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BRUXELLES INFORMA 
 
Biocarburanti 
La politica europea sui biocarburanti non inciderà sullo sfruttamento dei terreni 
Dalla relazione “Valutazione dell'impatto ambientale sul commercio internazionale e l'ambiente della politica 
europea in materia di biocarburanti”, preparata dall’IFPRI (Istituto Internazionale di ricerca sulle politiche 
alimentari) per conto della Commissione europea, emerge che ad un aumento della domanda di materie 
prime agricole per la produzione di biocarburante corrisponderà solo un lieve aumento dei terreni coltivabili 
(da 0,07% a 0,08 nel 2020). Tale ricerca è stata recepita positivamente da COPA (Comitato delle 
organizzazioni professionali agricole dell'UE) e COCEGA (Confederazione generale delle cooperative agricole 
dell'UE), che sottolineano comunque le incertezze dello studio dovute al divario tra dati disponibili e l’assenza 
di una convalida empirica completa. Per maggiori informazioni: 
http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=HomePage (Fonte: ue) 
 
Bilancio UE 2011 per rilanciare l'economia dopo la crisi 
In arrivo il primo bilancio impostato sulla base delle nuove disposizioni previste dal Trattato di 
Lisbona  
La Commissione propone un progetto di bilancio per il 2011 di 142,6 miliardi di euro in stanziamenti di 
impegno, ovvero il 2,2% in più rispetto al 2010 se non si tiene conto dei crediti previsti dal piano di rilancio 
(2 miliardi nel 2010), e lo 0,8% in più se invece si tiene conto dei fondi del piano di rilancio. Per quanto 
riguarda la voce di bilancio “Risorse naturali” (capitolo agricolo), il progetto della Commissione propone 59,5 
miliardi in impegni e 58,1 miliardi in pagamenti. Gli stanziamenti di impegni legati alle spese di mercato ed 
agli aiuti diretti ammontano a 43,7 miliardi, con un a riduzione di 73 milioni di euro rispetto al 2010. I crediti 
destinati agli interventi sui mercati si abbassano di 900 milioni, mentre i crediti destinati agli aiuti diretti 
aumentano di oltre 600 milioni di euro in ragione soprattutto dell'introduzione progressiva degli aiuti diretti 
nei nuovi Paesi dell'UE. La Commissione ha previsto una dotazione di 14,4 miliardi per le misure di sviluppo 
rurale (+0,5% rispetto al 2010). Da notare che i finanziamenti a favore della tutela dell'ambiente, nel quadro 
del programma Life+, beneficiano di un aumento dell’8,7%, raggiungendo i 333 milioni di euro. Nel prossimo 
mese di settembre la Commissione europea dovrebbe adottare la Comunicazione sul riesame del bilancio UE 
2011; quindi, nella primavera del 2011, si dovrebbe giungere all'adozione delle proposte sul quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 (anche se il Parlamento europeo chiede un quadro di cinque anni invece di 
sette). Per avere specifiche informazioni sull’intero bilancio UE 2011, contattare la Redazione. (Fonte: ue) 
 
Ritiro dei prodotti ortofrutticoli 
Le organizzazioni agricole europee chiedono misure urgenti per il ritiro di frutta e legumi prima 
dell’estate 
Le due organizzazioni agricole europee invitano la Commissione a migliorare le misure di gestione e di 
prevenzione delle crisi nel settore europeo della frutta e verdura, in particolare per il ritiro dei prodotti. La 
richiesta è di aumentare dal 5% al 10% il volume massimo di ritiro della produzione dal mercato per sedici 
tipi di frutta e legumi (presenti in 10 dei 27 Stati membri) e che vi sia un aumento delle indennità 
comunitarie di ritiro (diminuite del 25% dal 2008). Secondo Eurostat, l'ufficio di statistica europeo, nel 2009 
il valore della produzione di frutta nell'UE è diminuito del 12,7 mentre il reddito degli agricoltori del 12%. 
 
In Europa calano i consumi di frutta e verdura 
I risultati di un’analisi su produzione e commercio di frutta e verdura fresca non solo nell’UE 
 Freshfel Europe (Associazione europea dei prodotti freschi) ha pubblicato l'ultima edizione del documento 
“Freshfel consumption monitor”, dedicato all'analisi dei trend nella produzione, commercio e fornitura di 
ortofrutta fresca all'interno dell'Europa a 27, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti. L’analisi copre il periodo 2003-
2008. Proprio il 2008 ha visto un calo nella fornitura globale di frutta e verdura fresche all'interno 
dell'Europa: per la frutta, la fornitura pro-capite è di 95,5 chili (rispetto a una media di 96,2 chili nei 
precedenti 5 anni), mentre per la verdura il dato pro-capite è di 103,5 chili (rispetto a 120,7 chili dei 
precedenti 5 anni). Considerando l'evoluzione della popolazione europea, passata da 486,6 milioni nel 2003 a 
497,6 milioni nel 2008, il consumo pro-capite di prodotti freschi è diminuito dello 0,67% per la frutta e del 
14,2% per la verdura. Il documento è suddiviso nelle seguenti sezioni: fornitura lorda di ortofrutta nell'UE, 
compresi i trend nella produzione, export e import; analisi comparativa dei trend di consumo nell'UE; analisi 
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dei trend di fornitura lorda, produzione, import, export e consumi in ogni Stato membro dell'UE, Norvegia, 
Svizzera e Stati Uniti. Per maggiori informazioni: http://www.freshfel.org   
 
Il ruolo del settore forestale 
Dalla conferenza europea sulla protezione delle foreste emergono una serie di raccomandazioni 
Si è tenuta in questi giorni la Conferenza europea sulla protezione delle foreste che ha posto l'accento sul 
fatto che la gestione forestale deve essere compatibile con i diversi usi e servizi forniti dalle stesse aree 
boschive. Inoltre, è emerso che in tutta Europa dev’essere garantito un sostegno finanziario e istituzionale 
per le più efficienti attività di silvicoltura sostenibile. A conclusione della conferenza sono state elaborate 
delle raccomandazioni (raccolte nella cosiddetta "Dichiarazione di Valsaín") che: chiedono un maggior 
coordinamento a livello europeo per il settore forestale; sottolineano la necessità di istituire un meccanismo 
per la cooperazione tra le varie istituzioni e gli Stati membri nel quadro di un’unica strategia europea in 
materia di foreste; evidenziano l'importanza di centralizzazione dei dati in questo settore da parte di Eurostat 
e del Joint Research Center. La Dichiarazione sarà ora sottoposta al Consiglio Ambiente in programma per il 
21 giugno. In occasione della Conferenza, l'attuale presidente del Consiglio, Elena Espinosa, ha sottolineato 
l'importanza di comprendere e quantificare l'impatto del cambiamento climatico sui diversi tipi di boschi e 
foreste europee, così come la rilevanza che tali ecosistemi hanno nella mitigazione del riscaldamento globale. 
(Fonte: ue) 
 
Politica di coesione 
Nell’UE 1,4 milioni di nuovi posti di lavoro creati nel periodo 2000-2006 grazie a finanziamenti 
comunitari 
Sono stati presentati a Bruxelles alcuni dati di particolare importanza relativi alla politica di coesione 
europea. Tra il 2000 e il 2006, con un finanziamento di 123 miliardi di euro derivanti dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), sono stati creati circa 1,4 milioni di posti di lavoro e realizzati negli Stati membri 
migliaia di progetti che hanno contribuito a rafforzare il tessuto socio-economico delle Regioni europee. Per 
informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost_reaction_en.htm 
(Fonte: dgregio) 
 
NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO 
 
Benessere animale 
Il Parlamento europeo si impegna per la difesa del benessere degli animali 
I deputati europei hanno discusso una relazione sulla valutazione del piano d’azione europeo per il 
benessere degli animali per periodo 2006-2010. Durante il dibattito è stato ribadito che è necessario 
rafforzare la legislazione sul trasporto degli animali, sull’uso di antibiotici nell’allevamento e in particolare la 
direttiva suini. Il Commissario europeo allo sviluppo, Andris Piebalgs, ha annunciato che la Commissione sta 
già lavorando su un nuovo programma d'azione per il periodo 2011-2015 e ha evidenziato la necessità di 
promuovere una concorrenza leale tra i produttori europei e non europei e di difendere il benessere degli 
animali non soltanto su un piano commerciale, ma anche presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio. 
(Fonte: ue) 
 
Parassiti nei prodotti ittici 
Pubblicato uno studio dell’EFSA sui parassiti pericolosi contenuti nel pesce 
L’Anikakis è l’unico parassita contenuto nel pesce destinato al consumo umano che può causare reazioni 
allergiche. Sono queste le conclusioni del BIOHAZ (gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici 
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare - EFSA). Le larve di questo verme parassita, infatti, possono 
trovarsi nella polpa del pesce. Il parere formulato da BIOHAZ contiene precisazioni sull’efficacia del 
congelamento e di trattamenti a caldo nell’eliminare o rendere inefficaci le larve. Si ritiene che il rischio di 
reazioni allergiche sia più elevato con la presenza di larve vive, anche se non si conoscono ancora bene in 
che misura e con quali modalità questi allergeni scatenino reazioni allergiche nell’uomo (dalle gastroenteriti a 
problemi dermatologici e reumatologici). Al momento si ritiene che non vi siano aree di pesca immuni 
dall’Anikakis e l’unica popolazione ittica su cui si hanno informazioni è il salmone atlantico. Per quest’ultimo, 
il gruppo sostiene che, laddove allevato in gabbie galleggianti o vasche in terraferma e alimentato con 
mangimi privi di parassiti vivi, il rischio di essere infettato risulta nullo. Inoltre, i casi di allergia riscontrati 
variano molto nelle regioni europee, probabilmente dovuti alle differenti abitudini alimentari e a sistemi di 
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controllo più o meno rigorosi. Gli esperti raccomandano quindi controlli sui casi di allergie e sui parassiti 
presenti nei prodotti ittici, nonché l’intensificazione degli studi su questi fenomeni. Inoltre, è opportuno 
informare gli operatori sanitari e i lavoratori del settore ittico circa i rischi derivanti dai parassiti e sul metodo 
migliore per eliminarli. Per maggiori informazioni: 
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1543.htmm  (Fonte: efsa) 
 
Energie fossili 
Riduzione delle emissioni entro 2050? Possibile ma bisogna investire subito 
La European Climate Foundation (ECF) ha trasmesso alla Presidenza di turno spagnola e ai Commissari per 
l’Energia, Günther Oettinger, e Clima, Connie Hedegaard, la relazione “Tabella di marcia 2050 per un'Europa 
prospera e a bassa emissione di carbonio”, che esamina la fattibilità delle riduzioni delle emissioni di 
carbonio compresa tra l’80 e il 95% rispetto ai valori del 1990, entro il 2050. La relazione si avvale di studi 
economici, politici e tecnici di vari organismi di consulenza, amministratori di reti di trasporto dell’energia e di 
ONG e si concentra sul ruolo del settore delle energie pulite, per poter raggiungere gli obiettivi previsti per il  
2050. Nell’esaminare i diversi scenari possibili, la relazione individua che il costo per la produzione di energia 
con basse emissioni è molto vicino al costo futuro dell’energia elettrica, mantenendo l’attuale sistema con 
alte emissioni. La differenza vi è solo nel livello iniziale di investimento, che richiede di essere raddoppiato 
per almeno 15 anni. L’ECF sottolinea inoltre l’importanza della costituzione di una rete interregionale europea 
di conduzione, per garantire ai cittadini un determinato livello di affidabilità. Infine, la relazione afferma la 
necessità di intraprendere le misure necessarie prima del 2015 se si vogliono raggiungere i risultati prefissati 
per il 2050. Per l’ECF un ruolo preponderante nella produzione di energie alternative spetta a Spagna e 
Francia, la prima per quel che concerne l’energia solare (e il trasporto della medesima per l’energia prodotta 
in Nord Africa), la seconda invece, oltre che a produrre gran parte dell’energia eolica, dovrebbe diventare il 
canale di transito per il trasporto dell’energia in tutta l’UE, data la sua posizione centrale. Per informazioni: 
http://www.europeanclimate.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=79 
(Fonte: ecf) 
 
Aviaria: ancora un pericolo da combattere 
La FAO sollecita un maggior impegno contro il virus H5N1 e le infezioni emergenti 
In occasione della Conferenza interministeriale sull'epidemia animale dell'influenza aviaria, tenutasi nei giorni 
scorsi Hanoi, la FAO ha dichiarato che il virus H5N1 è ancora presente in Egitto, Indonesia, Bangladesh, 
Vietnam e Cina. Il ceppo infatti rimane radicato in luoghi in cui sono presenti molte anatre domestiche 
allevate all’aperto, dove vi è una massiccia produzione industriale di carni bianche a fianco di mercati di 
volatili vivi e dove vi è un’alta densità di popolazione umana e animale. Inoltre, vista la concentrazione di 
persone e animali in delicati ecosistemi, bisogna considerare come la crescita economica e demografica 
generi le condizioni per l’insorgere di nuove malattie infettive. La FAO, l’OMS e l’OIE (Organizzazione per la 
salute animale) dovrebbero necessarriamente assumere un ruolo guida per cercare un rimedio che sconfigga 
definitivamente il virus, oltre che ad instaurare una collaborazione per contrastare a livello internazionale 
l’emergere di nuove malattie infettive. La cooperazione internazionale contro futuri virus, viste le esperienze 
fatte con l’H5N1 e l’H1N1, risulta dunque fondamentale, come pure evitare di arrivare alle crisi che generano 
vere e proprie emergenze, migliorare il sistema di gestione del rischio e individuare i problemi alla radice. 
(Fonte: fao) 
 
Allerta FAO: aumenta la minaccia di afta epizootica 
Alcuni focolai sono stati registrati in Giappone e Corea del Sud 
 La FAO sollecita maggiore sorveglianza internazionale contro l'afta epizootica a seguito di tre recenti episodi 
in Giappone e Corea del Sud. La preoccupazione deriva dal fatto che le rigorose misure di biosicurezza 
applicate dai due Paesi sono state completamente travolte, segno di una infezione recente, su larga scala, 
nella zona di origine, molto probabilmente in Estremo Oriente. Si ricorda che negli ultimi nove anni, le 
incursioni della malattia in paesi ufficialmente immuni, come erano il Giappone e la Corea del Sud, sono 
state estremamente rare, per cui questi tre episodi registrati in soli 4 mesi sono motivo di seria 
preoccupazione. Gli esperti della FAO si chiedono così se non ci si trova di fronte ad una possibile replica 
della disastrosa epidemia del 2001 che si diffuse anche in Europa (in particolare in Gran Bretagna) a partire 
da precedenti incursioni proprio in Giappone e Corea del Sud. Nel 2001, l'epidemia di afta epizootica ha 
causato nella sola Gran Bretagna circa 10 miliardi di euro di perdite per l'agricoltura, per il commercio di 
bestiame e per il turismo.  Si stima che per evitare l'ulteriore diffusione dell'epidemia in quell'occasione siano 
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stati abbattuti in Gran Bretagna più di sei milioni di capi di ovini e bovini. Nei giorni scorsi, le autorità 
veterinarie giapponesi hanno confermato un focolaio del tipo "O" del virus dell'afta epizootica, attualmente il 
più comune nei paesi asiatici dove la malattia è endemica. La Corea del Sud è stata colpita nello scorso mese 
di gennaio dal più raro tipo "A" e poi nei primi giorni di aprile ha sofferto l'infezione del tipo "O". Sinora, il 
Giappone ha dovuto abbattere 385 capi di bestiame - bufali, bovini e suini - nella sua iniziale risposta al 
focolaio, mentre la Corea del Sud me ha abbattuto oltre 3500, per lo più suini. (Fonte: fao) 
 
Selezione dei funzionari europei 
Grande successo delle nuove procedure di selezione del personale per le Istituzioni comunitarie 
Oltre 51.000 i candidati che hanno partecipato al primo concorso per funzionari europei con le nuove 
procedure varate il mese scorso dall'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO). Il nuovo sistema 
prevede concorsi a cadenza annuale per i profili più richiesti, consentendo in tal modo alle persone 
interessate di pianificare le loro candidature in modo più efficace e migliorando la programmazione 
strategica delle risorse umane presso le Istituzioni europee. Si tratta di un'impostazione più veloce ed 
efficiente di quella precedente, che comporta meno fasi. L'attenzione si sposta inoltre da una valutazione 
delle conoscenze a una valutazione delle capacità, e questo è un aspetto che ha dato prova di essere uno 
dei migliori indicatori delle future prestazioni professionali. La valutazione dei candidati per la selezione 2010 
è iniziata nei giorni scorsi e proseguirà fino al 21 maggio. Le prove di preselezione avverranno in appositi 
centri (assessment center) distribuiti in tutta Europa, ma anche in Paesi extraeuropei, giacché vi sono 389 
candidati a New York, 137 in Cina e 55 in Australia. La fase di valutazione si svolgerà da settembre a 
novembre per i candidati che hanno superato le prove di preselezione e gli elenchi degli idonei saranno 
pubblicati prima di Natale. L'età media dei candidati di questa tornata di selezione è di 32,6 anni (il 53,5% 
donne). La maggior parte (56,4%) ha scelto il settore “amministrazione pubblica europea”, mentre il 14,2% 
ha optato per il settore giuridico, il 12,4% per quello economico, l'11,4% per le TIC e il 5,7% per il settore 
audit. (Fonte: ue) 
 
Primi risultati della spesa per la PAC 2009 
I primi dati provvisori dicono che la spesa totale del 2009 per la PAC ammonta a 43.459 miliardi di euro, 
circa 2.278 milioni in più rispetto a quanto previsto dal bilancio, dovute alle spese sostenute per sanare la 
crisi del settore lattiero-caseario. La spesa totale dell’UE per il 2009 è stata dell’1,98% inferiore dei 113.410 
milioni di euro stanziati. Si presume che l’importo non speso, leggermente inferiore a quello del 2008, sia 
dovuto alle fluttuazioni nel cambio. La cifra verrà così restituita agli Stati in base al loro PIL (coloro che 
riceveranno somme maggiori sono Germania, Francia e Gran Bretagna). La poca eccedenza dei fondi 2009 
dimostra che questi sono stati utilizzati in maniera efficace. Tale eccedenza verrà inserita come entrata di 
bilancio per il 2010. (Fonte: mipaaf) 
 
EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
Legge Comunitaria 2009 
La Camera ha approvato il disegno di legge della Comunitaria 2009, ora si passa al Senato 
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. Il provvedimento 
ritorna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Il testo è composto anche dalle direttive europee da 
recepire mediante decreti legislativi. Il progetto di legge interviene in diversi settori, ora delegando il 
Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora 
modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. 
Per maggiori informazioni: http://www.politichecomunitarie.it/normativa/16384/legge-comunitaria-2009 
(Fonte: polce) 
 
Ecodazio in arrivo? 
Italia e Francia unite per una proposta alla Commissione europea contro l’inquinamento 
Un ecodazio a chi non frena i gas serra. Questa la proposta italo-francese inviata al Presidente della 
Commissione europea, José Manuel Barroso. I due Paesi, infatti, chiedono di intervenire alle frontiere 
europee con un “meccanismo di aggiustamento” che agisca sull’import di prodotti da Stati che non hanno 
una legislazione climatica stringente come quella europea. Ciò per combattere il cosiddetto dumping 
climatico, ovvero la concorrenza sleale tra prodotti che vengono da paesi clima-rispettosi, e quindi con prezzi 
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più elevati, e prodotti provenienti da paesi che invece non tengono conto dell’emergenza climatica. Un 
modo, insomma, per scoraggiare anche il “carbon leaking”, le “perdite di carbonio” che si hanno quando in 
Europa “tappiamo” le falle delle emissioni mentre, per esempio, in Cina la CO2 si riversa nell’atmosfera in 
enormi quantità. La Commissione presenterà il prossimo giugno un rapporto nel quale valuterà se alcuni 
settori sono esposti a un importante rischio di fuga di carbonio, testo che dovrà essere accompagnato da 
proposte adeguate. E qui si innesta l’idea italo-francese: “La legislazione europea - si legge nel testo - 
prevede espressamente la possibilità di includere gli importatori nel sistema continentale di scambio di quote 
di emissioni. Appare indispensabile che il rapporto di Bruxelles sia l’occasione per precisare senza preconcetti 
le condizioni nelle quali potrebbe essere messo in atto un tale meccanismo di aggiustamento alle frontiere 
dell’UE”. (Fonte: e-gaz) 
 
Giancarlo Galan nuovo Ministro dell’Agricoltura 
L’ex Presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, è il nuovo Ministro all’agricoltura. Ha giurato al 
Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, Giorgio Napoletano, e al Presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi. In seguito, il neo Ministro è stato accolto nella sede del Ministero da una delegazione guidata da 
Luca Zaia, Ministro uscente e attuale Presidente della Regione Veneto. Galan ha ricevuto gli onori militari da 
parte del Corpo Forestale dello Stato. Successivamente la delegazione si è spostata nello studio del Ministro 
per la cerimonia di passaggio delle consegne e, infine, Galan ha raggiunto Palazzo Chigi per il suo primo 
Consiglio dei Ministri. (Fonte: mipaf) 
 
Nasce ARGA Sicilia 
E’ nata ufficialmente pochi giorni fa a Palermo l’Associazione Regionale Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, 
Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie Rinnovabili della Sicilia (ARGA Sicilia). L’Associazione afferma 
che, nel contesto attuale in cui il settore dell’agricoltura e dell’agroalimentare sono trainanti, vi è l’esigenza di 
fornire una corretta informazione e di valorizzare la professionalità dei giornalisti del settore. Fra i principali 
scopi vi è quello di collaborare con enti pubblici e privati per la promozione del settore agricolo e di quello 
ambientale. Il Consiglio Regionale ARGA Sicilia è costituito da: Mario Liberto, Presidente; Domenico 
Cacioppo, Vicepresidente vicario; Rosalia Nicolosi, Vicepresidente; Benedetto Pizzo, Segretario-Tesoriere; 
Antonino Di Cara, Consigliere. Sono già state annunciate interessanti collaborazioni con le altre ARGA 
regionali, compresa quella veneta (ARGAV), presieduta da Fabrizio Stellato. (Fonte: arga) 
 
Regione del Veneto: insediata la Giunta Zaia 
Si è insediata a Palazzo Balbi la Giunta regionale del Veneto, presieduta da Luca Zaia. Ecco la 
ripartizione degli incarichi 
1. Presidente Luca Zaia (Lega Nord): funzioni proprie previste dall’art. 121 comma 4° della Costituzione, 
dall’art. 30 dello Statuto e da altre specifiche norme statali e regionali. Comunicazione e informazione; 
attuazione del federalismo; relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo; funzioni di controllo e 
Ispettorato; competenze istituzionali (Stato – Regione); conferenze istituzionali; rapporti con parlamento 
nazionale ed europeo; attrazione degli investimenti; grandi eventi. 
2. Vicepresidente Marino Zorzato (Pdl): territorio, cultura, affari generali. Pianificazione territoriale e 
urbanistica; beni ambientali, culturali e tutela del paesaggio; cultura, spettacolo e sport; programmazione; 
risorse umane; affari generali, legali, contenzioso e demanio e patrimonio; sistema informatico ed e-
government. 
3. Assessore Renato Chisso (Pdl): mobilità – infrastrutture. Programmazione dei trasporti; trasporto pubblico 
locale; navigazione interna e portuale; infrastrutture; Legge Speciale per Venezia. 
4. Assessore Roberto Ciambetti (Lega Nord): bilancio – Enti Locali. Bilancio e controllo finanziario; finanze e 
tributi; rapporti con il credito; partecipazioni societarie; cooperazione transfrontaliera e transnazionale; 
Programmi FERS; Rapporti Enti Locali. 
5. Assessore Luca Coletto (Lega Nord): sanità. Programmazione sanitaria; tutela della salute; 
programmazione edilizia a finalità collettive; igiene pubblica; attuazione art. 20 Legge n. 67/1988 (fin. 
ospedaliere); servizi veterinari (per gli aspetti sanitari). 
6. Assessore Maurizio Conte (Lega Nord): ambiente. Programmazione per la salvaguardia ambientale; tutela 
del suolo e dell’aria; ciclo integrato dell’acqua; difesa del suolo; bonifica e foreste; cave; acque minerali e 
termali. 
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7. Assessore Marialuisa Coppola (Pdl): sviluppo economico – pari opportunità – diritti umani. Artigianato; 
commercio; PMI; industria – fiere e mercati; distretti; ricerca e innovazione; imprenditoria giovanile e 
femminile; pari opportunità e diritti umani. 
8. Assessore Elena Donazzan (Pdl): istruzione – formazione – lavoro. Politiche dell’istruzione, diritto allo 
studio; programmazione della formazione professionale; programma comunitario FSE; politiche per il lavoro. 
9. Assessore Marino Finozzi (Lega Nord): turismo – commercio estero. Funzioni amministrative per la 
Provincia di Belluno; trasporti a fune; attività promozionali; commercio estero e internazionalizzazione; 
economia e sviluppo montano. 
10. Assessore Massimo Giorgetti (Pdl): lavori pubblici – energia – polizia locale e sicurezza. Lavori pubblici; 
edilizia scolastica, di culto e sportiva; edilizia residenziale pubblica; energia; attuazione art. 20 Legge n. 
67/1988 (fin. non ospedaliere); riconversione polo industriale di Marghera; patti territoriali; polizia locale e 
sicurezza 
11. Assessore Franco Manzato (Lega Nord): agricoltura. Politiche dell’agricoltura e zootecnia; piano di 
sviluppo rurale (FEOGA); programma comunitario LEADER; pesca e acquacoltura; fitosanitario; produzioni 
ambientali e vegetali; tutela consumatore, sicurezza alimentare; servizi veterinari (per gli aspetti agricoli); 
parchi e aree protette. 
12. Assessore Remo Sernagiotto (Pdl): servizi sociali. Programmazione e servizi sociosanitari; interventi a 
favore dei minori, dei giovani, degli anziani e portatori di handicap; settore del no profit e del volontariato; 
rapporti con istituzioni di assistenza. 
13. Assessore Daniele Stival (Lega Nord): identità veneta – protezione civile – caccia. Identità veneta; 
protezione civile; caccia; flussi migratori; semplificazione amministrativa; devoluzione ai comuni e alle 
province; antincendio boschivo. 
Il link alle biografie del Presidente e degli Assessori è: 
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Aprile+2010/684.htm   
 
200 milioni di euro alle imprese agricole 
Siglato accordo tra Confagricoltura Veneto e Cassa di Risparmio del Veneto 
E’ stato sottoscritto un accordo fra Confagricoltura Veneto e Cassa di Risparmio del Veneto che mette a 
disposizione delle aziende agricole della regione 200 milioni di euro. L’accordo va incontro alle esigenze delle 
aziende agricole che, soprattutto in questo periodo di difficoltà generalizzata, non riescono per carenza di 
liquidità ad attuare quelle iniziative di ammodernamento e ristrutturazione che sono indispensabili per 
conservare o recuperare competitività sui mercati. In particolare, le aziende saranno aiutate ad allargare i 
propri orizzonti professionali verso una diversificazione delle attività che comprenda anche la produzione di 
bioenergie, ambito questo su cui l’accordo prevede l’intervento non solo finanziario ma anche di consulenza 
tecnica da parte del sistema bancario. L’accordo concluso in Veneto è il primo che ha dato attuazione a 
livello regionale all’intesa a suo tempo perfezionata in sede nazionale. Confagricoltura auspica che anche 
l’accordo possa contribuire a riportare al centro del dibattito economico l’agricoltura, la cui funzione sociale 
non può essere limitata alla tutela del territorio e a qualche nicchia produttiva, dal momento che è parte 
costitutiva di quella filiera agroalimentare che rappresenta il 18% del PIL nazionale. (Fonte: rv) 
 
Pesca nell’Alto Adriatico 
Nel Veneto crescono catture e ricavi 
Anche nel 2009 la flotta dell’Alto Adriatico si assottiglia un po’. Si evidenzia però una sostanziale riduzione 
del dato (-0,7%). In particolare il Veneto perde 12 imbarcazioni, contro le 4 “pensionate” dal Friuli-Venezia 
Giulia; l’unico aumento si è registrato in Emilia-Romagna con 2 pescherecci in più. Nonostante ciò, il Veneto 
registra un consistente aumento delle catture (+15% rispetto al 2008); Emilia-Romagna e Friuli-Venezia 
Giulia invece registrano un calo della produzione, rispettivamente di 3 e 5 punti percentuali. Di conseguenza 
il Veneto ha riportato un buon incremento dei ricavi (+20%); comunque discreto l’aumento per l’Emilia-
Romagna (+6,2%); a distanza invece il Friuli-Venezia Giulia (+0,6%). Con 3.044 imprese attive che operano 
nel settore della pesca e della piscicoltura (sulle 5.396 totali presenti nelle Regioni dell’Alto Adriatico), il 
Veneto si aggiudica il primato, seguito dai romagnoli (1.922) e dai friulani. I dati, elaborati dagli esperti di 
Veneto Agricoltura, si riferiscono alla pesca marittima e lagunare nel 2009, che, nonostante la crisi della 
vongola, è stato un anno complessivamente più produttivo del 2008, periodo che ha pagato lo scotto della 
“crisi carburante” con riduzione di attività e produzione. E’ azzurro circa la metà del pesce pescato nell’Alto 
Adriatico, per una produzione totale di 25.756 tonnellate, con un ricavo di 57 milioni di euro. In evidenza, 
opposta, il fatturato dei mercati ittici di Venezia (54 milioni di euro, -5%) e Chioggia (46,4 milioni di euro, 

http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Aprile+2010/684.htm
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+2%). I dati sono a cura dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di Veneto 
Agricoltura, con sede a Chioggia (VE). (Fonte: va) 
 

Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013 
 

(In collaborazione con la Direzione regionale Piani Programmi Settore primario, Autorità di Gestione del PSR) 
 
 
 

 
 
Tutela del territorio: ecco le misure del bando 
Migliorare lo spazio rurale significa non solo applicare tecniche eco-compatibili, ma anche investire nella 
conservazione del territorio, nel preservare gli habitat naturali e nel tutelare il paesaggio, conciliando tutto 
questo con la competitività delle aziende agricole. Per questo nel nuovo bando generale del PSR Veneto, i 
cui termini sono attualmente aperti, hanno uno spazio rilevante tutte quelle misure volte a combattere, 
attraverso premi ed incentivi, il declino del territorio. Tra le Misure previste in questa direzione dal bando ci 
sono i pagamenti agro-ambientali per la tutela degli habitat seminaturali e della biodiversità (Misura 214/D, 4 
milioni e 300 mila euro la cifra stanziata). L’obbiettivo è sostenere gli interventi di valorizzazione delle aree 
umide e dei prati allagati a tutela della fauna e della flora selvatica e di conservazione delle specie vegetali 
utili al nutrimento e alla riproduzione delle specie di fauna selvatica. Sempre tra i pagamenti agro-ambientali, 
si segnala la sottomisura dedicata ai corridoi ecologici e alle fasce tampone (Misura 214/A). L’azione, che 
conta sul supporto di 13 milioni e 200 mila euro di fondi, consiste in interventi per la cura e il miglioramento 
delle fasce tampone, di siepi e di boschetti già esistenti in ambito aziendale. Lo scopo è il miglioramento del 
grado di biodiversità del territorio rurale, la riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e il miglioramento 
della capacità di fissazione della CO2 atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo. Ammontano invece 
a 2 milioni e 200 mila euro gli aiuti per gli investimenti non produttivi (Misura 216) per la creazione di 
ambienti idonei per la fauna selvatica. Si tratta di azioni per la creazione di strutture per l’osservazione della 
fauna, per la realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica e per la realizzazione di 
zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide. Di 
investimenti non produttivi si parla anche per l’impianto di nuove fasce tampone, siepi e boschetti. Tra le 
misure previste dal nuovo bando, infine, c’è anche l’incentivazione di sistemi silvoarabili, per mitigare le 
conseguenze determinate dall’agricoltura intensiva. L’azione consiste nel primo impianto di sistemi 
agroforestali su terreni agricoli e conta su 600 mila euro di importo a bando. 
 
Nuovo Prezzario 
È stato aggiornato il prezzario per gli interventi agro-forestali nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013. Il prezzario contiene i riferimenti economici per la realizzazione di beni materiali e opere, come 
impianti arborei, interventi selvicolturali e infrastrutturali, componenti edili non a misura. Il documento va 
utilizzato per l’elaborazione delle domande per la partecipazione ai bandi attualmente aperti. 
L’aggiornamento del prezzario riguarda alcune parziali rettifiche a voci di spesa relative all’imboschimento e 
l’inserimento di ulteriori tipologie di lavori forestali (trasformazione boschiva, taglio a raso, prevenzione 
incendi), di interventi per il miglioramento paesaggistico-ambientale e per la fruizione turistico-ricreativa 
delle aree boscate. Il nuovo prezzario è consultabile nello spazio web dedicato al PSR del Veneto all’indirizzo: 
www.regione.veneto.it  (sezione: Agricoltura e Foreste – Sviluppo Rurale). 
 
“Diari della Terra” arriva a Portogruaro 
Il concorso fotografico per la promozione dello sviluppo rurale attraversa il Veneto Orientale. “Diari della 
Terra”, infatti, si sposta da Motta di Livenza (chiusura, 9 maggio), per arrivare a Portogruaro, dove rimarrà 
dal 22 maggio al 9 giugno. L’evento sarà realizzato in collaborazione con il VEGAL, il Gruppo di azione locale 
Venezia Orientale. Suggestivo lo scenario dell’esposizione, che per l’occasione si sdoppierà: le opere, 
suddivise in due gruppi, saranno infatti ospitate dalla Galleria comunale “Ai Molini” e dai Vivai “Bejaflor”. 

http://www.regione.veneto.it/channels
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Questi gli orari per visitare le opere: la Galleria “Ai Molini” rimarrà aperta dal martedì alla domenica dalle 
15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì; il giovedì e la domenica apertura al mattino dalle 10.00 alle 12.00). La 
visita alle opere esposte ai Vivai “Bejaflor” sarà invece possibile dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 19.00. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni: www.diaridellaterra.it  
 
Turismo rurale: finanziamenti nell’Alta Marca 
Sostenere la promozione del territorio, incentivando le fattorie polifunzionali e la ricettività agrituristica. Così 
il GAL dell’Alta Marca Trevigiana intende valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici. Per farlo ha aperto due 
bandi di finanziamento nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR del Veneto, per un importo complessivo di 900 
mila euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 24 maggio 2010. Un terzo bando, 
infine, mira alla tutela del patrimonio rurale attraverso la realizzazione di studi e censimenti. Per 
informazioni: http://www.galaltamarca.it/ 
 
Ammodernamento e agriturismi: i bandi del GAL Patavino  
Il Gal Patavino punta sulla competitività del settore agricolo e sull’ospitalità agrituristica. Sono infatti questi i 
settori finanziati dai bandi attualmente aperti nell’ambito dell’Asse 4 - Leader del PSR Veneto. Il primo dei 
due bandi è dedicato all’ammodernamento delle imprese agricole (importo a bando: 668 mila euro); il 
secondo riguarda lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica (importo: 880 mila euro). Le domande vanno 
presentate ad AVEPA entro il 30 giugno 2010. Per informazioni: www.galpatavino.it 
 
GAL Delta Po: al via i primi bandi  
Il GAL Delta Po ha dato avvio ai primi tre bandi di finanziamento del Programma di Sviluppo Locale (PSL), 
nell’ambito dell’Asse Leader del PSR del Veneto, programmazione 2007-2013, pubblicati sul Bollettino della 
Regione Veneto n 34 del 23/04/2010. La scadenza della presentazione delle domande è il 21 giugno 2010. I 
bandi del GAL riguardano la “Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali” (Misura 311 Azione 1), lo 
“Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” (Misura 311, Azione 2) e la “Formazione e informazione per gli operatori 
economici delle aree rurali” (Misura 331, Azione 1). Complessivamente sono stati messi a bando 
1.710.000,00 euro di contributo, che attiveranno nel territorio dei 33 Comuni del GAL Delta Po investimenti e 
attività per circa 3.500.000,00 euro. 
 
APPUNTAMENTI 
 
Frutta nelle scuole: nuovi eventi organizzati dal Ministero  
Nell’ambito del Programma comunitario "Frutta nelle scuole", promosso dal Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome, il Ministero della Salute e il 
Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, progettato per indurre i ragazzi a consumare più 
frutta e verdura e a incentivare abitudini alimentari più sane, verranno organizzate giornate a tema con 
attività pratiche e dimostrative. In alcuni istituti si svolgeranno eventi di animazione teatrale incentrati sul 
percorso del cibo dal campo alla tavola, per valorizzare la matrice culturale che caratterizza l’agricoltura. 
Sarà inoltre allestito il “Tavolo della merenda” per la degustazione di frutta e verdura fresca e di stagione. Gli 
incontri nel nord-est si terranno il 3 maggio a Conselve (Pd), il 4 maggio a Udine e il 21 maggio a Trento. 
 
GAL Delta PO: incontri pubblici di presentazione dei bandi  
In occasione dell’apertura dei primi bandi (si veda articolo pag….), il GAL Polesine Delta Po ha programmato 
alcuni incontri, rivolti a tutti gli enti, istituzioni, operatori ed alla popolazione in genere, per illustrare il 
contenuto, le modalità di accesso, i requisiti richiesti, le modalità di erogazione del contributo e più in 
generale sulle altre azioni del PSL. Gli incontri si terranno: - martedì 4 maggio alle ore 17.45 ad Adria, presso 
l’Ostello Amolara; - mercoledì 5 maggio alle ore 21.00 a Ficarolo, presso Villa Schiatti-Giglioli, in via Giglioli. 
Agli appuntamenti parteciperà, anche Avepa struttura periferica di Rovigo, a cui andranno presentate le 
domande di contributo dopo la pubblicazione dei bandi. 
 
PSR Misura 124 
Si terranno a Veneto Agricoltura il 5 e il 19 maggio 2010 due incontri dedicati alla presentazione della Misura 
124 del PSR e del bando 2010. Si ricorda che la Misura 124 La Misura 124 intende promuovere la 
cooperazione tra produttori primari, l’industria di trasformazione e il mondo della ricerca per la realizzazione 
di progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, 

http://www.diaridellaterra.it/news.htm
http://www.galaltamarca.it/
http://www.galpatavino.it/
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agroalimentare e forestale in grado di favorire la competitività delle imprese e di fronteggiare anche le 
problematiche conseguenti ai cambiamenti climatici in atto, di sviluppare la produzione di energie rinnovabili 
e il loro utilizzo, di migliorare la gestione delle risorse idriche, di favorire la protezione della biodiversità. Per 
maggiori informazioni contattare la Redazione. 
 
I sindaci europei rafforzano il loro impegno a favore dell'ambiente 
Le città europee dimostrano ancora una volta di essere all’avanguardia della sostenibilità ambientale e di 
poter guidare la lotta ai cambiamenti climatici. La migliore dimostrazione di questo impegno si avrà il 
prossimo 4 maggio quando l’emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles ospiterà l’esercito dei sindaci più 
virtuosi d’Europa. I primi cittadini “più verdi” si riuniranno, infatti, per la seconda edizione della cerimonia del 
Patto dei Sindaci. Come ormai da tradizione, l’iniziativa vedrà la partecipazione delle autorità locali, in 
rappresentanza di oltre 140 milioni di cittadini, riunite per condividere le migliori pratiche e le soluzioni più 
efficaci ai problemi in materia di tutela ambientale. L’Italia, Paese che ha aderito all’iniziativa sin dalla sua 
nascita, sarà rappresentata da ben 450 sindaci provenienti da tutto il territorio nazionale. Un risultato 
formidabile, visto che il Paese si posiziona secondo per numero di comuni dopo la Spagna e saldamente in 
vantaggio rispetto agli altri Stati dell’UE. Sottoscrivendo il Patto, i primi cittadini si impegnano a superare gli 
obiettivi dell’azione per il clima in termini di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso una produzione e un 
utilizzo dell’energia più sostenibili e più efficienti. Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/sindaci_europei_ambiente_it.htm  
 
Agricoltura Sinergica 
L’associazione Natura e Salute in collaborazione con la “Libera Scuola di Agricoltura Sinergica e Emilia 
Hazelip” organizza un Laboratorio teorico/pratico con allestimento di un orto sinergico dal 5 al 9 maggio 
presso l’Azienda Agricola a coltivazione biologica “Collina degli Aromi” a Villa di Villa (Comune di Mel, 
Belluno). Per informazioni e prenotazioni: alba92004@libero.it  348 7902912  e 0423 759357. 
 
Biogas a Verona 
Si terrà a Verona venerdì 7 maggio, alle ore 9.30 il convegno promosso da L’Informatore Agrario “BIOGAS, 
gli strumenti per decidere se l’investimento conviene” in cui verranno presentati anche i primi risultati del 
progetto Probitec, sviluppato dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Milano che ha individuato le biomasse più interessanti per la produzione di 
biogas. Appuntamento presso la sala Palestrina del Centro Congressi Europa, Palaexpo. 
 
Festa dell’Unione Europea 
In occasione della Festa dell’Unione Europea, Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto 
Agricoltura, incontra, il 7 maggio, gli studenti e gli insegnanti del Liceo linguistico Maria Assunta di 
Castelfranco Veneto (TV). I ragazzi saranno coinvolti nelle diverse attività di animazione (viaggio virtuale 
nell’UE - gioco di ruolo sulle Istituzioni comunitarie; “Europa go” - domande/risposte multimediali sull’UE, 
ecc.) per far conoscere di più l’Unione Europea e creare uno spazio di confronto e dialogo tra i giovani. 
L’evento rappresenta la conclusione di un ciclo di incontri che Europe Direct Veneto, d’intesa con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, ha tenuto in numerose scuole medie e superiori nell’anno scolastico 2009/2010. Oltre 
3.000 gli studenti incontrati. 
 
Porte aperte alle Istituzioni europee 
La "Giornata porte aperte" delle Istituzioni europee avrà luogo quest’anno a Bruxelles l’8 maggio, alla vigilia 
della Festa dell’Europa che ricorre ogni anno per commemorare l’anniversario della dichiarazione di Robert 
Schuman del 1950. Il programma della "Giornata porte aperte" prevede visite guidate alle sedi delle 
Istituzioni, stand informativi, dibattiti, ecc. Maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=866&lang=it   
 
Settimana europea delle PMI 2010 
Si terranno dal 25 maggio al 1 giugno, una serie di eventi in diversi Paesi (i 27 Paesi dell’UE, Albania, 
Croazia, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia, Serbia e Turchia), per 
valorizzare le PMI e far conoscere agli imprenditori i programmi di sostegno europei e nazionali. Inoltre, la 
Commissione europea ha inserito il corso di europrogettazione, organizzato dalla Camera di Commercio 
Belgo-italiana, all’interno della “Settimana europea delle PMI”, poiché promuove la diffusione delle 

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/ambiente/sindaci_europei_ambiente_it.htm
mailto: alba92004@libero.it
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=866&lang=it
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informazioni e delle opportunità di finanziamento offerte dall’UE. Per informazioni e modalità di 
partecipazione: www.sportelloeuropa; 0032 2 609 00 8; e-mail: lucia@ccitabel.com 
 
Agrospace 
Si terrà a Sperlonga (Latina) il 20 e 21 maggio la quarta edizione del seminario internazionale "Agrospace: 
Controlled Environment Agriculture from Earth to Space and back". L’evento si propone non solo di 
aggiornare sullo stato della ricerca nel settore delle coltivazioni in ambiente protetto (dalle tecnologie di 
produzione in serra ai sistemi biorigenerativi a ciclo chiuso per la produzione di cibo nello spazio), ma anche 
di visualizzare la strada che dai sistemi colturali più avanzati per la produzione di cibo sulla terra porterà alla 
definizione delle caratteristiche che dovranno avere i sistemi di produzione di cibo nello spazio e, viceversa, 
sulle ricadute che le indagini spaziali hanno per lo sviluppo di tecnologie per le coltivazioni protette sul 
pianeta. Agrospace rappresenta anche un’ottima opportunità per gli agricoltori poiché permette loro di 
conoscere i sistemi più innovativi che la scienza elabora per la sostenibilità e la miglior produttività delle 
coltivazioni, per gli imprenditori perché offre loro nuovi campi per investimenti futuri. Per maggiori 
informazioni: www.agrospaceconference.com  
 
PUBBLICAZIONI 
 
Inforegio-Panorama "Valutazione della politica regionale - prospettive e risultati" 
Quali sono i risultati prodotti dalla politica di coesione 2000-2006? Quali i metodi da utilizzare nel valutarli? Il 
nuovo numero della rivista Inforegio-Panorama si occupa proprio di tali questioni e di molte altre. La rivista è 
disponibile on-line sul sito di Inforegio in inglese, francese e tedesco: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_it.htm  
 
Agriregionieuropa e la PAC dopo il 2013 
E’ possibile scaricare le diverse relazioni presentate in occasione della Conferenza “La PAC del futuro”, 
tenutasi nei giorni scorsi ad Ancona e promossa da Agriregionieuropa, Groupe de Brouges, INEA, Politecnico 
delle Marche, Associazione Alessandro Bartola. Le relazioni forniscono un quadro chiaro ed esauriente su un 
argomento – la PAC dopo il 2013 – di grande attualità, che tra l’altro si innesta sul dibattito avviato in questi 
giorni dalla Commissione europea sul web (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate) dov’è possibile 
partecipare al confronto pubblico. Tutte le relazioni si trovano al seguente inditizzo internet: 
 http://www.agriregionieuropa.univpm.it/iniziative.php#34 
 
Primo rapporto ex-post italiano sui Fondi Strutturali 
E’ stato pubblicato il libro di Antonio Sardone “Unione europea. Consistenza Fondi Strutturali. 1957-2013”, 
primo rapporto ex-post su tale tematica pubblicato in Italia e valuta l’efficienza e l’efficacia dei principali 
settori che governano i fondi strutturali: lo sviluppo economico, lo sviluppo sostenibile, la pianificazione del 
territorio e l’organizzazione della pubblica amministrazione. I Fondi messi a disposizione dell’Italia negli ultimi 
dieci anni si sono concentrati soprattutto al Sud (240 mld di euro per tutto il territorio nazionale). E’ presente 
anche un catalogo dei 14 Programmi Operativi dell’Obiettivo 1. Il testo va richiesto via web. Per maggiori 
informazioni: www.fondistrutturali.info  
 
Presso la Redazione sono disponibili per la consultazione le seguenti pubblicazioni: 

- Natura 2000 nella regione mediterranea – Commissione europea DG Ambiente 
- Making sustainable consumption and production a reality - Commissione europea DG Ambiente 
- Translation at the European Commission – a history – Ufficio delle pubblicazioni dell’UE 
- Come imparare le lingue – Ufficio delle pubblicazioni dell’UE 
- Il senso delle lingue - Ufficio delle pubblicazioni dell’UE 
- Inforegio Panorama – Evaluating regional policy - Commissione europea – DG Regio 
-  

BANDI, CORSI, CONCORSI E PARTENARIATI 
 
Label Europeo delle lingue - Bando 2010 (scadenza 7 giugno) 
L’Agenzia Nazionale Lifelong Learning del Programma Leonardo da Vinci, in concerto con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche per l’Orientamento e Formazione professionale, ha predisposto 
il bando di selezione per ottenere il riconoscimento del Label Europeo delle lingue rivolto alle esperienze e 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/about/index_it.htm
mailto: lucia@ccitabel.com
http://www.agrospaceconference.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index.htm
http://www.agriregionieuropa.univpm.it/iniziative.php#34
http://www.fondistrutturali.info/
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alle iniziative realizzate nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento linguistico a fini professionali. 
L’Agenzia del Programma Leonardo da Vinci ha sviluppato diverse iniziative finalizzate alla diffusione e alla 
promozione delle opportunità offerte dall’iniziativa comunitaria Label Europeo delle lingue. In particolare, ha 
costituito un Think Thank Language Group con il quale ha elaborato una Mappa concettuale sulle 
Competenze Linguistiche Professionalizzanti, ha prodotto una brochure informativa sulla storia della politica 
linguistica e sulla strategicità della Mappa concettuale ed ha predisposto un cd-rom sui primi dieci anni del 
Label Europeo delle lingue applicato all’ambito della formazione professionale. In questo contesto generale si 
inserisce il nuovo bando di selezione per il Label europeo delle lingue, la cui scadenza è prevista per il 7 
giugno 2010. Per maggiori informazioni: http://www.labeleuropeo.it; label@isfol.it; tel. 06/44590857.  
 
Contributi alle politiche giovanili (scadenza 15 giugno) 
Upi e Ministero della Gioventù, nell’ambito del Programma Azione Province Giovani, hanno pubblicato il 
bando 2010 che si propone di attuare progetti a favore dei giovani in materia di sostenibilità ambientale, 
sicurezza e salute, attraverso uno stanziamento di 2,6 milioni di euro. Il Programma intende favorire e 
valorizzare politiche coordinate a favore dei giovani che coinvolgano vari livelli istituzionali, l’associazionismo 
giovanile e tutti coloro che si occupano di giovani. Possono presentare domanda le Province e Unioni 
Regionali, in partenariato (minimo 3, massimo 5 partner) con enti pubblici o privati che operano nell’ambito 
delle politiche giovanili. Le proposte si possono presentare fino al 15 giugno 2010. Per maggiori informazioni: 
http://www.azioneprovincegiovani.it/index.php 
 
Bando per produzione energia da fonti rinnovabili (scadenza 14 agosto) 
Con DGR n 1189 è stato approvato il bando relativo all’Azione 2.1.1 del POR 2007/2013 “Incremento della 
produzione di energia da fonti rinnovabili”. L’importo messo a bando è 6.759.012,20 euro. Scadenza bando: 
14/08/2010. Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito internet regionale alla pagina: 
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/ 
Specificatamente per il bando qui segnalato: 
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/POR+CRO+FESR+2007-2013.htm   
 
Concorso europeo per giovani scienziati 
L’Unione Europea ogni anno, apre il concorso a giovani studenti ricercatori (età compresa tra i 14 e i 21 
anni) degli Stati membri i quali abbiano già vinto una competizione nazionale. Tale evento offre ai 
partecipanti l’opportunità di conoscere altri giovani scienziati e discutere del proprio lavoro con alcuni dei 
migliori ricercatori al mondo. Vi sono numerosi premi sia in denaro (da 7000, 5000, 3500 euro) che in viaggi 
per conoscere più da vicino i centri di ricerca dell’UE. Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm  
 
G.U.U.E. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
 
L94 del 15 aprile 2010 
Regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, che modifica l’allegato II del 
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 
residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti 
 
Regolamento (UE) n. 306/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione di modifiche 
non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Toscano (DOP)] 
 
Regolamento (UE) n. 307/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione delle modifiche 
non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [Monti Iblei (DOP)] 
 
Regolamento (UE) n. 308/2010 della Commissione, del 14 aprile 2010, recante approvazione di modifiche 
non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto di Carpegna (DOP)] 
 
 

http://www.labeleuropeo.it/
mailto: label@isfol.it
http://www.azioneprovincegiovani.it/index.php
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/POR+CRO+FESR+2007-2013.htm
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm
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L96 del 16 aprile 2010 
Rettifica del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro 
comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza 
scientifica relativa alla politica comune della pesca 
 
C 98 del 16 aprile 2010 
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 
800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) 
 
L 97 del 17 aprile 2010 
Decisione della Commissione, del 16 aprile 2010, che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda 
alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità 
del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania  
 
Decisione della Commissione, del 16 aprile 2010, che abroga la decisione 2006/236/CE sulle condizioni 
particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano  
 
Decisione della Commissione, del 16 aprile 2010, relativa a misure d’emergenza che si applicano alle partite 
di prodotti della pesca d’allevamento importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano  
 
L 98 del 20 aprile 2010 
Regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione, del 19 aprile 2010, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Prosciutto di Sauris (IGP)] 
 
Decisione della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare 
l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità 
all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio 
 
Decisione della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa all’adesione della Commissione europea al 
Partenariato mondiale per le bioenergie 
 
L 100 del 22 aprile 2010 
Regolamento (UE) n. 327/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo 
impiego del 3-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori, anatre escluse, e 
agli uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE) 
 
L 101 del 22 aprile 2010 
Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato I (Questioni 
veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica gli allegati I (Questioni 
veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE 
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2010, del 29 gennaio 2010, che modifica l’allegato I (Questioni 
veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE 
 
L 102 del 23 aprile 2010 
Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo 
impiego del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati 
(titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe 
Representative Office) 
 
Regolamento (UE) n. 334/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 
721/2008 per quanto concerne la composizione dell'additivo per mangimi 
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Regolamento (UE) n. 335/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato 
di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali 
 
Decisione della Commissione, del 21 aprile 2010, che autorizza l’immissione sul mercato di purea e 
concentrato dei frutti di Morinda citrifolia quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) 
n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio  
 
Decisione della Commissione, del 22 aprile 2010, relativa alla proposta di decreto ministeriale italiano che 
disciplina l’etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato 
microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari  
 
L 104 del 24 aprile 2010 
Regolamento (UE) n. 348/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all'autorizzazione della L-
isoleucina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie 
 
Regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato 
di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali 
 
Regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, concernente l'autorizzazione del 
chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le 
specie animali 
Direttiva 2010/27/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del 
Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo 
 
Direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del 
Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil 
 
Decisione della Commissione, del 23 aprile 2010, relativa al finanziamento del programma di lavoro 2010 in 
materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere 
degli animali nel quadro del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti 
 
L 106 del 28 aprile 2010 
Regolamento (UE) n. 360/2010 della Commissione, del 27 aprile 2010, recante modifica degli allegati IV e 
VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune 
 
Regolamento (UE) n. 361/2010 della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 
690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella 
Comunità 
 
Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del 
Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220) 
 
Decisione della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione 
della ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il 
periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 
 
Decisione della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la decisione 2009/379/CE recante fissazione 
degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei 
regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009 
 
C 109 del 28 aprile 2010  
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) 
n.800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria 
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APPROFONDIMENTO 
 

Indagine di Eurobarometro 
Biodiversità, questa sconosciuta! 

 
Secondo un sondaggio di Eurobarometro molti europei non comprendono cosa si intenda per biodiversità e 
ritengono di non essere adeguatamente informati in materia. Da qui, la necessità di avviare una campagna 
di sensibilizzazione e di informazione per il pubblico già programmata dalla Commissione europea. 
 
La biodiversità nell’UE è in grave declino, con la scomparsa di specie animali e vegetali, l’impoverimento 
della diversità genetica e danni agli  ecosistemi. I principali problemi da risolvere sono: l’eccessivo 
sfruttamento dei terreni, l’inquinamento, le specie esotiche invasive e, ora, i cambiamenti climatici. 
   
Quasi un decennio fa, l'Unione Europea si è assunta l'impegno di arrestare la perdita di biodiversità in 
Europa entro il 2010. Nonostante in alcune aree siano stati compiuti progressi, la biodiversità sta ancora 
scomparendo a un ritmo senza precedenti. Il 2010 è stato proclamato Anno internazionale della biodiversità 
dalle Nazioni Unite: l'UE e, in particolare la Direzione generale Ambiente della Commissione, colgono 
l'occasione per ribadire la priorità della difesa della diversità, mettendola al primo posto della propria 
agenda, con l'obiettivo di stimolare la consapevolezza e intensificare i dibattiti sull’argomento.  
 
Nuova indagine sulla sensibilizzazione in materia di biodiversità  
La recente indagine di Eurobarometro indica che la maggior parte dei cittadini europei ritiene di non essere 
adeguatamente informata sulla biodiversità. La nuova indagine "Atteggiamento nei confronti della 
biodiversità" indica che solo 38% degli europei conosce il significato di questo termine mentre 28% dichiara 
di aver già sentito questa parola ma di non conoscerne il significato. La maggioranza ritiene che la perdita di 
biodiversità rappresenta un problema grave anche se pensa che non risentirà personalmente di questa 
perdita, e solo 17% dei partecipanti ammette di avvertire già questo problema. Alla domanda su quale siano 
le minacce più serie per la biodiversità, il 27% indica l'inquinamento, mentre il 26% menziona le catastrofi 
provocate dall'uomo. I cittadini spiegano la loro inerzia nei confronti di questo problema col fatto che sono 
poco informati sulle azioni da intraprendere. 
 
La campagna di sensibilizzazione della Commissione  
La campagna svolta nell'UE, che coincide con la decisione dell'ONU di dichiarare il 2010 "Anno della 
biodiversità", mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema mediante un sito web, un video, 
azioni di public relation, manifestazioni di artisti di strada e articoli sulla stampa, ivi compresi i media sociali. 
La campagna mira fondamentalmente ad informare i cittadini sulle vere conseguenze che queste perdite 
avranno sulla loro vita quotidiana, ponendo l'accento sulle iniziative che gli stessi cittadini possono 
intraprendere per impedire tali perdite. Lo slogan della campagna è "We are all in this together" ("Siamo 
tutti coinvolti"). 
 
L'obiettivo principale della campagna è far conoscere il problema/la questione della biodiversità, far 
comprendere ai cittadini le conseguenze potenziali della perdita di biodiversità e informarli che possono agire 
per porre fine a questo degrado. 
 
La campagna è caratterizzata da una dimensione pedagogica che pone in luce i vantaggi della biodiversità, 
insistendo sul concetto di servizi dell'ecosistema e i pericoli legati alla loro eventuale scomparsa. Si intende 
sensibilizzare i cittadini sul ruolo che possono svolgere nel rallentare ed impedire questa perdita. Un tema 
ricorrente della campagna sarà la connettività e l'interdipendenza. 
 
Il Commissario per l'Ambiente, Janez Potočnik, ha dichiarato che “la biodiversità è il motore naturale del 
nostro futuro e dobbiamo imparare ad occuparcene. Speriamo che questa campagna vi contribuisca e 
sensibilizzi l'opinione pubblica circa l'esigenza di avere maggior cura della natura da cui dipendiamo.". 
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