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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  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d2VBV9%26E%3dE%26H%3d3X0Y%26o%3dTEX2V%264%3d5a4jBtMyM_rtbt_34_1uSs_A0_rtbt_29kCt.E8_LQvY_VfVxRStGV%26d%3dF4Mv60.HeM%26rM%3d7ZDY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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. 
Info e programma: https://bit.ly/3JqZw17  

  

  
 

 

 

 

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. Info e programma, 

  

  
 

 

 

 

Risultati del progetto di Eccellenza AgriGNSS Veneto 

DAI RICEVITORI SATELLITARI ALL'APPLICAZIONE 
VARIABILE DEI FERTILIZZANTI 
1° settembre 2022, 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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dAZ9VH%26I%3dB%26H%3dBb7Y%26x%3dXBXAZ%261%3d5j8gB3QvM_1xYt_B8_xubw_80_1xYt_ACzLrQzClL8.95BtNkOoNn.Fz%268%3dvRyPlX.t93%26Fy%3daFbA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dJYAYQ%26H%3dD%26K%3dKa9b%267%3dWDaJY%263%3d8s7iEBPxP_0waw_K7_zxkv_0C_0waw_JBjFB.H7_OiyX_YxYRNrS9d%26v%3dI3PD99.KwP%26qP%3dOcCb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d6WOWC%26F%3dR%26I%3d7YMZ%26s%3dURY6W%26G%3dCxNBN_vuou_75_DvWt_NA_vuou_60IR1.P1IiNA6kL58sFFPv5.AMk_LmxT_V20z90Os_LmxT_V20z90Os-05IeF6e5w1-9iF-BMsA1OxI-x0i-85QiLEDxS_DvWt_NA%26h%3dGGNz7M.IiN%265N%3dAaQZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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


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. 

  

  
 

 

 

 

Riflettori sulle foreste e la filiera del legno 

FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE E BOSTER NORD EST: 
C'E' ANCHE VENETO AGRICOLTURA 
9-10-11 settembre 2022 
Fiera di Longarone (Bl) 
  
Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, Veneto Agricoltura 
parteciperà con uno stand regionale alla Fiera & Festival delle 
Foreste e BOSTER NORD EST, importante kermesse dedicatala 
alle foreste e alla filiera del legno promossa da LongaroneFiere 
Dolomiti (Bl). In programma, oltre ad interessanti esposizioni e 
dimostrazioni meccaniche, anche un ricco carnet 
di eventi (convegni, workshop, laboratori, corsi) indirizzato al mondo 
istituzionale, associativo, della formazione e della ricerca. I riflettori 
della manifestazione punteranno sugli aspetti più innovativi del 
settore e attraverso BOSTER NORD EST sarà proposto il meglio 
della meccanizzazione forestale con dimostrazioni dinamiche (in 
attesa della grande edizione annunciata per il prossimo anno). 
Fiera e Festival saranno attivi on-line anche lunedì 12 settembre con 
importanti incontri B2B. 
Per saperne di più: https://www.longaronefiere.it/fiera-festival-
foreste  

  

  
 

 

 

 

Acqua e agricoltura 

VENETO AGRICOLTURA ALLA 54^ FIERA DEL RISO 
Dal 14 settembre al 2 ottobre 
Isola della Scala (Vr) 
  
Per tutta la durata dell'importante evento fieristico veronese (14 
settembre - 2 ottobre 2022), Veneto Agricoltura sarà presente con 
uno stand regionale dedicato al tema dell'acqua in agricoltura, in 
particolare all'importanza di accumularla quando è abbondante e di 
risparmiarla adottando tecniche di irrigazione di precisione e forme 
di agricoltura conservativa flessibile. Inoltre, l'Agenzia regionale 
proporrà su questo argomento anche un convegno di cui, nei 
prossimi numeri della newsletter, forniremo tutti dettagli. Alla 54^ 
edizione della kermesse, alla quale sono attese a Isola della Scala 
(Vr) diverse centinaia di migliaia di visitatori, si celebrerà 
principalmente il Riso Nano Vialone Veronese IGP, primo riso a 
ottenere in Europa il marchio IGP nel lontano 1996. Per saperne di 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d9WCZF%26F%3dF%26L%3d0YAc%26v%3dUFb9W%265%3d9h5kF1NzQ_yucx_05_2yZt_BD_yucx_90lG1.F9_PXwZ_ZmW0VSZ3r%26k%3dG5Q37A.LlN%26sQ%3dDaEc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d0SDVG%26B%3dG%26H%3dAUBY%26w%3dQGX0S%266%3dB2J1M_zqdt_A1_3uap_C0_zqdt_066HqFo.TwEx.O1_HbwX_RqD_zqdt_06IWATJVEYIUB%264%3dxO1LnU.v55%26C1%3dW5i1lHYC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d7YMZD%26H%3dP%26L%3d8aKc%26t%3dWPb7Y%26E%3dFyP0Q_wwmx_87_ByXv_LD_wwmx_7BGU2.H9Ll7BMsAzGjNy.Gy_Nk1U_XzDnAB9-kACRnRuJ-kKBCxPy%26B%3drQCTh9f7uW.8Cy%26EC%3deBaO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3d7YMZD%26H%3dP%26L%3d8aKc%26t%3dWPb7Y%26E%3dFyP0Q_wwmx_87_ByXv_LD_wwmx_7BGU2.H9Ll7BMsAzGjNy.Gy_Nk1U_XzDnAB9-kACRnRuJ-kKBCxPy%26B%3drQCTh9f7uW.8Cy%26EC%3deBaO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


più: https://www.fieradelriso.it/ 

  

  
 

 

 

 

BANDO DI CONCESSIONE DEL RIFUGIO “REVOLTO” 
NELLA FORESTA REGIONALE DI GIAZZA (VR) 
Scadenza 30 agosto 2022 
  
E’ stato pubblicato sul sito internet di Veneto Agricoltura il bando di 
gara, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento, in 
concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di 
gestione del “Rifugio Alpino Revolto” ubicato all’interno 
della Foresta regionale di Giazza in Comune di Selva di Progno 
(VR) – CIG 9311663365. L’appalto ha per oggetto la concessione 
settennale del servizio di gestione del Rifugio, nonché delle relative 
pertinenze. 
Scadenza di presentazione delle offerte: ore 13:00 del 
30/08/2022. 
La documentazione di gara, la documentazione richiesta e ogni altra 
informazione utile è reperibile nella piattaforma di gestione delle 
gare http://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/ raggiungibile anche 
dal percorso https://www.venetoagricoltura.org > bandi di gara e 
contratti> piattaforma di gestione delle gare telematiche. 

  

  
 

 

 

 

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 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d3ZJW0%26I%3dM%26I%3d4bHZ%26p%3dXMY3Z%26B%3d6b8rCuQ7N_sxju_48_9vTw_IA_sxju_3CDRx.Cz0s8u0mOzNp.FA_MRzg_Wg%26A%3d4PtStV.oBA%26Dt%3ddNZ6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dMZFWT%26I%3dI%26I%3dNbDZ%260%3dXIYMZ%268%3dCEQ3_Mlzc_Xv_Odxk_Ys_Mlzc_W1SrIzQ262Ov80I7PC8.n8BRvNEF707Bz6EFpD.4Q_5vnw_EA%26y%3dJ8NG0D.IzQ6v8n%26vN%3dRdHZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dGUBXN%26D%3dE%26J%3dHW0a%264%3dSEZGU%264%3d7p3jD9LyO_7sbv_H3_1whr_AB_7sbv_G86SB.NnJtLx7vJr94D3Q73.xNv_JZye_To%260%3d2M2RrS.wA9%26A2%3dcLWD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dKX3XR%26G%3d6%26J%3dLZ1a%268%3dV6ZKX%26u%3d7t6aDCOpO_AvSv_L6_rwlu_2B_AvSv_KAbEC.Gy_NjxP_XyXl3NmzD%26w%3dHuOE81.JxO%26iO%3dPb5a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


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. 
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. 

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento micotossine del mais e piralide 1-7 agosto 
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. 26/2022) della rubrica "Focus 
Colture Erbacee" con Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. Questa 
settimana l'aggiornamento riguarda le micotossine del mais e la 
piralide di terza generazione. Ricordiamo che ogni lunedì Veneto 
Agricoltura pubblica un interessante aggiornamento in tema di 
difesa integrata delle colture erbacee. Qui tutte le puntate del 2022. 

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d6Y6VC%26H%3d9%26H%3d7a4Y%26s%3dW9X6Y%26x%3d5e7dBxPsM_vwVt_77_uuWv_50_vwVt_6BiIvIv.ApA_uuWv_50WKhcsk8of1FTjkEZC%260%3dpOwRfU.rAw%26Cw%3dc0Y9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:giovanna.bullo@venetoagricoltura.org
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3dKXPYR%26G%3dS%26K%3dLZNb%268%3dVSaKX%26H%3d8t6xECOCP_Avpw_L6_Exlu_OC_Avpw_KAyFC.GL_Ojxm_YyXBQty3J%26w%3dHHPE8N.KxO%266P%3dPbRb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3d3U7R0%26D%3d0%26D%3d4W5U%26p%3dS0T3U%26y%3d8uLtI_ssWp_43_vqTr_66_ssWp_38mJ.tMvLfQqEoCiO.dGq_HRuT_RgJ_vqTr_660vAb6e7%264%3dnMwLdS.r5u%26Aw1b3e%3dW8W9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dPV0ZW%26E%3dC%26L%3dQX8c%26C%3dTCbPV%262%3d9y4hFHMwQ_FtZx_Q4_yyqs_9D_FtZx_P96MIM2.03_KX1n_Um3ZocBbXMwVh%26k%3dKIL3AO.GlR%267L%3dDeSX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dPV0ZW%26E%3dC%26L%3dQX8c%26C%3dTCbPV%262%3d9y4hFHMwQ_FtZx_Q4_yyqs_9D_FtZx_P96MIM2.03_KX1n_Um3ZocBbXMwVh%26k%3dKIL3AO.GlR%267L%3dDeSX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dPXKVW%26G%3dN%26H%3dQZIY%26C%3dVNXPX%26C%3d5y6sBHO8M_Fvkt_Q6_0uqu_J0_Fvkt_PAtCH.GG_Loxh_V4XD3UbhT%262%3dHCMJ8I.H3O%261M%3dUbMY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

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!!!! 
  
VERSO LA VENDEMMIA 2022 NEL VENETO 
Una serie di brevi video con i commenti dei alcuni rappresentanti dei 
Consorzi di Tutela fotografano la situazione del vigneto veneto a 
poche settimane dall'avvio della vendemmia. Nello specifico, le aree 
di produzione prese in considerazione sono: il Veneto Orientale, 
l'area del Prosecco DOC, i Colli Euganei, il Vicentino, la Valpolicella 
e il territorio del Bardolino-Custoza. Clicca qui: https://bit.ly/3d4Kp1u 
  
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  

  

  
 

 

 

 

NOTIZIE DALL'UNIONE EUROPEA 
  
Prodotti agricoli della Moldova: misure temporanee di 
liberalizzazione degli scambi 
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Il Consiglio ha adottato un regolamento che liberalizza 
temporaneamente gli scambi dei sette prodotti agricoli della 
Moldova non ancora pienamente liberalizzati: pomodori, aglio, uva 
da tavola, mele, ciliegie, prugne e succo d'uva. Ciò significa che la 
Moldova può almeno raddoppiare le sue esportazioni di tali prodotti 
— per un periodo di un anno — verso l'Unione Europea senza oneri 
tariffari. Per saperne di più: https://bit.ly/3zPaxGp  
  
Temi in discussione al Consiglio Agricolo UE 
I ministri agricoli dell'UE hanno discusso in merito allo stato di 
avanzamento del regolamento sulla messa a disposizione di 
determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e 
al degrado forestale. Hanno inoltre discusso della necessità di 
aggiornare la legislazione sul trasporto di animali, della recente 
situazione di siccità nell'UE, come pure della dichiarazione sugli 
aspetti sanitari e fitosanitari in sede di OMC  
  
La  catena di approvvigionamento agroalimentare 
L'organizzazione agricola europea Copa-Cogeca, Primary Food 
Processors e Food Drink Europe hanno accolto favorevolmente il 
riconoscimento della catena di approvvigionamento agroalimentare 
in quanto settore "socialmente critico" nell'iniziativa dell'UE 
"Risparmiare gas per un inverno sicuro", che è stata sostenuta dagli 
Stati Membri lo scorso 26 luglio. Per saperne di 
più: https://bit.ly/3OVQMkE 
  
Ambiente: più trasparenza per i cittadini europei 
La Commissione europea ha presentato un elenco di indicatori 
chiave per monitorare i progressi compiuti sugli obiettivi in materia di 
ambiente e clima fino al 2030 e sulla visione a lungo termine per il 
2050 "vivere bene entro i limiti del nostro pianeta". A seguito di una 
serie di consultazioni con le parti interessate e gli Stati Membri, il 
nuovo quadro di monitoraggio nell'ambito dell'8° Programma 
d'azione per l'ambiente mira a promuovere la trasparenza e a 
informare i cittadini europei sull'impatto della politica climatica e 
ambientale dell'UE. Per saperne di più: https://bit.ly/3BLjJwK  

  

  
 

 

 

HOMEPAGE  

 

  
 

CONTATTI  

 

NEWSLETTER  

 

 

 

“AGRICOLTURA VENETA”, Anno XXIII° - N. 25 del 03.08.2022 
a cura di Veneto Agricoltura 

Direttore responsabile: Renzo Michieletto 
In Redazione: Renzo Michieletto 

Direzione, Redazione, Amministrazione: Viale dell’Università 14, 35020 Legnaro PD 
Tel.: 049.8293716 - 349 5877454 

Email: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org; renzo.michieletto@venetoagricoltura.org 
Sito web:www.venetoagricoltura.org 

AUT. TRIBUNALE DI PADOVA n. 1641 del 26.3.1999 
  

Questa mail è inviata da un sistema elettronico automatico: ti preghiamo pertanto di non rispondere alla presente. 
Nel caso in cui tu non voglia più ricevere email da parte nostra, clicca su: cancellatemi dalla vostra newsletter 

 

 

 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dBXNUI%26G%3dQ%26G%3dCZLX%26y%3dVQWBX%26F%3d4k6vA4OAL_2vns_C6_Ctcu_M9_2vns_BAwB4.GJ_Kaxk_UpXKskSbI%26n%3dHFL68L.GoO%264L%3dGbPX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dGZNRN%26I%3dQ%26D%3dHbLU%264%3dXQTGZ%26F%3d1p8v89QAI_7xnp_H8_Cqhw_M6_7xnp_GCw99.IJ_Hfzk_RuZjvft6e%26s%3dJFIA0L.DtQ%264I%3dLdPU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dJWORQ%26F%3dR%26D%3dKYMU%267%3dURTJW%26G%3d1s5w8BNBI_0uop_K5_Dqkt_N6_0uop_J0x9B.FK_Hiwl_RxWXl2nIk%26v%3dGGID7M.DwN%265I%3dOaQU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dJWORQ%26F%3dR%26D%3dKYMU%267%3dURTJW%26G%3d1s5w8BNBI_0uop_K5_Dqkt_N6_0uop_J0x9B.FK_Hiwl_RxWXl2nIk%26v%3dGGID7M.DwN%265I%3dOaQU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dBT4TI%26C%3d7%26F%3dCV2W%26y%3dR7VBT%26v%3d3k2b04KqK_2rTr_C2_sscq_38_2rTr_B7xO7.MfFoKp3qIj5yCuM22.pJq%265%3dnM3MdS.x6u%26A3%3dX8WE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dMXHTT%26G%3dK%26F%3dNZFW%260%3dVKVMX%260%3d0EO5K_Cvhr_N6_7snu_G8_Cvhr_MABOH.QtFzO432Mx50G9MC6.4J2_Mfuk_Wu50I93EOx_Jlxe_T1%269%3d2MDQrS.3v6p909%26AD%3dbLWP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=A%3dEUDZL%26D%3dG%26L%3dFWBc%262%3dSGbEU%266%3dF7L1Q_5sdx_F3_3yfr_CD_5sdx_E88U0.NpLrLz9tJtA2D5S53.zPt_Jb1c_TqLrO4JrL5C5-T_3yfr_CD%26q%3dE6Q9n3l95B.LrL%26tQ%3dJYFc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.google.com/maps/search/Viale+dell%E2%80%99Universit%C3%A0+14,+35020+Legnaro+PD?entry=gmail&source=g
mailto:ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d2ZCS9%26I%3dF%26E%3d3bAV%26o%3dXFU2Z%265%3d2a8k9tQz_IQzZ_Ta_OatP_Yp_IQzZ_SfT7N.vBx6tLk8rFmFlQ5Ia.L28%26d%3dJ5Jv0A.EeQ%26sJ%3d7dEV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:ufficio.stampa.2@venetoagricoltura.org

