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BRUXELLES INFORMA 
 
Latte 
In arrivo entro fine anno nuove misure legislative per migliorare il funzionamento del comparto 
europeo del latte 
La Commissione europea spera di poter presentare entro la fine del 2010, in seguito al dibattito in seno alle 
Istituzioni comunitarie che culmineranno con il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura di luglio, un pacchetto di 
misure legislative volte al miglioramento del funzionamento del settore del latte e dei prodotti lattiero 
caseari. Al riguardo, Dacian Ciolos, neo Commissario europeo dell’agricoltura, ha reso noto che il pacchetto 
riguarderà: il potere di negoziato dei produttori; la revisione degli strumenti di mercato al fine di renderli più 
efficaci in contesti di crisi; la contrattualizzazione per garantire stabilità sul mercato e una stabilità dei redditi 
dei produttori; un miglioramento della trasparenza della catena alimentare. (Fonte: ue) 
 
Nuovo logo “biologico” europeo 
Pubblicato il regolamento che introduce il nuovo logo UE per i prodotti biologici 
La Commissione europea ha pubblicato il Reg. CE n. 271/2010 (G.U.U.E. serie L n. 84) relativo il nuovo logo 
biologico che diventerà obbligatorio dal 1 luglio 2010, con un periodo di transizione per l’introduzione sul 
mercato di due anni. La sua introduzione serve a segnalare ai consumatori che il prodotto è conforme alle 
norme europee sul biologico e sarà affiancato dal codice dell'organismo certificatore e dall'indicazione del 
luogo di provenienza delle materie prime presenti nel prodotto. Verrà utilizzato nel mercato unico europeo e 
per i prodotti esportati. Sarà possibile affiancarlo ad altri loghi nazionali o particolari. Il logo, ideato da Dušan 
Milenkoviæ, vincitore dell’apposito concorso indetto dall’UE, rappresenta una foglia formata da dodici stelle 
su una bandiera verde denominata “Euro Leaf”. L’adozione del logo mira ad accrescere la fiducia del 
consumatore e a stimolare il settore europeo del biologico. Per maggiori informazioni: 
www.organic-farming.eu (Fonte: ue) 
 
Eurobarometro 
Sorprendentemente l’opinione pubblica europea è favorevole alla PAC 
Secondo un sondaggio condotto a fine 2009 da Eurobarometro, su incarico della Direzione Generale 
Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea, nei 27 Stati membri risulta che i cittadini 
approvano i nuovi obiettivi della Politica Agricola Comune (PAC) e sono favorevoli al mantenimento del 
budget previsto per il settore. Per maggiori informazioni sui risultati del sondaggio: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2765 (Fonte: ue) 
 
Gli obiettivi ambientali della strategia “UE 2020” 
Presentato il programma di lavoro 2010-2012 del nuovo Commissario all’ambiente 
Janez Potoènik, neo Commissario europeo all'Ambiente, ha presentato alla commissione per la Protezione 
dell'ambiente del Parlamento europeo il suo programma di lavoro. Tre le priorità individuate: 1) rafforzare gli 
ecosistemi europei e fermare la perdita di biodiversità; 2) rendere l'UE più efficace dal punto di vista 
dell'utilizzazione delle risorse; 3) garantire l'attuazione effettiva della legislazione europea. Particolare 
attenzione sarà data alla realizzazione di una nuova iniziativa volta a sostenere lo sviluppo e il decollo di 
tecnologie verdi, servizi verdi e modelli industriali verdi. Potoènik punta così a trasformare l'Europa in 
un'economia efficace nell'utilizzazione delle risorse energetiche, alimentari, del legno, del suolo, dell'acqua, 
dei minerali e dei metalli. Per promuovere tutto ciò, il Commissario all’Ambiente lavorerà in stretta 
cooperazione con i  Commissari all'Energia, ai Trasporti, all'Industria, al Commercio, all'Agricoltura e alla 
Ricerca. Nel 2011 si dovrà anche completare la valutazione del 6° Programma d'azione per l'ambiente, in 
vista dell'elaborazione del 7°, mentre nel 2012 l'acqua sarà al centro delle discussioni. Potoènik, infatti, 
intende presentare un piano per la preservazione dell'acqua nell’UE con il quale esaminare l'attuazione della 
legislazione in materia negli Stati membri. Infine, è stata annunciata la revisione dell'elenco delle sostanze 
prioritarie ai sensi della direttiva-quadro sull'acqua, nonché il finanziamento di Natura 2000 e la revisione 
dello strumento LIFE+. (Fonte: ue) 
 
Biodiversità 
La Commissione europea avvia una campagna di sensibilizzazione  
Da una recente indagine di Eurobarometro emerge che la maggior parte dei cittadini europei ritiene di 
non essere adeguatamente informato sulla biodiversità. Solo il 38% degli europei conosce il significato 
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di questo termine mentre il 28% dichiara di aver già sentito questa parola ma di non conoscerne il 
significato. Inoltre, la maggioranza degli intervistati ritiene che la perdita di biodiversità rapprsenti un 
problema grave anche se pensa che non risentirà personalmente di questa perdita, e solo il 17% 
ammette di avvertire già questo problema. Al riguardo, la Commissione europea ha avviato un’attività di 
sensibilizzazione su questo tema, proprio nell’anno internazionale della biodiversità, attraverso una serie 
di strumenti: sito web, video, eventi e media. 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 i cittadini possono intraprendere per impedire queste perdite. Lo slogan della 
campagna è "We are all in this together" ("Siamo tutti coinvolti"). (Fonte: ue) 
 
Quale agricoltura per l'Europa? 
Fino a giugno è possibile partecipare al dibattito sul futuro della PAC  
Si è aperto in questi giorni il dibattito pubblico sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC) nell'Unione 
Europea. Fino alla fine di giugno, tutti i cittadini europei potranno collegarsi alla pagina web 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate  e rispondere ad una serie di domande, esprimendo così la 
propria opinione sul futuro della PAC. Le domande sono le seguenti: Perché una politica agricola comune 
europea?; Quali sono gli obiettivi che la società assegna all'agricoltura in tutta la sua diversità?; Perché 
riformare la PAC e in che modo renderla rispondente alle aspettative della società?; Quali sono gli strumenti 
per la PAC di domani? Al termine del dibattito pubblico (fine giugno) un organismo indipendente redigerà 
una sintesi dei contributi pervenuti e nel mese di luglio la Commissione europea organizzerà una conferenza 
per illustrare i risultati della consultazione. La Commissione auspica che emergeranno idee importanti per 
elaborare la Comunicazione sulla PAC dopo il 2013 che sarà presentata alla fine del 2010. Il dibattito in corso 
riguarda dunque gli obiettivi futuri della PAC nell’ambito della strategia Europa 2020, mentre la discussione 
sui mezzi per raggiungerli avverrà in un secondo tempo. (Fonte: ue) 
 
Le città finaliste dello European Green Capital Award 
Sono sei le città finaliste dell’European Green Capital Award 2012-2013, la competizione che 
ogni anno premia le città che più favoriscono uno sviluppo urbano sostenibile 
A contendersi il titolo per il 2012 sono due città spagnole, Barcellona e Vitoria Gasteiz, Mälmoe (Norvegia), 
Nantes (Francia), Norimberga (Germania), e Reykjavík (Islanda, candidata per entrare nell’UE). Un gruppo di 
esperti sta ora esaminando le candidate, in relazione a determinati criteri ambientali quali: il contributo 
locale alla lotta contro i cambiamenti climatici, trasporti, aree verdi urbane, uso sostenibile dei terreni, natura 
e biodiversità, qualità dell’aria, inquinamento acustico, produzione e gestione dei rifiuti, consumo d’acqua, 
trattamento delle acque  reflue e gestione delle politiche ambientali. Per partecipare, le varie città hanno 
dovuto presentare una copiosa documentazione sul loro status attuale, i risultati raggiunti e i piani per il 
futuro in materia di sostenibilità. Il panel di esperti trasmetterà le sue valutazioni ad una giuria che deciderà 
la città vincitrice. La cerimonia finale di proclamazione si svolgerà a Stoccolma, attuale capitale verde 
europea, alla fine di ottobre. Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm (Fonte Ue) 
 
NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO 
 
Allevamenti zootecnici “miniere” di biogas 
L'European biomass association di Bruxelles stima che potenzialmente le deiezioni animali dei 
bovini e dei suini allevati in Italia potrebbero produrre circa 4.500 GWh di energia 
Gli ultimi dati forniti da Aebiom, la prestigiosa associazione con sede a Bruxelles che si pone l’obiettivo di 
promuovere il settore del biogas a livello europeo, parlano chiaro: il potenziale di energia dell’allevamento 
italiano è ai primi posti nell’Europa a 27. Dalle deiezioni di bovini e suini allevati in Italia si potrebbero infatti 
ricavare potenzialmente 0,40 Mtep di energia, vale a dire oltre 4.500 GWh. Questo dato colloca l’Italia al 
sesto posto in Europa dopo Francia (1,16 Mtep), Germania (0,88 Mtep), Regno Unito (0,58 Mtep), Spagna 
(0,54 Mtep) e Polonia (0,44 Mtep). Il potenziale italiano nel campo della produzione di biogas da deiezioni 
animali potrebbe così ricoprire il 6% della produzione di energia europea in questo settore entro il 2020. 
Attualmente gli allevamenti nazionali di suini e bovini producono circa 103 milioni di tonnellate di deiezioni, 
una vera e propria miniera di biogas sfruttabile dalle aziende agricole, oltre che per produrre energia a 
scarso impatto ambientale, per integrare il proprio reddito. Utilizzare le deiezioni animali per la produzione di 
energia pulita significa, dunque, abbattere sia i forti costi di smaltimento che il valore di azoto prodotto dalle 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index.htm
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aziende nel rispetto della stringente direttiva nitrati, nonché integrare il reddito aziendale immettendo in rete 
l’energia prodotta. Si tratta di un’importante integrazione del reddito aziendale che può risultare decisiva in 
questo momento difficile del mercato. L’appuntamento per le aziende che vogliono saperne di più sulle 
tecnologie, gli investimenti, i possibili ricavi e la normativa in continua evoluzione, è a Cremona in occasione 
della Fiera internazionale del bovino da latte (28-31 ottobre 2010), dove le aziende più qualificate 
provenienti da tutto il mondo presenteranno centinaia di soluzioni all’avanguardia per le imprese agricole che 
vogliono entrare in questo settore. (Fonte: crf) 
 
Energie alternative 
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”, predisposta 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) 
 
Biocarburanti 
I produttori di biodiesel criticano la metodologia della Commissione europea per calcolare le 
emissioni dei biocarburanti 
L’EBB (Ufficio Europeo del Biodiesel) ha ritenuto che la metodologia e i valori di riferimento per le emissioni 
di CO2 risultanti dal petrolio e biocarburanti, nel quadro dei lavori sulle modalità di applicazione delle 
direttive sulle energie alternative e la qualità dei combustibili, sia pericolosa per gli obiettivi climatici dell’UE. 
Secondo l’EBB, infatti, tale metodologia non considera l’aumento probabile fino a livelli record, in futuro, 
delle emissioni risultanti dai combustibili convenzionali e non. L’EBB raccomanda pertanto una metodologia 
per i combustibili fossili basata sugli stessi criteri applicati per i biocarburanti. (Fonte: ue) 
 
Frutta e verdura 
COPA- COCEGA chiedono misure urgenti per il ritiro di frutta e legumi prima dell’estate 
Il COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'UE) e la COCEGA (Confederazione generale 
delle cooperative agricole dell'UE) invitano la Commissione europea 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 di Pekka Pesonen (Segretario generale COCEGA) è di aumentare dal 5% al 10% il volume massimo 
di ritiro della produzione dal mercato per sedici frutti 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, il valore della produzione di frutta nell'Unione Europea è diminuito del 12,7% nel 2009 
(si ricorda che il reddito degli agricoltori è diminuito del 12%). (Fonte: ue) 
 
Sfruttamento delle riserve ittiche 
Uno studio evidenzia che le sovvenzioni 2000-2006 ai pescatori europei hanno contribuito allo 
sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche 
Una ricerca condotta dall'ONG Pew Environment Group e Poseidon (società di consulenza britannica) in dieci 
Stati dell'UE sulle risorse finanziarie versate a titolo dello SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della 
Pesca) tra il 2000 ed il 2006 evidenzia che gli aiuti erogati ai pescatori europei hanno contribuito, in parte, 
allo sfruttamento eccessivo delle riserve di pesce. L’analisi condotta ha riguardato il 93% dei 4,9 miliardi di 
euro versati (di cui 46% alla Spagna, 11% all'Italia e 9% alla Francia). Solamente il 17% dei fondi ha 
effettivamente permesso una reale riduzione delle capacità (premi alla rottamazione e aiuti per la 
sospensione temporanea), mentre il 29% (costruzione e ammodernamento delle navi) ha di fatto contribuito 
all’aumento delle capacità di pesca. I Paesi in cui l’impatto è stato maggiormente negativo sono stati 
Spagna, Germania, Francia e Portogallo. I finanziamenti hanno contribuito per lo più a modernizzare e 
costruire navi di grandi dimensioni, mentre ha ridotto le più piccole imbarcazioni artigianali. La relazione 
asserisce che le capacità di pesca sono state ridotte del 3% e il tonnellaggio del 7% nel periodo considerato, 
mentre il miglioramento tecnologico consente ogni anno un aumento del 2-3% in potenza. La Commissione 
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sostiene che “lo studio non prova nulla di nuovo e che lo SFOP è il vecchio sistema di aiuti alla pesca, oggi 
sostituito dal Fondo europeo per la pesca (2007-2013) che non prevede alcun aiuto per la costruzione di 
nuove navi. L’Istituzione europea ammette però che il problema della capacità della flotta peschereccia 
rappresenta uno degli argomenti della riforma della Politica Comune della Pesca (PCP). (Fonte: ue) 
 
Genomica delle piante 
Una ricerca finanziata dall’UE sottolinea che è possibile aiutare le colture a difendersi dagli 
agenti patogeni in maniera più sostenibile 
Una ricerca finanziata nell’ambito del 6° Programma Quadro, supportata dalla Rete ERA-NET (European 
Research Area Network) e dedicata alla genomica delle piante, ha scoperto, grazie ai ricercatori del 
Sainsbury Institute (Regno Unito), un modo per aiutare le piante a difendersi dalle malattie. Le malattie delle 
colture causano immense perdite di raccolti e, secondo i ricercatori, è necessario trovare metodi più 
sostenibili all’impiego dei pesticidi agrochimici in grado di rinforzare il sistema immunitario delle piante 
stesse. La resistenza del sistema immunitario delle piante a determinati agenti patogeni varia a seconda 
delle specie. 
La sperimentazione 
Il gruppo britannico, insieme ad un team internazionale, ha individuato un particolare recettore immunitario, 
il PRR (Pattern recognition receptor) capace di identificare le molecole per tenere in vita un agente 
patogeno. Poiché tali molecole sono presenti in molti microbi, ne deriva che la pianta può probabilmente 
difendersi da un’ampia varietà di microbi. Il problema sta nel fatto che nelle piante sono stati rilevati pochi 
PRR. La sperimentazione è avvenuta trasferendo in due piante - Nicotiana benthamiana e Solanum 
lycopersicum (pomodoro) - un PRR tipico della Brassica. In seguito si è testata la resistenza delle piante con 
molti tipi di agenti patogeni. 
I risultati 
I risultati hanno confermato un notevole accrescimento della resistenza di queste piante. La resistenza è 
dovuta proprio al fatto che appartiene ad un’altra famiglia di piante, a cui l’agente patogeno non si è potuto 
ancora adattare, per cui oggi si possono trasferire PRR tra le varie specie vegetali e aumentarne quindi le 
difese immunitarie. Questa ricerca è un ulteriore progresso tra le priorità poste nell’Agenda della ricerca 
europea: la sicurezza alimentare e la produzione di cibo sufficiente ad alimentare la crescente popolazione 
mondiale. (Fonte: ue) 
 
Scoperta una mutazione che aumenta la produzione di pomodori 
Un team di scienziati scopre una mutazione che può rendere i pomodori più gustosi e 
aumentare il raccolto del 60% 
La ricerca, in parte finanziata dall’UE attraverso il progetto dell’EU-SOL appartenente all’area tematica 
“Qualità e sicurezza alimentare” del 6° Programma Quadro con 18,7 milioni di euro, potrebbe rappresentare 
un elemento importantissimo nel settore dell’agricoltura. Lo scopo della ricerca era lo studio del fenomeno 
dell’eterosi, ossia: la prole di individui geneticamente diversi tende ad essere superiore rispetto alla prole di 
individui geneticamente simili. Al momento non si conosce ancora bene il motivo di questa superiorità. La 
teoria sull’eterosi sostenuta da questa ricerca, ipotizza che il maggior vigore deriva da un singolo gene 
(effetto di “superdominanza”). I ricercatori hanno esaminato 5.000 piante mutanti, ognuna delle quali 
presentava una diversa mutazione inerente ad aspetti differenti della crescita del pomodoro. Queste piante 
sono state incrociate con la loro controparte sana ed è stato individuato un ibrido ad alto rendimento. Si è 
così pervenuti alla scoperta che l’ibrido possedeva una copia sana e una mutata del gene denominato Single 
Flower Truss (SFT), responsabile della produzione dell’ormone floride. Quest’ultimo stimola nelle piante la 
fioritura. L’ibrido prodotto aveva una sola copia funzionante del gene in questione che faceva in modo che la 
pianta producesse più fiori in un tempo più breve. Inoltre, l’effetto del gene si riscontrava anche in altre 
varietà di pomodori coltivate in ambienti differenti. Gli scienziati hanno appurato che per massimizzare la 
produttività non vi devono essere né quantità eccessive né scarse di floride, ma una mutazione in una copia 
del gene produce una dose esatta di floride necessaria a far nascere l’eterosi. I pomodori nati sono inoltre 
più dolci e gustosi rispetto a quelli delle piante d’origine. Prossimamente gli studiosi intendono studiare se la 
floride può avere effetti simili anche in altre colture. Per info: http://www.eu-sol.net/ 
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Ambiente e cambiamenti climatici 
Dopo Copenaghen la delusione si ripete a Bonn 
La ripresa dei negoziati di Bonn, che ha visto la partecipazione di 175 delegati della Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sul Clima (UNCCC), si è rivelata particolarmente infruttuosa. L’incontro aveva lo scopo di 
integrare gli elementi dell’Accordo di Copenaghen (dicembre 2009) nel processo di negoziato dell’ONU, e 
stabilire uno scadenziario per ottenere progressi concreti a Cancún (dicembre 2010). Secondo Yvo de Boer 
(principale negoziatore ONU) era prevedibile che a Bonn non venisse trovato un accordo su tutti i problemi 
sospesi. de Boer ha quindi suggerito un approccio più pragmatico che punti ad attivare misure concrete per 
aiutare i Paesi più poveri ad adattarsi ai cambiamenti climatici e ad agire per contrastarli. In realtà, però, i 
partecipanti si sono concentrati sulle loro trattative personali, trascurando i temi principali di Copenaghen, 
quali l’adattamento, l’aiuto finanziario dei Paesi più arretrati, la lotta al disboscamento e il trasferimento di 
tecnologie poco inquinanti. Sono previste ora altre due riunioni preliminari, oltre a quella ministeriale di Bonn 
di giugno. La presidente del principale gruppo di lavoro, Margaret Mukahanana-Sangarwe (Zimbabwe), ha 
avuto il mandato di presentare, entro il 17 maggio prossimo, un progetto di testo per facilitare il 
proseguimento dei negoziati. (Fonte ue) 
 
Vino 
Il CEEV sostiene che il comparto vitivinicolo necessita di una maggiore competitività 
Il CEEV (Comitato Europeo delle Imprese dei Vini) in occasione dell’assemblea generale tenutasi nei giorni 
scorsi ha espresso il suo sostegno alla riforma del settore del vino, esortando però a delle modifiche volte ad 
una maggiore competitività e promozione per i vini europei. Il Presidente del CEEV, Lamberto Vallarino 
Gancia, ha sottolineato che per giungere alla predominanza del vino europeo su tutti i mercati, a fronte 
dell’aumentata concorrenza a livello internazionale, è necessario utilizzare al meglio le misure di sostegno e 
le regolamentazioni sulle pratiche enologiche e le etichettature. Il CEEV sostiene che le misure attuate nel 
primo anno della riforma siano state insufficienti. Per quel che concerne le politiche di qualità del prodotto, il 
Comitato insiste su linee che permettano di conservare la specificità del vino e le indicazioni geografiche. Le 
tematiche di discussione previste per il futuro saranno: l'informazione del consumatore, le tasse, il 
miglioramento delle condizioni d'accesso al mercato per i vini europei nei paesi terzi. (Fonte Ue) 
 
EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
Il biologico made in Italy  
Il Ministero dello Sviluppo economico, l'Ice e Federbio firmano un'intesa a sostegno del settore 
Realizzare iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione del comparto delle produzioni biologiche per 
consolidare le attività già intraprese nel 2009 rivolte a USA e Brasile e per trovare nuove opportunità in aree 
quali Egitto, Medio Oriente, Giappone e Russia. Questo l’obiettivo dell’intesa operativa sottoscritta dal 
Ministero dello Sviluppo economico, dall'Ice-Istituto nazionale per il commercio estero e da FederBio-
(Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica). La collaborazione prevede la realizzazione di una 
serie di attività quali: un'azione trasversale di promozione e di scouting per allargare la partecipazione dei 
progetti ad altre realtà e aree interessanti; l’organizzazione dei due desk officer a New York e San Paolo; 
avvio di eventi, corsi di in-formazione, networking event tra aziende italiane e operatori esteri; supporto 
all’organizzazione delle attività di promozione nei punti vendita in USA e in Brasile; organizzazione di 
iniziative a sostegno dell’interscambio tra produttori e acquirenti attraverso seminari tematici; studi sulle 
tendenze alimentari e seminari sulla promozione dei cibi con particolari focus sulle tecniche di distribuzione e 
commercializzazione dei prodotti biologici nelle manifestazioni dedicate al settore. Inoltre, è prevista la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilievo nei Paesi ritenuti importanti quali, in particolare, il 
BioBrazil (San Paolo, 20-23 maggio 2010), il Summer Fancy Food (New York, 27-29 giugno 2010), il World 
Food (Mosca, 14-17 settembre 2010) e Biofach Giappone (Tokyo, 21-23 settembre 2010). (Fonte: federbio) 
 
Vinitaly super 
Record storico di visitatori stranieri alla rassegna che ha visto anche la visita del Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano. Torna la fiducia tra i produttori 
Sono stati 47.000 (+4,4%) gli operatori stranieri presenti alla 44^ edizione di Vinitaly per un totale di 
152.000 presenze. 2.500 giornalisti accreditati provenienti da oltre una cinquantina di Paesi. Un risultato 
importante, frutto di massicce azioni di marketing diretto sui principali mercati internazionali. La visita del 
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Presidente della Repubblica ha dato al settore la misura dell’attenzione delle Istituzioni e uno sprone a 
guardare avanti (tra l’altro, ha suscitato interesse l’idea condivisa con Napoletano di indire un concorso per 
realizzare la bottiglia celebrativa del 150° dell’Unità d’Italia, da presentare insieme al Vinitaly del prossimo 
anno). Il segnale principale di questo Vinitaly è che i mercati mondiali stanno andando bene. A Verona si 
sono visti infatti operatori concretamente interessati provenienti da tutti i continenti. La crisi, è sembrato di 
capire, c’è ancora, ma il mercato ora si concentra sui marchi che danno garanzie e sicurezza, così si sta 
evidenziando una marcata dicotomia tra cantine che vanno bene e altre che fanno fatica. (Fonte: fvr) 
 
Nuova Giunta della Regione Veneto 
Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha presentato la nuova Giunta regionale del Veneto. Zaia ha 
indicato anche le rispettive competenze, precisando che le deleghe agli assessori verranno specificate nei 
particolari nella prossima seduta dell’esecutivo veneto. Questi i nuovi Assessori con i rispettivi ambiti 
d’azione: Marino Zorzato – Vicepresidente e Assessore alla Cultura, Istruzione, Urbanistica; Luca Coletto – 
Sanità; Marino Finozzi – Turismo; Daniele Stival – Protezione civile, Caccia, Identità veneta; - Massimo 
Giorgetti – Agricoltura; Franco Manzato – Sviluppo economico; Elena Donazzan – Personale, Lavoro, 
Formazione; Isi Coppola – Lavori pubblici, Energia, Patti territoriali; Roberto Ciambetti – Bilancio; Maurizo 
Conte – Ambiente; Remo Sernagiotto – Politiche sociali; Renato Chisso – Infrastrutture, Viabilità, Legge 
speciale per Venezia. (Fonte: rv) 
 

Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013 
 

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

 
 
Sostenibilità e prevenzione dall’inquinamento al centro del nuovo bando 
Forte impulso alle tecniche di coltivazione ecocompatibili nel quarto bando generale del PSR 
veneto. Tra le misure più innovative, quella dedicata all’Agricoltura Blu. Ma sono almeno otto 
gli interventi a favore della conservazione e del miglioramento del suolo e delle risorse idriche 
Dare impulso allo sviluppo rurale migliorando la sostenibilità ambientale dell’agricoltura. È questa una delle 
tematiche portanti del quarto Bando generale del PSR veneto, dedicato al miglioramento dell’ambiente e 
dello spazio rurale. La diffusione di interventi mirati all’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli costituisce infatti 
una delle priorità assolute dell’intero PSR e rappresenta una delle leve fondamentali per il miglioramento 
dell’ambiente rurale.  

Agricoltura blu 
Le misure attivate in questo senso sono molteplici. Una delle più importanti è senz’altro la sottomisura 
dedicata alla gestione agrocompatibile delle superfici agricole (214/i). L’azione attivata punta a sostenere gli 
agricoltori nell’adozione di tecniche di agricoltura conservativa, meglio conosciuta come “Agricoltura Blu”, 
che costituisce anche una delle “Nuove sfide” volute dalla Commissione europea nell’ambito della Health 
Check della PAC. Anche l’impegno finanziario è rilevante: per questo tipo di interventi, l’importo a bando 
ammonta a 10 milioni di euro, sottoforma di premi quinquennali. L’azione promuove tecniche colturali 
innovative, che permettano di ridurre le emissioni di gas serra e, allo stesso tempo, preservino gli stock di 
carbonio del suolo. 

Qualità dei suoli , agricoltura biologica 
Nella stessa direzione vanno anche altre tre sottomisure. La prima è quella sul miglioramento della qualità 
dei suoli (214/b), che mira a rallentare l’impoverimento della fertilità e il degrado dei terreni agricoli, 
impiegando letami e materiali assimilati di origine zootecnica. Per questo tipo di interventi sono previsti 6 
milioni di euro di finanziamenti. Ammontano a 5 milioni di euro invece le risorse stanziate per l’agricoltura 
biologica (214/c): sono previsti infatti 2 milioni e mezzo sia per chi intende intraprendere questa strada 
(azione 1), sia per chi vuole mantenere (azione 2) questo tipo di produzione. La produzione biologica ha una 
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molteplicità di impatti positivi sull’ambiente: dalla tutela della biodiversità, a quella della qualità dell’acqua e 
del suolo, attraverso la riduzione nell’uso di sostanze di sintesi. 

Conservazione dei terreni 
La riduzione dell’impatto e la preservazione dei suoli passa anche attraverso la conservazione dei terreni, 
soprattutto in zone a maggior rischio di degrado ambientale. A questo scopo in particolare sono state 
attivate le sottomisure dedicate alla tutela dei prati e dei pascoli ed alla conversione di seminativi in prato. La 
prima è anche una delle sottomisure più consistenti in termini finanziari di questo bando (sono dedicati 33 
milioni di euro in forma di premi quinquennali). Il mantenimento delle superfici a prato e pascolo riveste 
infatti un ruolo essenziale per salvaguardare e migliorare la qualità delle acque e prevenire fenomeni di 
inquinamento. Stesso scopo ha anche la sottomisura 214/g (3 milioni e 300 mila euro), specificamente 
dedicata alla salvaguardia delle risorse idriche, che promuove la conversione a prato delle superfici 
tradizionalmente dedicate a seminativi. 

Prevenzione dall’inquinamento 
La sostenibilità e la prevenzione dall’inquinamento trovano, inoltre, impulso dalla gestione agrocompatibile 
delle superfici agricole (in particolare attraverso la copertura continuativa del suolo, che dispone di sette 
milioni e 600 mila euro) e dall’adozione di metodi eco-compatibili per la produzione del tabacco (40 milioni di 
euro riservati a questa sottomisura). Azioni specifiche, infine, si trovano anche all’interno delle misure 
dedicate all’imboschimento e al primo imboschimento dei terreni agricoli (impianti ad alta intensità per il 
disinquinamento delle acque e per la ricarica delle falde, azioni 4 e 5) che sfruttano la capacità di 
fitodepurazione delle specie arboree ed arbustive.  
 
Microimprese e agriturismi: in scadenza i bandi del GAL Alto Bellunese 
Scadono il prossimo 19 aprile i bandi aperti dal GAL Alto Bellunese nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Locale. Due in particolare i settori di intervento attivati. Il primo riguarda il sostegno alla creazione e allo 
sviluppo di microimprese (misura 312, azione 2). Questa misura vuole favorire nuove vie di sviluppo alle 
economie locali, stimolando la presenza di nuove realtà imprenditoriali con particolare attenzione per quelle 
di provenienza agricola e forestale. Per questo intervento è stato messo a bando un importo di 500 mila 
euro. Stessa scadenza anche la misura dedicata alla diversificazione in attività non agricole. In questo caso 
l’azione è riservata allo sviluppo dell’ospitalità agrituristica, un settore con grandi potenzialità nel territorio 
dell’alto bellunese, che fa dell’attrattività turistica una delle componenti fondamentali della propria economia. 
In questo caso, l’intervento mira ad incentivare al contempo le attività e i servizi turistici nella aree rurali 
della zona, spingendo la diffusione di un’ospitalità turistica a basso impatto ambientale. Anche in questo caso 
l’importo a bando è di 500 mila euro.  Per informazionei: www.galaltobellunese.com  
 
 
Finanziare il sociale: un incontro promosso da Vegal 
Secondo appuntamento (venerdì 30 aprile) con gli incontri del Vegal, il Gruppo di Azione Locale del Veneto 
Orientale. Tema della serata saranno le possibilità di finanziamento del Programma PROGRESS, che 
interviene nel settore sociale e dell'occupazione. In particolare verranno approfondite tutte quelle azioni che 
consentono di promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, l’identificazione e la diffusione di 
buone prassi e di impostazioni innovative a livello europeo, gli approcci ed esperienze innovative, 
l'apprendimento reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, transnazionale o dell’UE. 
Per informazioni: www.vegal.it  
 
 
Motta di Livenza ospita la Mostra fotografica “I diari della terra” 
Prosegue il circuito itinerante “Diari della Terra”. Dopo le date alpine di Belluno-Feltre ed Asiago, le opere del 
concorso fotografico organizzato dalla Regione Veneto scendono in pianura. Il terzo appuntamento è in 
programma dall’11 aprile al 9 maggio a Motta di Livenza. Si tratta di una delle date più lunghe dell’intero 
circuito ed è realizzata in collaborazione con il GAL Terre di Marca. L’allestimento avverrà presso la sede 
della Fondazione Giacomini in Borgo Girolamo Aleandro 23. Gli orari d’apertura saranno i seguenti: martedì e 
giovedì dalle 16.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso è 
gratuito.  Per informazioni: www.diaridellaterra.it 
 
 
 

http://www.galaltobellunese.com/
http://www.vegal.it/
http://www.diaridellaterra.it/
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APPUNTAMENTI 
 
Iniziativa di Europe Direct Veneto e ARGAV 
Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura, e l’Associazione Giornalisti Agroambientali 
del Veneto e Trentino-Alto Adige (ARGAV) hanno promosso per giovedì 15 aprile alle ore 19,30 presso la 
sede nazionale dei Circoli WigWam di Arzerello di Piove di Sacco-Pd un incontro dedicato all’Unione Europea. 
Interverrà Matteo Fornaia, responsabile dell’Ufficio Stampa della Rappresentanza a Milano della Commissione 
europea. Nell’occasione, verrà illustrato il ruolo dello sportello Europe Direct e discusse alcune tematiche di 
grande attualità quali la PAC dopo il 2013 e il futuro bilancio UE, alcuni aspetti delle politiche ambientali e 
delle energie rinnovabili. L’iniziativa è rivolta ai giornalisti e ai media regionali. 
 
La nuova politica europea per le fonti rinnovabili 
Si terrà a Milano il 19 aprile 2010 presso il Palazzo delle Stelline (Corso Magenta, 59) l’incontro organizzato 
dalla Fondazione Energylab in collaborazione con la Commissione europea Rappresentanza a Milano e il 
Parlamento europeo dal titolo “La nuova politica europea per le fonti rinnovabili”, tema che rappresenta uno 
dei pilastri della politica europea. Parteciperà Stefano Saglia, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo 
economico. Per maggiori informazioni contattare la Redazione.  
 
Iniziativa sul cambiamento climatico 
Nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione sul cambiamento climatico, Europe Direct 
Puglia, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari e l’Ufficio Scolastico 
Regionale – Direzione Generale, organizza l’evento “ I Clima Days”. L’iniziativa consiste in una mostra ed in 
un programma di conferenze incentrate su diversi aspetti inerenti il tema del cambiamento climatico. “I 
Clima Days” si terranno presso il Palazzo Ateneo dell’Università dal 19 al 23. In particolare la mostra sarà 
visitabile su prenotazione dalle ore 10,00 alle ore 19,00 nei giorni 19-20-21-22 e dalle ore 10,00 alle ore 
14,00 il 23 aprile nei corridoi espositivi del Salone degli Affreschi. Sono previste visite guidate con esperti di 
educazione ambientale e del CNR Ibimet di Firenze. Le conferenze affronteranno invece i temi delle energie, 
dell’inquinamento, dell’acqua, dell’alimentazione, dei rifiuti e della mobilità. Per maggiori informazioni: 080 
5402786 – 349 4756412. 
 
Convegno sulle problematiche ambientali a Mestre 
Si terrà venerdì 23 aprile alle ore 9,15 a Mestre presso l’Auditorium Palaplip di Via San Donà 195 il convegno 
“Ambiente, consumi e…il nostro impegno”, promosso da Europe Direct Venezia d’intesa con l’Eurosportello 
del Veneto. La tematica ambientale verrà affrontata da diverse angolature: dalle politiche europee 
sull’ambiente nello scenario internazionale post-Copenaghen, agli impegni presi dai governi e dalle 
amministrazioni pubbliche, dalle politiche produttive al ruolo degli stili di vita delle popolazioni. Verrà 
valorizzato il ruolo del consumo nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso un’offerta produttiva 
ecosostenibile e responsabile e una domanda di mercato attenta e lungimirante nelle scelte. Obiettivo del 
convegno sarà stimolare l’impegno personale alla lotta contro i cambiamenti climatici attraverso stili di vita 
sostenibili: risparmiare energia in un’epoca di crisi delle fonti energetiche e risparmiare denaro in un periodo 
di crisi economica sono due lati compatibili della stessa medaglia. E’ previsto l’intervento di rappresentanti 
delle Istituzioni comunitarie ed esperti. Per informazioni: infoeuropa@comune.venezia.it; 800 496200 
 
Convegno Analisi del suolo 
Il 28 aprile si terrà presso la sede della Regione Emilia Romagna (viale Silvani 6, sala n.5 ex- Consiglio) il 
convegno “Analisi del suolo. Uno strumento sempre più necessario per la conoscenza e la gestione della 
principale risorsa agroalimentare”, promosso da SILPA (Associazione Italiana Laboratori Pubblici Agronomici) 
in occasione del 20 anniversario della sua costituzione (1989-2009). Per partecipare è necessario compilare e 
inviare la richiesta di adesione entro il 20 aprile 2010 all’indirizzo e-mail: imalavolti@arpa.emr.it o via fax al 
n. 0546665937. La domanda di partecipazione è disponibile al seguente indirizzo web: 
http://www.silpalab.it/?p=463  
 
Conferenza delle Regioni per il cambiamento economico 
Si svolgerà a Bruxelles nei giorni 20 e 21 maggio la conferenza “Regioni per il cambiamento economico 2010 
- Favorire la crescita sostenibile" che sarà incentrata su tre temi: a) energia sostenibile; b) soluzioni TIC 
sostenibili; c) rendere più ecologiche le città d'Europa. Nell'ambito della conferenza, un evento politico di alto 

mailto: infoeuropa@comune.venezia.it
mailto: imalavolti@arpa.emr.it
http://www.silpalab.it/?p=463
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profilo vedrà la partecipazione di relatori, politici e professionisti di primo piano per discutere il futuro della 
politica di coesione europea all'interno della nuova strategia UE 2020. Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/programme_en.cfm?nmenu=4  
 
Rigenergia  
Si terrà ad Aosta dal 20 al 30 maggio nell’area dell’autoporto di Pollein la IV^ edizione della Fiera 
internazionale sulle energie rinnovabili, risparmio energetico, efficienza energetica degli edifici e mobilità 
sostenibile. Nel Palaexpo saranno ospitati 150 espositori ed è previsto un “Villaggio scientifico” per la 
presentazione delle maggiori innovazioni e alcune best-practices nel settore delle rinnovabili, un percorso 
didattico- espositivo (CoaLab) e la fattoria delle rinnovabili per i più piccoli, oltre a corsi di formazione e 
seminari per imprese e professionisti, convegni tematici, incontri con buyers esteri e workshop. Per 
informazioni: http://www.rigenergia.it/rg/ 
 
Life+ 
In vista dell’apertura del bando Life+ (5 maggio) la Commissione europea organizza un seminario 
informativo sul programma rivolto prevalentemente a coloro che hanno scarsa conoscenza dello strumento 
finanziario comunitario o che hanno presentato una proposta progettuale che non ha superato la procedura 
di valutazione. Il seminario si terrà a Roma il 7 giugno nella Sala Conferenze dell’ISPRA in via Curtatone n. 
7.” E’ possibile iscriversi entro il 15 maggio 2010 inviando una e-mail a: ideventplanning@gmail.com Per 
maggiori informazioni contattare la Redazione. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
In Europa calano i consumi di frutta e verdura 
 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'Europa a 27, compresi i trend nella produzione, export e import; analisi comparativa dei trend di 
consumo nell'Europa a 27; analisi dei trend di fornitura lorda, produzione, import, export e consumi in ogni 
Stato membro dell'Europa a 27, Norvegia, Svizzera e Stati. Il documento, a pagamento, può essere richiesto 
a: info@freshfel.org; http://www.freshfel.org   
 
Fonti rinnovabili: pubblicato il Rapporto Nomisma-Confagri 
Sono stati presentati i primi risultati del rapporto Nomisma/Confagricoltura "La sfida delle bioenergie - 
tendenze e scenari per le energie rinnovabili in agricoltura". Le potenzialità del settore agricolo, cita 
l’indagine, sono enormi: con il solo ausilio di colture dedicate, scarti colturali e residui zootecnici, sarà 
possibile arrivare a fornire sino al 20% dell’energia rinnovabile richiesta all’Italia dalla Direttiva europea “20-
20-20”. Senza considerare l’apporto aggiuntivo di altre energie rinnovabili, come fotovoltaico ed eolico, che 
potranno essere sviluppate con profitto dagli agricoltori. Tra le criticità riscontrate dallo studio, quelle di 
carattere politico-normativo: l’assenza di una programmazione certa e di lungo periodo per gli incentivi 
(attualmente bloccati da revisioni triennali che rallentano lo sviluppo del settore), la mancata emanazione di 
un decreto legge sugli obblighi italiani a livello regionale, l’assenza di un sistema incentivante per l’energia 
termica da rinnovabili. (Fonte: gov) 
 
Pubblicazioni UE 
Nel corso degli ultimi giorni sono pervenute in Redazione dalle Istituzioni europee le seguenti pubblicazioni 
che possono essere richieste alla Redazione: 

- Notiziario Cordis (bollettino su ricerca e sviluppo) 
- Tutto sugli abbonamenti alla G.U.U.E. 2010 
- Science for Environment Policy – uscita speciale dedicata al rapporto ambiente e salute 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/programme_en.cfm?nmenu=4
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/programme_en.cfm?nmenu=4
mailto: ideventplanning@gmail.com
mailto:info@freshfel.org
http://www.freshfel.org/asp/index.asp
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- Sigma (Eurostat) – Focus sulle statistiche dell’agricoltura e la pesca sostenibili 
- Natura 2000 nella Regione alpina 
- Natura 2000 nella Regione continentale 
- Wildlife Trade Regulations in the European Union 
- Pesca e acquacoltura in Europa (n. 46/2010) 
- Europe’s energy position – Markets and supply 

 
BANDI, CORSI, CONCORSI E PARTENARIATI 
 
GAL Altamarca: al via i bandi per lo sviluppo locale 
All’interno del Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 “Sapori profumi e colori della Marca 
Trevigiana” il GAL dell’Alta Marca Trevigiana ha pubblicato un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto n. 26 del 26 marzo 2010, con cui ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto su 
alcune Azioni/Misure del PSL. Le misure attivate, finanziate con fondi FEARS nell’ambito dell’Asse 4 Leader 
del PSR Veneto 2007-2013, riguardano: “Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali” (Misura 311 
Azione 1), per un importo complessivo di 200.000,00 €; “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” (Misura 311 
Azione 2) con uno stanziamento totale di 700.000,00 €, “Realizzazione di studi e censimenti” (Misura 323/a 
Azione 1) con stanziamento di 30.127,43 €. Per le prime due misure è previsto che i soggetti richiedenti 
siano imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, mentre per la terza i richiedenti devono 
essere Enti Locali, Fondazioni o ONLUS. La domanda di aiuto dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla 
pubblicazione sul BUR della Regione. I bandi sono scaricabili dal sito: www.galaltamarca.it Per ulteriori 
informazioni: GAL dell’Alta Marca Trevigiana, via Roma 4 - Solighetto di Pieve di Soligo - 31053 Pieve di 
Soligo (TV). tel. 0438.82084 Fax 0438.1890241- e-mail: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
 
PAC settore lattiero-caseario  
La Commissione europea ha indetto una gara d'appalto per valutare le misure della Politica Agricola Comune 
(PAC) applicate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. L'obiettivo di questa valutazione è di farsi 
un'idea dell'efficacia e della coerenza delle misure applicate a questo settore dalla riforma della PAC del 
2003. La valutazione riguarderà soprattutto le misure del mercato e gli aiuti diretti accoppiati, come 
modificate dalla riforma del 2003. Il bilancio massimo assegnato a questo progetto di valutazione ammonta 
a 600.000 euro. La presentazione delle offerte si concluderà il 15 giugno 2010.  
 
Programma Leonardo da Vinci 
Invito a presentare proposte — EACEA/08/10 — Nell’ambito del Programma d’istruzione e formazione 
nell’arco della vita — Programma Leonardo da Vinci — Concessione di sovvenzioni per il sostegno a progetti 
d’iniziativa nazionale per la sperimentazione e lo sviluppo del sistema di crediti d’apprendimento 
nell’insegnamento e nella formazione professionale (ECVET) 
 
Invito a presentare proposte — EACEA/09/10 — Nell’ambito del programma d’istruzione e formazione 
nell’arco della vita — Programma Leonardo da Vinci — Concessione di sovvenzioni per il sostegno di progetti 
d’iniziativa nazionale per lo sviluppo di un approccio nazionale al fine di migliorare la garanzia della qualità 
del loro sistema d’istruzione e di formazione professionali, promuovendo e sviluppando l’uso del quadro 
Europeo di Riferimento per la garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione professionali 
 
Ricerca metrologica 
Invito a presentare domande per borse di ricerca nell'ambito del programma di lavoro del programma 
europeo congiunto di ricerca metrologica (EMPR) 
 
Corso promosso dall’Istituto Universitario di Studi Europei 
Sono aperte le iscrizioni al corso organizzato dall’Istituto Universitario di Studi Europei (via Maria Vittoria 26, 
Torino) “Gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dai programmi diretti e dal fondo sociale europeo" 
che si terrà dal 21 al 23 aprile. In ogni giornata sarà dedicata ad una specifica tematica: gestione dei 
progetti internazionali, la normativa comunitaria riguardante la gestione e la rendicontazione dei fondi 
strutturali e la normativa nazionale sulla gestione e rendicontazione dei Fondi Strutturali. Per il programma e 
le iscrizioni consultare il seguente indirizzo: 
http://europrogettazione.iuse.it/gestione_rendicontazione_progetti.php?d=programma 

http://www.galaltamarca.it/
http://europrogettazione.iuse.it/gestione_rendicontazione_progetti.php?d=programma
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Summer School sui cambiamenti climatici 
La Climate KIC (Knowledge and Innovation Community) organizza una Summer School “Climate Change 
Innovation” che si terrà dal 5 al 13 agosto in tre sedi europee: Parigi, Londra e Zurigo. L'obiettivo è di 
sviluppare capacità imprenditoriali e conoscenze scientifiche e tecnologiche sul tema dei cambiamenti 
climatici. Saranno affrontati gli aspetti economici, politici, finanziari legati al mercato dell’innovazione e ai 
cambiamenti climatici. Sono previsti inoltre contatti diretti con organizzazioni leader nel campo. I partecipanti 
potranno produrre nuove idee imprenditoriali. Sono ammessi a partecipare studenti, laureati, dottorati in 
discipline scientifiche, ingegneristiche, sociali ed economiche. Scadenza per la presentazione delle 
candidature: 23 aprile 2010. Per maggiori informazioni: 
http://www.climate-kic-proposal.org/k_education/sumschool2010 
 
IV Corso Europrogettazione  
Dal 24 al 28 maggio si terrà a Bruxelles un corso in europrogettazione, in lingua italiana, organizzato con il 
supporto del Ministero italiano dello Sviluppo economico. Il corso si propone di far conoscere le varie linee di 
finanziamento disponibili a livello europeo, di far acquisire conoscenze in merito alle metodologie e strumenti 
per la stesura di progetti europei vincenti. Si analizzeranno inoltre le opportunità commerciali offerte alle 
Università ed enti di ricerca dell’Unione Europea attraverso appalti comunitari. Per iscriversi, collegarsi alla 
pagina web: www.sportelloeuropa.eu Scadenza: 26 aprile 2010. 
 
G.U.U.E. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
 
L 83 del 30 marzo 2010 
Decisione della Commissione, del 29 marzo 2010, che modifica l’allegato III della decisione 2003/467/CE per 
quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia e del Portogallo sono 
ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2010) 1912] 
 
C 83 del 30 marzo 2010 
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
 
L 84 del 31 marzo 2010 
Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per 
quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea 
 
Regolamento (UE) n. 272/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 972/2006 che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un 
sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine 
 
L 85 del 31 marzo 2010 
Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la 
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda 
la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata 
 
L 86 del 1 aprile 2010 
Regolamento (UE) n. 277/2010 della Commissione, del 31 marzo 2010, relativo all’autorizzazione della 6-
fitasi come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da 
ingrasso, al pollame da produzione di uova e ai suini diversi dalle scrofe (titolare dell’autorizzazione Roal Oy) 
 
Direttiva 2010/26/UE della Commissione, del 31 marzo 2010, che modifica la direttiva 97/68/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti 
dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali 
 
C 87/E del 1 aprile 2010 
Garantire la qualità degli alimenti, compresa l'armonizzazione o il reciproco riconoscimento delle norme 
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 su «Garantire la qualità degli alimenti - 

http://www.climate-kic-proposal.org/k_education/sumschool2010
http://www.sportelloeuropa.eu/
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Armonizzazione o reciproco riconoscimento delle norme» (2008/2220(INI)) – Seduta parlamento europeo di 
fine marzo 2010 
 
Lotta contro il cambiamento climatico - Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla 
strategia UE relativa ad un accordo organico sui cambiamenti climatici a Copenhagen e alla predisposizione 
di un adeguato finanziamento alla politica in materia di cambiamento climatico 
 
Piano europeo di ripresa economica - Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2009 su un piano 
europeo di ripresa economica (2008/2334(INI)) 
 
La sfida del deterioramento dei terreni agricoli nell'Unione europea, in particolare nell'Europa meridionale: la 
risposta attraverso gli strumenti della politica agricola dell'Unione europea Risoluzione del Parlamento 
europeo del 12 marzo 2009 sulla sfida del deterioramento dei terreni agricoli nell'UE, in particolare 
nell'Europa meridionale: la risposta attraverso gli strumenti della politica agricola dell'UE (2008/2219(INI)) 
 
L 88 del 8 aprile 2010 
Decisione della Commissione, del 6 aprile 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni 
provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva FEN 560 [notificata con il numero C(2010) 1974] 
 
C 90A del 8 aprile 2010 
Commissione Europea: Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Terzo complemento 
alla ventottesima edizione integrale 
 
L 89 del 9 aprile 2010 
Decisione della Commissione, del 6 aprile 2010, recante modifica della decisione 2009/296/CE che istituisce 
un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico 
orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2010) 2060] 
 
C 91 del 9 aprile 2010 
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del 
regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca 
 
L 91 del 10 aprile 2010  
Direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010, che modifica, per adeguarle al progresso 
tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/CEE nonché le direttive del 
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o 
forestali (1) 
 
APPROFONDIMENTO 
 

Aumentano le vendite dei vini a denominazione d’origine nei supermercati italiani 
I risultati di una ricerca di IRI Infoscan realizzata per il Vinitaly 

 
Nel 2009 sono tornate a crescere le vendite di vino a denominazione d’origine nei supermercati, dopo la stasi 
del 2008, con una crescita del 3,9% in volume e del 4,9% in valore rispetto all’anno precedente. Lo riferisce 
l’anteprima della ricerca che l’istituto IRI Infoscan ha svolto per conto di Veronafiere e che verrà presentata 
al Vinitaly di Verona (8-12 aprile,www.vinitaly.com). I dati consentono di tracciare un bilancio 
dell’andamento delle vendite di vino nella Grande Distribuzione (GDO) nel corso del 2009, fornendo 
statistiche sulle vendite di vino confezionato, delle bottiglie a denominazione d’origine, del vino da tavola, 
delle “bollicine” e delle mezze bottiglie. A questi si aggiungono le ormai tradizionali classifiche, nazionali e 
regionali, dei vini più venduti nella GDO (si vedano tabelle sotto riportate). 
 
Dalla ricerca emerge che l’italiano medio sceglie sempre più di acquistare tra gli scaffali del supermercato le 
bottiglie di vino a denominazione d’origine (Doc, Docg, Igt) spendendo in media 3 euro a bottiglia: non solo 
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aumentano del 3,9% le vendite delle bottiglie da 0,75 lt. ma cresce la fascia di prezzo da 5 euro in su, 
facendo registrare un aumento dell’8,5% (in volume). Al contrario, le vendite di vino “da tavola” registrano 
una flessione del -2,1%. Bene le “bollicine” con un aumento medio del 3,3% in volume (cala lo champagne 
ed aumenta del 5,3% lo spumante italiano metodo classico). Non sfondano invece le mezze bottiglie, le cui 
vendite nei supermercati scendono del 6% (sempre in volume). 
 
Ma quali sono i vini più venduti nella GDO? La classifica di Iri Infoscan, realizzata incrociando i dati relativi a 
tipologia di vino e territorio per i vini a denominazione d’origine in bottiglia da 0,75 lt (Doc, Docg, Igt) vede 
trionfare ai primi tre posti Lambrusco, Chianti e Montepulciano d’Abruzzo. Tra i vini emergenti, cioè quelli 
con maggior tasso di crescita, troviamo ai primi tre posti il Negroamaro, il Syrah ed il Bianco di Custoza. 
 
La ricerca che annualmente Veronafiere presenta in occasione di Vinitaly si pone l’obiettivo di fornire alle 
aziende e al sistema una lettura utile alla definizione delle strategie commerciali da adottare. In tal senso, 
l’analisi fornita relativa le vendite di vino a denominazione d’origine nel canale della GDO conferma che la 
scelta della qualità si è distinta quale elemento decisivo nelle opzioni di acquisto anche nel 2009, anno 
estremamente difficile per l’economia mondiale ed europea in particolare. 
 
Dalla ricerca emerge un quadro che sembra premiare gli sforzi compiuti dalle catene distributive per 
valorizzare il prodotto e ampliare l’assortimento dei vini a denominazione d’origine, consentendo a tanti 
italiani di conoscere etichette e cantine di qualità provenienti da tutte le regioni del Paese. Con i suoi 
investimenti in questo mercato la GDO si pone dunque come un canale fondamentale per quelle cantine che 
vogliono valicare la distribuzione locale e farsi conoscere presso il grande pubblico, riuscendo in questo 
modo anche a superare le attuali difficoltà dovute alla generale debolezza dei consumi.  
 
La ricerca è stata presentata al Vinitaly 2010. 
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