suo ruolo, collaborando e 
fornendo il proprio contributo per la stesura del piano di rischio 
antincendio nel rispetto dei criteri specificati dalla legislazione e 
dalla regolamentazione tecnica vigente. 
REQUISITI DI ACCESSO 
Attestazione di frequenza al modulo A e B comune e 
Specializzazione B-SP1. 

  

  
 

 

 

 

Nuova uscita 

BOLLETTINO COLTURE ERBACEE 

Pubblicato il Bollettino Colture Erbacee n. 44/2022 del 22 luglio. 
  
E' stato pubblicato il nuovo numero del Bollettino Colture Erbacee (n. 
44 del 22 luglio 2022), newsletter di Regione e Veneto Agricoltura 
dedicata alla difesa integrata dei cereali.  Riflettori puntati sulle 
valutazioni del rischio (determinato dai fattori climatici) di presenza di 
micotossine  (fumonisine e aflatossine) nella granella di mais. 

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento piralide 25-31 luglio 2022 

VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE 

Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura è disponibile il nuovo video-
aggiornamento settimanale (n. 25/2022) della rubrica "Focus Colture 
Erbacee" con Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. Questa settimana 
un aggiornamento sulla piralide del mais. 
Ogni lunedì un interessante aggiornamento in tema di difesa integrata 
delle colture erbacee. Qui tutte le puntate del 2022. 

  

  
 

 

 

 

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 e Instagram). Seguici!!!! 
  
STATI GENERALI DELLA PESCA DEL VENETO 

Le giornate dedicate agli Stati Generali della Pesca del Veneto - 
evento promosso dalla Regione con Veneto Agricoltura dal 5 all'8 
luglio scorso e svoltosi a Chioggia, Porto Tolle, Caorle e Venezia - 
sono state interamente registrate e "immortalate" con una serie 
di video-interviste ai protagonisti del comparto della pesca e 
dell'acquacoltura regionale. Ben 66 i video disponibili con interviste e 
commenti. 
  
NUOVI VIDEO DAL CENTRO PO DI TRAMONTANA 
Segnaliamo alcuni video riguardanti prove sperimentali e iniziative del 
Centro Ortofloricolo Po di Tramontana. Illustrazioni del dr. Franco 
Tosini responsabile del Centro. 
- Prove di irrigazione di precisione 
- Prove pomodori ciliegino, datterino colorati e cuore di bue 
- Prove pomodoro cuore di bue in biologico 
- Macchine e sostenibilità  
- Biostimolanti in campo 
  
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 
  
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/ 
  
Tanti altri video sono disponibili qui: https://bit.ly/39qgoHt  

  

  
 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d7SIWD%26B%3dL%26I%3d8UGW%26t%3dQLY7S%26A%3d6f1qCyJ6N_wqiu_81_8vXp_HA_wqiu_76rDy.BE_MVsf_WkS5OftvH%26i%3dCAN13G.IjJ%26yN%3dBWJY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dOZ7ZV%26I%3d0%26L%3dPb5Z%26B%3dX0bOZ%26y%3dFGQtQ_ExWx_P8_vypw_6D_ExWx_OCmR.FRvT2VqMAHiW.zLq_PnzT_Z3O_vypw_6DV1AjRj7%26B%3d0RwTzX.rCG%26Fw9x8e%3deTa8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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NOTIZIE DALL'UNIONE EUROPEA 

  
PREVISIONI ECONOMICHE D'ESTATE: LA GUERRA DELLA 
RUSSIA PEGGIORA LE PROSPETTIVE 

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina 
continua a ripercuotersi negativamente sull'economia dell'UE, 
avviandola su un percorso di crescita più bassa e inflazione più 
elevata rispetto a quanto indicato nelle previsioni di primavera. Stando 
alle previsioni economiche dell'estate in corso, l'economia dell'UE 
dovrebbe registrare una crescita del 2,7% nel 2022 e dell'1,5% nel 
2023. La crescita nella zona euro dovrebbe attestarsi al 2,6% nel 
2022, per poi scendere all'1,4% nel 2023. Si prevede che l'inflazione 
media annua raggiunga i massimi storici nel 2022, attestandosi al 
7,6% nella zona euro e all'8,3% nell'UE, per poi scendere 
rispettivamente al 4% e al 4,6% nel 2023. Vedi: https://bit.ly/3J57OvB 
  
ORIENTAMENTI STRATEGICI PER L'ACQUACOLTURA EUROPEA 

I Ministri della Pesca dell'UE hanno accolto con favore il documento 
della Commissione europea intitolato "Orientamenti strategici per 
un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 
2021-2030". Nell'occasione, è stata concordata una serie di 
conclusioni al fine di creare un settore dell'acquacoltura marino e di 
acqua dolce sostenibile, resiliente e competitivo. I Ministri hanno 
sottolineato la necessità di attribuire al settore l'elevata priorità che 
merita, al fine di aumentarne la sostenibilità e le prestazioni 
economiche. Hanno inoltre messo in luce la necessità di assicurare la 
fornitura di alimenti nutrienti, sani e sicuri e di ridurre l'elevata 

dipendenza dell'UE dalle importazioni di prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, contribuendo in tal modo alla sicurezza alimentare. 
Per saperne di più: https://bit.ly/3BfPJJq 
  
API E PESTICIDI: UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI EFSA 
L'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha avviato una 
consultazione pubblica sulla guida alla valutazione del rischio da 
prodotti fitosanitari per le api, con particolare riguardo ad api da miele, 
bombi e api solitarie. La consultazione si protrarrà fino al 3 ottobre 
2022 al fine di consentire la massima partecipazione degli interessati. 
L'EFSA ha già consultato portatori di interesse e Stati Membri su 
aspetti cruciali dell'aggiornamento delle linee guida in diverse fasi del 
processo di revisione. Per saperne di più: https://bit.ly/3z0ABwG  
  
ANCHE CAGLIARI TRA LE CITTA' FINALISTE DEL PREMIO 
"CAPITALE VERDE EUROPEA" 

La Commissione europea ha annunciato i finalisti dei Premi "Capitale 
verde europea" e "Foglia verde europea". Si tratta di un 
riconoscimento per gli sforzi compiuti dalle città per migliorare il loro 
ambiente di vita e per il loro impegno a stimolare ulteriori attività di 
trasformazione. Le città finaliste del Premio “Capitale verde europea” 
2024 sono Cagliari (Italia) e Valencia (Spagna). Le città finaliste del 
Premio "Foglia verde europea" 2024 sono invece Elsinore 
(Danimarca), Velenje (Slovenia) e Bistrița (Romania). Per saperne di 
più: https://bit.ly/3Owmyou  
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