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RIFORMA DELLA PAC 2014-2020 
 
Raggiunto il definitivo accordo sulla riforma della politica agricola europea 2014-2020 
Al trilogo informale di Vilnius la Presidenza di turno lituana ha finalizzato l’accordo sugli ultimi 
punti rimasti ancora “scoperti” della riforma della PAC 
 “Vorrei ringraziare i miei colleghi Ministri, i rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione per 
il loro impegno e contributo per il raggiungimento di un accordo su un obiettivo comune qual’è la riforma di 
una politica agricola europea sostenibile ed efficace. Il risultato dei negoziati rappresenta un bell’esempio di 
come tutte le Istituzioni europee concordino su questioni importanti per gli agricoltori, che ora dispongono di 
regole chiare e garanzie finanziarie”. E’ con queste parole che il Ministro lituano dell'Agricoltura, Vigilijus 
Jukna, ha annunciato l’accordo politico raggiunto dal Consiglio, Parlamento e Commissione europea (trilogo) 
sugli ultimi punti rimasti in sospeso dopo gli accordi dello scorso 26 giugno. 
  
Le parole chiave dell’accordo finale 
Degressività 
ll Consiglio ha confermato di accettare un tasso di degressività obbligatoria del 5% per gli importi superiori a 
150.000 euro, con un tasso del 5% per la deroga in relazione al pagamento redistributivo. Tutto ciò fermo 
restando che la degressività si applica solo al pagamento di base/pagamento unico per superficie. 
Flessibilità  
Sulla flessibilità tra i pilastri, il Consiglio ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo che conferma le 
stesse disponibilità finanziarie fissate nelle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2013. 
Sviluppo rurale 
Sulla ripartizione del bilancio per lo Sviluppo rurale, il Consiglio ha deciso di includere questa ripartizione in 
un allegato al regolamento, con facoltà per la Commissione di modificarlo mediante atti delegati. 
Tassi di cofinanziamento 
Il Consiglio ha accettato la richiesta del Parlamento di aumentare il tasso di cofinanziamento per le Regioni 
meno sviluppate, le Regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo. 
 
L’accordo punto per punto 
Ricordiamo ai nostri lettori che l’accordo sulla riforma della PAC dello scorso 26 giugno (vedi Veneto 
Agricoltura Europa n. 10/2013) aveva lasciato in sospeso alcune questioni sulle quali, finalmente, il 24 
settembre a Vilnius, il trilogo, costituito dal Consiglio, Parlamento e Commissione, ha fatto la quadra. La 
riforma della Politica Agricola Comune 2014-2020 è dunque cosa fatta. Ministri ed eurodeputati hanno infatti 
trovato un compromesso che porterà ora ad una votazione formale in Parlamento e in Consiglio. I testi 
legislativi e le disposizioni transitorie da adottare formalmente saranno approvati entro la fine dell'anno in 
corso, per poi poter essere applicate dal 1° gennaio 2014. Fatta salva l'approvazione formale da parte di 
entrambe le Istituzioni e l'adozione degli atti giuridici sul bilancio generale dell'UE 2014-2020, l’accordo di 
Vilnius rappresenta la conclusione di un iter che spinge la PAC verso una “nuova” direzione che tiene 
maggiormente conto delle aspettative della società. Vediamo un po’ più in dettaglio i punti dell’accordo 
finale, ricordando ai lettori che ulteriori informazioni e documentazione possono essere richiesti alla 
Redazione (europedirect@venetoagricoltura.org; 049 8293716). 
 
Pagamenti diretti agli agricoltori 
L’accordo è stato raggiunto sulla regressività obbligatoria e volontaria. In pratica, ciò significa che l'importo 
del sostegno (pagamento diretto) che un'azienda agricola riceve (escluso il pagamento relativo al Greening) 
sarà ridotto di almeno il 5% per gli importi superiori a 150.000 euro. I costi salariali possono essere dedotti 
prima che sia effettuato il calcolo. Tale riduzione non riguarda gli Stati Membri che applicano il “pagamento 
redistributivo” in base al quale almeno il 5% della dotazione nazionale è trattenuto per essere ridistribuito sul 
primo ettaro di tutte le aziende agricole. I fondi “recuperati” attraverso questo meccanismo sono trasferiti 
alla dotazione per lo Sviluppo rurale nello Stato Membro/Regione interessata e possono essere utilizzati 
senza obbligo di cofinanziamento. 
 
Convergenza esterna 
Le dotazioni nazionali per i Pagamenti diretti per Stato Membro saranno progressivamente adattate in modo 
che i Paesi in cui il pagamento medio (in euro per ettaro) è attualmente inferiore al 90% della ridistribuzione 
media dell'UE godranno di un graduale aumento della loro dotazione (1/3 della differenza tra il loro tasso 
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corrente e il 90% della media UE). Inoltre, vi è la garanzia che ogni Stato Membro dovrà raggiungere un 
livello minimo entro il 2019. Le dotazioni per gli altri Stati Membri che ricevono importi superiori alla media 
saranno adeguati di conseguenza. 
 
Trasferimento di fondi tra i pilastri 
Gli Stati Membri hanno la possibilità di trasferire fino al 15% del loro massimale nazionale relativo i 
pagamenti diretti (1° pilastro) allo Sviluppo rurale (2° pilastro). Questi importi non richiedono il 
cofinanziamento. Viceversa, gli Stati Membri hanno la possibilità di trasferire fino al 15% della loro dotazione 
nazionale dal 2° al 1° pilastro, percentuale che sale al 25% per gli Stati Membri che ricevono meno del 90% 
della media UE dei Pagamenti diretti. 
 
Sviluppo rurale 
Gli stanziamenti nazionali allo Sviluppo rurale per Stato Membro sono inclusi nel Regolamento di base, ma 
questi importi possono essere adeguati da un atto delegato, ove tecnicamente necessario, o da un atto 
legislativo. 
 
Tasso di cofinanziamento 
Il tasso massimo di cofinanziamento dell’UE per la maggior parte dei pagamenti sarà fino all’85% nelle 
Regioni meno sviluppate, le Regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, del 75% nelle Regioni 
in transizione e del 53% nelle altre Regioni, ma potrà essere più elevato per sostenere le misure a favore del 
trasferimento di conoscenze, la cooperazione, la costituzione di Organizzazioni di produttori e le sovvenzioni 
per l’insediamento dei giovani agricoltori, così come per i progetti LEADER e per la spesa in materia di 
ambiente e cambiamento climatico.  
 
I primi commenti 
Paolo De Castro, centrale il ruolo del Parlamento europeo  
Il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha sottolineato come l'accordo 
rappresenti un successo importante, l'ultima tappa di un negoziato lungo e complesso durante il quale 
l’Emiciclo ha modificato in maniera sostanziale la proposta originaria della Commissione, rendendola a suo 
avviso più vicina alle esigenze degli agricoltori. “Si è trattato di un dossier molto complesso - ha sottolineato 
De Castro - che per la prima volta, relativamente alla politica agricola, ha visto il Parlamento co-decisore, 
contribuendo alla definizione di una riforma più democratica che metterà a disposizione degli agricoltori 
europei regole certe. Lunedì 30 settembre i quattro dossier legislativi (Pagamenti diretti, Organizzazione 
Comune di Mercato, Sviluppo rurale, Finanziamento e gestione della PAC) saranno votati in Commissione 
Agricoltura del Parlamento. Seguirà il voto in Plenaria, molto probabilmente già nel mese di ottobre”. 
 
On. Luis Manuel Capoulas Santos (relatore per lo Sviluppo rurale e i Pagamenti diretti) 
La politica agricola europea è stata riformata per affrontare le sfide del presente e del futuro. Grazie ai poteri 
di co-decisione del Parlamento è stato possibile definire una “buona” riforma al servizio non solo degli 
agricoltori, ma anche dei cittadini e dei contribuenti europei. 
 
Fondi comunitari solo per gli agricoltori attivi 
Per garantire che siano solo gli “agricoltori attivi” a poter contare sul sostegno europeo attraverso i 
Pagamenti diretti della PAC, il trilogo ha condiviso la necessità di redigere una black list comprendente, ad 
esempio, aeroporti e club sportivi, che saranno automaticamente esclusi dal finanziamento PAC, a meno che 
non dimostrino che la pratica agricola contribuisce a una quota sostanziale del loro reddito. “Siamo riusciti - 
ha sottolineato l’europarlamentare - a imporre una lista nera obbligatoria dei beneficiari degli aiuti per 
evitare penalizzazioni verso chi davvero lavora in agricoltura. Solo gli imprenditori che contribuiscono alla 
produzione agricola e producono benefici ambientali potranno ricevere il sostegno”. L’europarlamentare ha 
anche ricordato che questa è la riforma “più verde” oggi possibile, in grado di rispettare le nuove e crescenti 
esigenze ambientali. Basti pensare che, con questo accordo, il 30% dei bilanci degli Stati Membri relativi ai 
Pagamenti diretti può essere speso solo se saranno rispettate le “misure verdi” (Greening). Tuttavia, queste 
saranno attuate gradualmente e legate alle dimensioni dell'azienda. Gli agricoltori che non riescono ad 
applicare le misure ecologiche obbligatorie dovranno affrontare delle sanzioni per evitare di perdere i sussidi 
ecologici. Ricordiamo che le tre misure principali sono la diversificazione delle colture, il mantenimento di 
pascoli permanenti e la creazione di aree ecologicamente mirate. Per dare una spinta in più agli sforzi 
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ecologici, i negoziatori del Parlamento hanno ottenuto di destinare il 30 % del totale della spesa per lo 
Sviluppo rurale alle misure legate all'ambiente. 
 
I giovani e piccoli agricoltori 
Per attirare i giovani verso l'agricoltura, il Parlamento ha insistito per definire un regime obbligatorio 
finalizzato a sostenere gli agricoltori sotto i 41 anni con un ulteriore 25% di aiuto. I piccoli agricoltori 
potrebbero ottenere ulteriori finanziamenti se gli Stati Membri decideranno di istituire per loro un regime 
specifico. “I giovani agricoltori - ha detto al riguardo l’on. Capoulas Santos - potranno inserirsi anche nel 
sostegno obbligatorio previsto dal Pacchetto di misure volte a promuovere l'attività agricola e invertire la 
tendenza all’invecchiamento delle aziende agricole e della popolazione rurale”. 
 
On. Giovanni La Via (relatore per il Finanziamento, Gestione e Monitoraggio della PAC) 
Anche se l’accordo raggiunto non corrisponde in pieno a quanto il Parlamento europeo auspicava, possiamo 
ritenerci comunque soddisfatti del risultato ottenuto poiché siamo riusciti a modificare la proposta iniziale 
della Commissione che era distante dal nostro punto di vista e da quanto serviva agli agricoltori europei. Per 
quanto riguarda la sua relazione, La Via ha ricordato che “il primo obiettivo del nostro lavoro ha riguardato la 
semplificazione amministrativa, a tutti i livelli: dal sistema di sanzioni degli agricoltori all'applicazione 
concreta delle misure ecologiche, il cui impatto sarà ridotto grazie ad una riduzione delle sanzioni previste in 
caso di violazione. Infine, anche il sistema dei Pagamenti diretti sarà più trasparente e semplice, prendendo 
in considerazione solo i veri agricoltori e gli imprenditori”. 
 
On. Michel Dantin (relatore per il regolamento dell’OCM Unica) 
L'esito dei negoziati sulla OCM Unica non si è concluso com’era nelle attese del parlamento europeo, ma - 
secondo l’on. Dantin - è comunque positivo e alcuni progressi significativi sono stati fatti, in particolare per 
consentire agli agricoltori di aumentare il loro peso nella catena di approvvigionamento alimentare e, ancor 
più, per consentire loro di attrezzarsi per anticipare e gestire le crisi. In questo modo risulta più facile avere 
sotto controllo la reale situazione economica delle aziende agricole e attivare una migliore rete di sicurezza 
pubblica”. In pratica, la versione finale dell’OCM Unica tiene conto della realtà del funzionamento delle 
aziende agricole e della catena agroalimentare. 
 
Organizzazioni di produttori 
L’accordo comprende anche un'opzione per gli Stati Membri volta a stabilire un quadro giuridico riguardante 
le relazioni contrattuali che disciplinano la consegna dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori. “Le 
Organizzazioni di produttori di vari comparti tra cui l'olio d'oliva, la carne di manzo, il latte, i cereali e le 
colture proteiche - ha detto Dantin - saranno autorizzate a negoziare contratti di approvvigionamento per 
conto dei loro associati”. 
 
Zucchero, vite e latte 
Dantin ha accolto con favore il mantenimento, fino al 2030, del sistema che regolamenta il potenziale 
produttivo di vino nell’UE e la proroga di due anni ottenuta per le quote dello zucchero (il meccanismo 
scadrà nel mese di settembre 2017 anziché nel 2015, come inizialmente proposto dalla Commissione). Le 
preoccupazioni di Dantin rimangono invece per il futuro del settore lattiero-caseario, per il quale le misure di 
accompagnamento specifiche potrebbero non essere adottate in previsione della conclusione del regime 
delle quote previsto nel 2015. 
 
Copa-Cogeca, finalmente l’accordo 
Anche le Organizzazioni agricole europee tirano un sospiro di sollievo per il buon esito dei 
negoziati di Vilnius 
Le questioni rimaste pendenti dallo scorso giugno sul bilancio e sulla riforma della PAC rappresentavano un 
serio motivo di preoccupazione per le Organizzazioni agricole europee. La definizione dell’accordo di Vilnius - 
secondo una nota di Copa-Cogeca - consentirà finalmente agli agricoltori e alle cooperative agricole di 
procedere con importanti piani di produzione e investimento. Al riguardo, il nuovo Presidente del Copa, 
Albert Jan Maat, ha ricordato che “è stato insistito molto affinché si raggiungesse un accordo definitivo dopo 
quello conseguito il 24 giugno. Complessivamente, il pacchetto di riforma rappresenta un considerevole 
miglioramento rispetto alla proposta iniziale della Commissione, perché è più realistico e, per vari aspetti, 
prevede soluzioni più pratiche per gli agricoltori. Esso dimostra che la procedura di co-decisione con il 
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Parlamento europeo funziona correttamente. Ora chiediamo alle Istituzioni europee di garantire che i 
negoziati inerenti alle modalità di applicazione del nuovo pacchetto di riforma e alle misure transitorie siano 
terminati rapidamente, a condizione però che siano altrettanto pratici e realistici. In questo caso, 
appoggiamo l'introduzione della riforma della PAC nel 2014 e la sua piena applicazione nel 2015, dopo una 
fase transitoria”. 
 
Rafforzato il ruolo delle cooperative agricole 
Il Presidente della Cogeca, Christian Pees, si allinea alle parole di Maat commentando positivamente il fatto 
che, per la prima volta, sia stato adeguatamente riconosciuto il ruolo cruciale svolto dalle cooperative 
agricole e rafforzate le Organizzazioni di produttori. “Ciò consoliderà la posizione degli agricoltori nella catena 
alimentare e permetterà agli agricoltori di ottenere migliori ricavi dal mercato. Ora continueremo ad 
affrontare le pratiche sleali e abusive lungo la catena alimentare, per fare in modo che la stessa sia più 
equilibrata per gli agricoltori e le cooperative”. 
 
Prossime tappe 
L'accordo sarà formalmente approvato dalla Commissione Agricoltura del Parlamento europeo oggi, lunedì 
30 settembre (ore 15,00), per poi essere avallato dall’Emiciclo nella sessione plenaria di ottobre (o al 
massimo di novembre) e dal Consiglio dell'UE nel prossimo mese di dicembre. (Fonte: ue) 
 
BRUXELLES INFORMA 
 
Olio di oliva, una corretta informazione per i consumatori 
Al Parlamento europeo un’iniziativa delle Organizzazioni agricole per valorizzare i benefici 
derivanti dal consumo di olio di oliva e per garantire ai consumatori una comunicazione 
migliore sulla qualità del prodotto 
Al Parlamento europeo si è celebrato l’olio d’oliva UE, le sue salutari proprietà e le strategie di comunicazione 
necessarie per informare correttamente i consumatori circa le alte caratteristiche del prodotto europeo e le 
diverse categorie esistenti. Alla luce dei recenti sviluppi sulle misure di promozione della qualità dei prodotti 
agricoli lungo tutta la catena alimentare e fino ai consumatori, l’evento promosso da Copa-Cogeca ha 
suscitato l'interesse di numerosi eurodeputati. Partendo dal presupposto che i consumatori hanno bisogno di 
conoscere la qualità dell'olio di oliva che acquistano e di fidarsi della sua autenticità, al Parlamento europeo è 
stato chiesto di estendere ulteriormente le discussioni sulle misure destinate a promuovere la qualità di 
questo prodotto. Allo scopo, risulta essenziale adottare delle misure speciali per migliorare e proteggere la 
qualità dell’olio di oliva UE ed evitare delle pratiche abusive che colpiscono la fiducia dei consumatori. 
“Malgrado la difficile situazione di mercato - si legge in una nota di Copa-Cogeca - i produttori hanno 
compiuto molti sforzi e hanno effettuato grandi investimenti per migliorare la qualità dell'olio di oliva, eppure 
ciò non è stato riconosciuto né dal mercato né dai consumatori. È di vitale importanza che la Commissione 
proceda con l'attuazione del piano di azione volto a rafforzare la solidità e la competitività del settore 
europeo dell'olio di oliva. Gli agricoltori hanno bisogno di maggiori introiti dal mercato per accrescere la 
sostenibilità di questa produzione, soprattutto perché essa è effettuata essenzialmente in zone colpite dalla 
crisi economica”. 
(Fonte: cc) 
 
Una nuova strategia europea per le foreste 
La Commissione europea ha pubblicato un vademecum che risponde alle sfide cui sono 
chiamate le foreste e il settore forestale 
Basata su nuovo approccio, la nuova strategia UE propone di uscire dalla foresta per affrontare gli aspetti 
della “catena di valore” (ossia l'utilizzo delle risorse forestali ai fini della produzione di beni e servizi), che 
incidono in misura determinante sulla gestione delle foreste. La strategia evidenzia l'importanza delle foreste 
non solo per lo sviluppo rurale, ma anche per l'ambiente e la biodiversità, per le industrie forestali, le 
bioenergie e la lotta contro i cambiamenti climatici. Il documento raccomanda inoltre di tener conto 
dell'impatto di altre politiche UE sulle foreste e degli sviluppi che si verificano al di fuori dell'area forestale 
vera e propria, esortando gli Stati Membri a integrare pienamente le pertinenti politiche europee nelle loro 
strategie forestali nazionali. Infine, la strategia auspica l'istituzione di un sistema di informazione forestale e 
la raccolta di dati armonizzati a livello europeo. 
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Strategia in evoluzione 
L'attuale strategia forestale europea, datata 1998 e basata sulla cooperazione tra l'UE e gli Stati Membri 
(sussidiarietà e corresponsabilità), ha stabilito un quadro per azioni mirate alle foreste, a sostegno di una 
gestione forestale sostenibile. Oggi, si rende necessario un nuovo quadro capace di rispondere alle crescenti 
esigenze nei confronti delle foreste e ai notevoli mutamenti sociali e politici che hanno interessato le foreste 
negli ultimi 15 anni. La nuova strategia, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, è stata elaborata 
dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati Membri e le parti interessate nel corso degli ultimi 
due anni. Essa affronta varie questioni di diversi ambiti politici complementari, quali lo sviluppo rurale, le 
imprese, l’ambiente, le bioenergie, i cambiamenti climatici, la ricerca e lo sviluppo. Contemporaneamente, 
con un'iniziativa collegata, la Commissione ha pubblicato anche un piano di attività volto ad aiutare le indu-
strie della “filiera legno” a superare le attuali difficoltà. Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/ (Fonte: ue) 
 
Decolla la bioeconomia 
A Bruxelles, in un workshop promosso dalle Organizzazioni agricole europee, si è parlato del 
ruolo cruciale svolto dagli agricoltori e dai proprietari forestali per la crescita della bioeconomia 
La bioeconomia potrà, con forza sempre maggiore, incrementare lo sviluppo e l’occupazione nelle zone rurali 
dell’UE. Per liberare questo enorme potenziale servono però delle nuove politiche, più concrete a livello sia 
nazionale che europeo. E’ su questa linea che l’UE si sta impegnando, per riuscire in un prossimo futuro a 
passare da un’economia basata sui combustibili fossili a una bioeconomia più marcata e capace di offrire 
nuove opportunità di “crescita verde”. In questo quadro, gli agricoltori e i proprietari forestali europei 
possono fornire materie prime rinnovabili per la produzione industriale ed energetica sostenibile, 
continuando allo stesso tempo a produrre derrate alimentari sicure e di qualità elevata a prezzi equi. Per 
sviluppare una bioeconomia competitiva appare però necessario un approccio “nuovo”, delle condizioni di 
mercato stabili, delle politiche armonizzate e l’impegno di tutte le parti interessate, tutti fattori chiave che 
possono assicurare una bioeconomia efficiente in Europa. 
 
L’urgenza di puntare su politiche concrete e coerenti 
Occorrono dunque politiche concrete e coerenti su scala nazionale ed europea, anche relative alla ricerca e 
agli investimenti nei settori agricolo e forestale. Appare indispensabile inoltre sfruttare e coordinare i risultati 
già conseguiti dalla ricerca e gli approcci innovativi fin qui emersi nel settore della bioeconomia. L’incontro di 
Bruxelles ha affrontato tutte queste questioni, esaminando - da un lato - le iniziative pubbliche e private, 
attuali e future, indispensabili al successo della bioeconomia in Europa, e discutendo - dall’altro -  dello stato 
di avanzamento dell’implementazione della strategia dell’UE per la bioeconomia. Sulla base di alcuni casi di 
studio, il workshop ha favorito un dibattito sul futuro ruolo degli agricoltori e dei proprietari forestali nella 
catena del valore della bioeconomia e sulle misure necessarie per liberare il potenziale legato al loro attivo 
coinvolgimento. (Fonte: ue) 
 
Verso una generazione di biocarburanti più moderni 
Il Parlamento europeo ha adottato regole nuove per stabilire un tetto all'utilizzo di 
biocarburanti tradizionali e un passaggio rapido a biocarburanti ricavati da fonti alternative 
L’obiettivo delle nuove misure è quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute anche al crescente 
utilizzo dei terreni agricoli per colture destinate alla produzione di biocarburanti. Il voto del Parlamento punta 
dunque sia alla corretta contabilizzazione delle emissioni di gas serra che alla produzione di biocarburanti 
sempre più puliti. Si tratta di un segnale importante che sta a indicare che, a partire dal 2020, il sostegno 
dovrebbe essere incentrato sui biocarburanti avanzati. In altre parole, prendere in considerazione l'utilizzo 
indiretto dei terreni risulta essere un aspetto molto importante per l'integrità della politica europea sul 
cambiamento climatico. Unica nota stonata: il Parlamento non ha dato un mandato negoziale che avrebbe 
consentito di chiudere la procedura senza ulteriori ritardi, fornendo così all'industria certezze concrete in 
materia di investimenti. 
 
Una spinta ai biocarburanti avanzati 
Le emissioni di gas serra derivanti dal crescente utilizzo di terreni agricoli per la produzione di biocarburanti 
sono oggetto di studi sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Dati scientifici hanno 
dimostrato che l'aumento delle emissioni può cancellare alcuni dei benefici dei biocarburanti quando è 
considerato l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione al consumo. Il testo, se approvato in via 
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definitiva, obbligherebbe gli Stati Membri a garantire che, entro il 2020, il settore dei trasporti utilizzi energia 
derivante per il 10% da fonti rinnovabili. Secondo gli europarlamentari, i biocarburanti di prima generazione 
(derivanti da colture alimentari), sempre entro il 2020, non devono superare il 6% del consumo finale di 
energia nel settore dei trasporti, in contrasto con l'attuale obiettivo del 10% della legislazione vigente. I 
biocarburanti avanzati, prodotti con alghe o alcuni tipi di rifiuti, dovrebbero rappresentare almeno il 2,5% del 
consumo di energia nel settore dei trasporti entro quell’anno. Va evidenziato che per soli due voti di scarto 
non è stato ottenuto un mandato per negoziare con gli Stati Membri, che ora cercheranno una posizione 
comune. Se questa sarà diversa dalla posizione in prima lettura adottata dal Parlamento si andrà in seconda 
lettura. Per maggiori informazioni si veda: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130906IPR18831/html/Il-Parlamento-
europeo-sostiene-la-transizione-verso-biocarburanti-pi%C3%B9-moderni (Fonte: ue) 
 
Il mese del Mercato Unico  
Il 23 settembre ha preso il via il "Single Market Month", iniziativa promossa dalla Commissione 
europea per mettere in contatto cittadini e imprese europee con le politiche, i diritti e le 
opportunità offerte dal Mercato Unico dell’UE 
L’evento sarà animato da una serie di forum e dibattiti on-line, organizzati in 24 lingue nel corso di quattro 
settimane, ognuna della quali dedicata ad un tema specifico. In questa prima settimana, dedicata al tema 
del lavoro, sono stati affrontati diversi argomenti, tra cui l'avvio di un'attività imprenditoriale, le metodologie 
più efficaci per trovare un impiego e le indicazioni su come costituire un'impresa e acquisire le qualifiche 
ricercate in Europa. Dal 30 settembre al 2 ottobre, invece, l'attenzione si focalizzerà sui diritti sociali. 
L'opportunità di vivere e lavorare in un altro Paese dell'UE comporta la necessità di avere un accesso 
paritario al diritto alla protezione sociale in quel Paese, motivo per cui nel corso di questo dibattito si potrà 
dialogare sulle pensioni, sui sussidi di disoccupazione, sull'utilizzo di servizi pubblici quali l'assistenza sanitaria 
e i diritti di protezione sociale nel mercato unico europeo. 
 
Come far crescere l’Unione Europea 
In seguito, nei tre giorni dal 7 al 9 ottobre, il focus principale verterà sul rapporto tra Europa, banche e 
cittadini. Il Mercato Unico, infatti, garantisce ai cittadini europei un accesso senza eguali a banche e servizi 
finanziari permettendo di approfondire i vari dibattiti sui mutui, sull'accesso ai conti bancari, sull'unione 
bancaria, su come prevenire altre crisi finanziarie proteggendo i depositi bancari e assicurando investimenti 
sicuri nell'economia reale da parte delle banche per favorire esclusivamente la crescita. I dibattiti on-line 
termineranno, dal 14 al 16 ottobre, con un approfondimento del tema E-commerce e relativi suggerimenti e 
indicazioni su come meglio acquistare, vendere e comunicare on-line. Nel corso dei lavori si potrà discutere 
delle attività di acquisto e vendita on-line, dell'IVA sulle spese in rete, delle questioni relative alla consegna 
della merce, della privacy sui mezzi di comunicazione sociale e della possibilità di farsi recapitare in un altro 
Paese europeo i prodotti acquistati o venduti sulla rete proteggendo inoltre i dati personali sui social 
network. Il "Mese del Mercato Unico" offre dunque ai cittadini una grande opportunità per esprimere 
opinioni, mettere in discussione e perfezionare le politiche e strategie europee permettendo ai partecipanti di 
interagire con i responsabili politici, di votare e commentare le idee presentate dagli altri e di rivolgere 
domande a esperti dell'UE, europarlamentari e commissari europei mediante video chat e piattaforma online. 
(Fonte: CE-Rappr.Mi) 
 
EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
Agricoltura, subito un confronto con il Ministero 
Il coordinatore degli assessori regionali all'Agricoltura, Fabrizio Nardoni, ha sollecitato il 
Ministero a superare l’immobilismo con una efficace concertazione con la Conferenza delle 
Regioni 
Si tratta di “una decisione che, anche se molto tardiva, deve vederci tutti impegnati per la soluzione di 
problematiche importanti che riguardano il settore”. Taglia corto Nardoni circa lo stallo politico che si è 
venuto a creare attorno al dibattito agricolo nazionale. “Nelle scorse settimane - sostiene il Coordinatore - 
ero stato costretto a prendere atto del rinvio sistematico di un confronto diretto con il Ministro su temi caldi 
come l'accordo di partenariato, le politiche della pesca, le decisioni sui regolamenti comunitari che 
riguardano la nuova PAC, la riforma di Agea e delle altre agenzie e società vigilate e controllate dal 
Ministero. Su queste e altre problematiche del comparto appare urgente e necessario conoscere la posizione 
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politica del Ministro e discuterla all'interno del sistema delle Regioni su cui purtroppo si riversa la 
responsabilità delle non risposte”. Tante le questioni sul tavolo: la proposizione di una legge delega vecchia 
nei contenuti e che rappresenta un tentativo di usurpazione dei poteri regionali, la costituzione di una 
agenzia della coesione che tende ad accentrare la definizione ed il controllo dei prossimi programmi di 
sviluppo rurale in luoghi innaturali rispetto a quelli agricoli ai quali il Ministero e le Regioni dovrebbero cedere 
competenze proprie, l'immobilismo su Agea con un nuovo commissariamento e senza alcun progetto di 
riforma, solo per citarne alcune. Intanto, il Ministro per le Politiche agricole e alimentari, Nunzia De Girolamo, 
da Bruxelles fa sapere che “l'Italia dirà al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'UE che sulla riforma della 
PAC non si torna indietro, che si possono fare solo passi in avanti migliorativi, ma nessuna regressione sul 
negoziato. (regioni.it) 
 
Contributi regionali sul credito di esercizio 
Avepa ha predisposto la graduatoria delle imprese agricole venete che hanno richiesto le 
agevolazioni al credito di esercizio nella campagna agraria in corso 
Sono 2.302 le domande che saranno finanziate dalla Regione Veneto per un contributo complessivo sugli 
interessi di 3 milioni 216 mila euro. Il contributo regionale, che abbatte il tasso di interesse a carico 
dell’impresa, sviluppa un’entità complessiva di prestiti a breve per circa 65-70 milioni di euro, prestiti che 
variano da un minimo di 10 mila ad un massimo di 60 mila euro per azienda. L’intervento è stato previsto 
dalla legge regionale del 2009 cosiddetta “Anticrisi”, voluta per fronteggiare gli effetti della recessione, che 
ha attivato l’erogazione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine, della durata massima di 
12 mesi, contratti dalle imprese agricole venete per le necessità legate all’anticipazione delle spese per la 
conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti. Delle 2.302 domande ammesse, 47 riguardano aziende 
della Provincia di Belluno, per un contributo complessivo di 62.529,53 euro; 412 la Provincia di Padova 
(591.909,92 euro); 378 il Polesine (479.239,49 euro); 445 la Provincia di Treviso (613.786,61 euro); 126 il 
veneziano (162.194,51 euro); 758 il veronese (1.072.727,17 euro); 136 il vicentino 233.428,24 euro). 
 
 

 
 
 
In piena attività il cantiere del PSR veneto 2014-2020 
Si è conclusa la prima fase della consultazione on-line relativa il PSR veneto 2014-2020. L’obiettivo di 
coinvolgere un’ampia platea è stato pienamente raggiunto visto che sono state raccolte 416 osservazioni da 
30 degli 87 soggetti abilitati. Un buon risultato, dunque, soprattutto se si considera la tradizionale ritrosia 
verso i nuovi sistemi digitali. La Regione Veneto presenterà a breve una nota con i dati  completi della prima 
fase della consultazione. La seconda fase, che poggerà sempre sulla piattaforma on-line, partirà nel mese di 
novembre in contemporanea a un secondo ciclo di incontri pubblici durante i quali saranno presentati i 
documenti di “strategia e interventi” per le diverse Priorità. Merita segnalare che la priorità più “osservata” è 
stata la numero 4 “Agroecosistemi” con 129 interventi. Si ricorda che tutta la documentazione inerente la 
fase di consultazione può essere scaricata dal portale PIAVe (http://piave.veneto.it/web/temi/consultazione-
diretta-on-line) e le osservazioni postate su http://www.psrveneto2020.it/  
 
I fabbisogni del sistema regionale 
In questa prima fase le osservazioni si sono concentrate sui fabbisogni del sistema regionale proposti dalla 
Regione del Veneto sulla base dell’analisi condotta assieme all’Istituto Nazionale di Economia Agraria, 
all’Università di Padova e all’Azienda regionale Veneto Agricoltura. Tra le sei priorità individuate dai 
regolamenti europei e che costituiscono la “cornice” della nuova programmazione, ha riscosso notevole 
attenzione quella dedicata agli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste (“Priorità 4 - 
Agroecosistemi”), per la quale sono stati pubblicati 117 contributi. La seconda priorità a raccogliere più 
osservazioni è stata quella relativa all’inclusione sociale, che ha registrato 75 contributi. Anche la promozione 
della conoscenza e dell’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle aree rurali si è rivelato uno dei 
temi più sentiti dal partenariato e per il quale le osservazioni sono state 62. Un dettaglio ancora maggiore sui 
temi più seguiti dalla consultazione lo si ricava analizzando le osservazioni suddivise per “focus area”, ovvero 
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le tematiche che caratterizzano trasversalmente le sei priorità. La biodiversità è il tema con il maggior 
numero di contributi pubblicati (64), mentre sono 46 le proposte sull’integrazione delle filiere. La terza focus 
area con più contributi è stata la diversificazione delle piccole imprese (44). 
 
Il grande successo della piattaforma on-line 
A dare l’idea della mobilitazione attorno al nuovo PSR veneto sono anche i numeri della piattaforma on-line, 
che in poco più di un mese ha fatto registrare 1.264 visitatori unici, 1.952 visite e 12.759 visualizzazioni di 
pagina. Numeri che si aggiungono ai 1.148 partecipanti agli incontri di partenariato, di cui 750 hanno seguito 
i lavori attraverso lo streaming on-line. I contributi sono ora all’esame dei Gruppi di Lavoro responsabili 
dell’analisi che avranno il compito di rielaborare i fabbisogni anche alla luce delle osservazioni ricevute. 
Successivamente si entrerà nella seconda fase, quella dell’individuazione della strategia e degli strumenti da 
utilizzare nel prossimo PSR, che prevederà un nuovo ciclo di incontri a partire dal mese di novembre e 
un’altra fase di consultazione diretta online. 
 
Istituito il Tavolo di Partenariato 
È stato istituito il Tavolo regionale di Partenariato del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Con la 
deliberazione n. 1383 del 30 Luglio, la Giunta Regionale ha approvato i principi e i criteri per la sua 
composizione e attivazione, contestualmente all’elenco dei soggetti economici, sociali e ambientalisti coinvolti 
nella programmazione dello Sviluppo rurale, ai quali viene ora proposto di contribuire attivamente alla 
definizione del prossimo PSR. L’azione di partenariato rappresenta uno degli strumenti chiave per 
l'attuazione delle politiche previste dai Fondi del Quadro Strategico Comune (Fondi del QSC) dell'Unione 
Europea. Il principio di partenariato comporta una stretta collaborazione, nell’ambito degli Stati Membri, tra 
le autorità pubbliche coinvolte a livello nazionale, regionale e locale, ma anche con gli attori privati ed il terzo 
settore. 
 
I partner chiave dello Sviluppo rurale 
Per i programmi di Sviluppo rurale finanziati dal FEASR, il Codice di Condotta europeo prevede che siano 
interessati come partner chiave ai fini della realizzazione dei PSR: le autorità locali competenti per le zone 
rurali, le organizzazioni di settore, le parti economiche e sociali che si occupano di agricoltura e silvicoltura, i 
rappresentanti di altre organizzazioni pubbliche e private in settori riguardanti lo sviluppo delle zone rurali, le 
associazioni imprenditoriali regionali o locali, le organizzazioni delle donne nelle zone rurali, le ONG 
ambientali, le ONG di promozione della parità e della non discriminazione, i rappresentanti delle associazioni 
regionali dei Gruppi di Azione Locale coinvolti nello sviluppo locale di tipo partecipativo e le associazioni che 
operano nel campo dello sviluppo rurale integrato (ad esempio, associazioni di agenzie di sviluppo locale). La 
Regione ha stabilito specifici criteri per assicurare la massima rappresentatività dei soggetti coinvolti e 
l’efficienza complessiva dell’azione di confronto e di condivisione delle scelte che caratterizzeranno la 
prossima fase di programmazione 2014-2020, secondo le finalità e gli obiettivi della strategia Europa 2020. 
 
News dal PSR Veneto 2007-2013 …… si entra nella fase finale 
 
All’esame del Consiglio del Veneto ibandi per formazione, consulenza e promozione  
È all’esame del Consiglio Regionale del Veneto il provvedimento per finanziare interventi di formazione e 
consulenza aziendale per gli operatori dello Sviluppo rurale e promozione dei prodotti agricoli. Dopo la 
deliberazione da parte della Giunta Regionale del Veneto (CR n.110) per l’apertura dei termini dei nuovi 
bandi delle Misure 111, 114, 133 e 331 del PSR, il provvedimento è stato sottoposto all’analisi della Quarta 
Commissione Consiliare competente in materia di agricoltura. Per l’apertura dei termini bisognerà attendere 
il via libera della Commissione (che ha al massimo trenta giorni di tempo a disposizione) e l’approvazione 
definitiva della Giunta, prima della pubblicazione sul Bollettino Regionale. 
 
8 milioni di euro per formazione e consulenza 
Una volta approvati in via definitiva, i bandi attiveranno 8 milioni di euro per interventi nell’ambito della 
formazione degli operatori agricoli e della consulenza a supporto delle aziende. Nel dettaglio, saranno 
destinati 3 milioni di euro per la Misura 111 “Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti del 
settore agricolo, alimentare e forestale”, con particolare riferimenti all’Azione 1 “Interventi di formazione e 
informazione a carattere collettivo”. Altri 3 milioni di euro saranno riservati alla Misura 114 “Utilizzo dei 
servizi di consulenza”, nell’ambito dell’Azione 1 “Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori”. Si 
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concentrerà sull’informazione ai consumatori e sulla promozione dei prodotti agricoli di qualità a marchio 
regionale “Qualità Verificata” il sostegno della Misura 133 “Attività di informazione e promozione”. Le risorse 
in questo caso ammontano a 1 milione e mezzo di euro. 
 
Multifunzionalità delle aziende agricole 
Il ruolo multifunzionale delle imprese agricole sarà al centro della Misura 331 – Azione 1 “Interventi a 
carattere collettivo di formazione e informazione, educazione ambientale e sul territorio”. Gli interventi 
interesseranno aspetti riguardanti le fattorie plurifunzionali (fattorie didattiche, sociali, creative, eco-fattorie, 
agrinidi), e l’incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili. Le risorse a bando 
ammonteranno a 500mila euro.  
 
Progetti integrati d’area rurali: attivati 15 milioni di euro di risorse 
È ormai in fase di completamento l’attivazione finanziaria da parte della Regione del Veneto per i Progetti 
integrati d’area rurali (Pia-r). La programmazione finanziaria approvata nell’ambito del PSR 2007-2013 
prevede 15 milioni di euro di risorse che saranno investiti attraverso appositi progetti integrati dagli otto 
Partenariati Rurali composti da soggetti pubblici e privati approvati dalla Regione del Veneto. Obiettivo dei 
progetti d’area è quella di favorire lo sviluppo orientato “dal basso” del territorio, attraverso interventi mirati 
alle effettive esigenze locali, specialmente in quelle zone caratterizzate da un tessuto produttivo diffuso, ma 
che comprendono ancora un importante patrimonio rurale sia in termini produttivi che ambientali. Gli otto 
progetti sono: TRAIN (capofila la Federazione dei Comuni del Camposampierese; comprende comuni della 
provincia di Padova e Treviso); Montello e Colli Asolani (capofila Comune di Cornuda, Treviso); ACCESS 
(capofila il Comune di Chiampo, Vicenza); Colognese (capofila Comune di Cologna Veneta, Verona); Basso 
Piave (capofila Comune di San Donà di Piave, Venezia); Media Pianura Vicentina (capofila comune di 
Camisano Vicentino, Vicenza); Terre del Custoza (capofila Comune di Sommacampagna, Verona); Terre del 
Brenta (capofila Associazione Terre del Brenta, Vicenza). 
 
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 
Una parte importante delle risorse (circa 8 milioni e mezzo di euro) è destinato alla tutela e alla 
riqualificazione del patrimonio rurale, per finanziare interventi finalizzati, ad esempio, al recupero del 
patrimonio storico architettonico e alla valorizzazione culturale del territorio. Un secondo sostegno 
consistente, i Pia-r lo destinano all’incentivazione delle attività turistiche (quasi 5 milioni di euro), per la 
valorizzazione di percorsi e itinerari e per rendere più integrata l’offerta turistica dei territori. I bandi di 
finanziamento sono tutti attivati ed in parte ancora in corso e tutte le informazioni sono reperibili nei siti web 
di ciascun Pia-r. Elenco dei Pia-r: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale  
 
 
News dai GAL veneti (PSR 2007-2013) 
 
GAL PATAVINO 
 
Il GAL sbarca su facebook 
Facebook è il social network più usato al mondo, con una crescita continua e sempre più eterogenea. 
Secondo sito per visite al mondo dopo Google, in Italia conta oltre 23 milioni di utenti registrati. Convinti che 
una buona comunicazione debba essere democratica, allargata, immediata, multidirazionale e multicanale, il 
GAL Patavino ha creato la pagina aziendale sul social network dove tutti potranno accedere, scrivere, 
taggare foto e commentare post. A questo punto basta digitare l’indirizzo:  
https://www.facebook.com/galpatavino  oppure del Gal Patavino sul “cerca” di Facebook e poi cliccare su 
"Mi piace"! 
 
Misura 313 - azione 1 e Misura 227 - Azione 1 
Il 16 settembre è scaduto il termine per la presentazione delle domande di aiuto che interessano: 
- Misura 410 - Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” - Azione 1 “Itinerari e certificazioni” – a 
Regia GAL, beneficiario Provincia di Padova; 
- Misura 421 - Azione 1 Cooperazione Interterritoriale  Tur Rivers - Misura 313 “Incentivazione delle attività 
turistiche” - Azione 1 “Itinerari e certificazioni” – a Regia GAL, beneficiario Provincia di Padova. 
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Grazie all'attivazione delle due Misure la Provincia di Padova potrà realizzare nuovi brevi tratti di percorsi 
ciclo-pedonabili e mettere in sicurezza percorsi già esistenti; installare segnaletica su percorsi "slow 
mobility"; realizzare e sistemare punti di attracco lungo le vie d'acqua; realizzare e sistemare aree di sosta. 
  
Ripristino di sentieri sui Colli Euganei 
E’ stato prorogato all’8 giugno 2014 il termine per la realizzazione e conclusione degli interventi, da parte del 
Parco Regionale dei Colli Euganei, a valere sulla Misura 227 "Investimenti forestali non produttivi" Azione 1 
Miglioramenti paesaggistico ambientali" - Regia GAL. Con l'attivazione della Misura 227 Azione 1 il Parco 
Regionale dei Colli Euganei potrà realizzare e ripristinare sentieri ufficiali nei Comuni di Torreglia e 
Galzignano Terme e provvedere alla manutenzione del Giardino Botanico dei Colli Euganei "Casa Marina" di 
Galzignano Terme. 
 
300.000 euro di contributi per la riqualificazione del patrimonio rurale 
Sono scaduti il 18 settembre i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere su tre Misure per 
le quali complessivamente sono stati messi a disposizione dei beneficiari oltre 300.000 euro di contributi. 
Due delle misure attivate rientrano nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale, si tratta: 
- Misura 323a "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale – Patrimonio Rurale" Azione 3 "Valorizzazione 
e Qualificazione del Paesaggio Rurale", tramite la quale il Comune di Megliadino San Vitale, beneficiario della 
Misura, utilizzerà 97.331,71 euro di contributo per un intervento di recupero e valorizzazione dell’area dell’ex 
maceratoio di via Gioachin in Comune di Megliadino San Vitale; 
- Misura 323a "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale - Patrimonio Rurale" Azione 4 "Interventi per 
la valorizzazione culturale delle aree rurali", con cui il Comune di Montagnana, beneficiario della Misura, 
grazie ad un contributo di 100.000 euro realizzerà, nell’ambito di un progetto complessivo di restauro del 
Castello di San Zeno, un intervento di valorizzazione dell’Arena Martinelli-Pertile, adiacente alla Torre di 
Ezzelino. 
Nell’ambito, invece, del Progetto di Cooperazione Interterritoriale Città Storiche, mercati rionali e contadini 
tra piazze corti e barchesse – Open Market è stata attivata la Misura 313 "Incentivazione delle Attività 
Turistiche" - Azione 4 "Informazione". Tramite questa Misura/Azione i Comuni di Abano Terme, Monselice e 
Montagnana beneficeranno di un contributo complessivo di 110.000 euro per la realizzazione di azioni 
informative e promozionali volte a promuovere, in sinergia con i territori partner di progetto, il sistema dei 
mercati rionali e contadini e degli eventi ad essi collegati presenti nell’area target del GAL Patavino. 
 
GAL BASSA PADOVANA 
 
GAL europei in visita nel padovano 
Il GAL Bassa Padovana, in collaborazione con il GAL Patavino, ha ospitato una delegazione del GAL Prespa 
proveniente dalla Bulgaria. Tra le diverse iniziative proposte durante la visita, da segnalare l’interessante 
confronto sulle strategie, gli obiettivi e i risultati raggiunti dai rispettivi Piani di Sviluppo Locale 2007-2013. 
Successivamente è stata organizzata una visita di alcune realtà del territorio finanziate con la Misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole” e 311 Azione 2 “Diversificazione in attività non agricole – Sviluppo 
dell’ospitalità agrituristica”, nello specifico l'Agriturismo Casa Mia di Sant'Elena, l'Azienda Agrituristica Rango 
Loris (Centro Ippico 2 Cavalli) di San Pietro Viminario e l'Azienda Agricola F.lli Magagna di Cartura. Sempre 
nei giorni scorsi, il GAL ha ospitato una delegazione finlandese del GAL Pohjois Satakunta, partner del 
Progetto di Cooperazione Transnazionale Rural Emotion-REM. Per l’occasione, i due GAL padovani hanno 
organizzato il meeting di confronto “Le piccole e medie imprese nel Veneto e il sistema EEN”. L’incontro è 
stato occasione per discutere su possibili sinergie in vista della Programmazione 2014-2020. 
 
Aiuti per percorsi ciclo-pedonali 
Sono scaduti a metà settembre i termini per la presentazione delle domande di aiuto ad Avepa per la Misura 
- 313 Azione 1 "Incentivazione delle attività turistiche-Itinerari e Certificazioni" a Regia GAL, sia per la Misura 
410 Sviluppo Locale del PSL che per la Misura 421 Cooperazione Interterritoriale Tur River. La Provincia di 
Padova, beneficiaria di entrambe le Misure/Azioni, potrà quindi realizzare nuovi brevi tratti di collegamento di 
percorsi ciclo-pedonabili nonchè mettere in sicurezza quelli esistenti e installare un’adeguata segnaletica su 
percorsi "slow mobility". 
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Progetti a regia GAL per 180.000 euro 
Sono scaduti anche i termini per la presentazione delle ultime domande di aiuto, attivate secondo la modalità 
della Regia GAL, che mettono a disposizione dei beneficiari oltre 180.000 euro di contributi: 
- il Comune di Boara Pisani, che beneficerà di un contributo di 125.000 euro di contributo, recentemente 
innalzato grazie ad economie maturate su altri progetti, realizzerà un intervento di qualificazione e 
adeguamento dell’area di accoglienza e accesso denominata “Golena Onari” situata lungo la strada 
provinciale SP1 Dell’Adige finanziato tramite la Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 2 
“Accoglienza” ; 
- i Comuni di Este e Conselve, beneficiari di un contributo complessivo di 56.000 euro, realizzeranno, 
nell’ambito del progetto di Cooperazione Interterritoriale Open Market, azioni informative e promozionali 
volte a promuovere, in sinergia con i territori partner di progetto, il sistema dei mercati rionali e contadini e 
degli eventi ad essi collegati. Il finanziamento è stato attivato grazie alla Misura 313 "Incentivazione delle 
Attività Turistiche" Azione 4 "Informazione", Misura 421 Cooperazione. 
 
 
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA 
 
Nuovi contributi per il patrimonio rurale e il paesaggio 
Ammontano a circa 450.000 euro che attiveranno investimenti per circa 1.200.000 di euro, a favore sia di 
enti pubblici che di privati, i contributi assegnati sui bandi del GAL dell’Alta Marca Trevigiana per interventi di 
recupero e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e del paesaggio. Si tratta di dieci interventi 
che rappresentano in alcuni casi delle vere e proprie eccellenze del territorio, come ad esempio l’intervento 
sulle scalinate dell’Abbazia di Follina e sul Centro don Chiavacci nel Comune di Crespano del Grappa. Merita 
particolare attenzione anche l’intervento di recupero dell’ex asilo Vedovati nel comune di Farra di Soligo, 
l’intervento su un immobile di pregio architettonico su un colmello in Comune di Pederobba, un altro in 
Comune di Cison di Valmarino e sulla tenuta Torre Zecchei in località Cozzuolo. Tre le parrocchie che 
saranno finanziate (S. Giorgio a Rugolo in Comune di Sarmede e su due Chiese in Comune di Tarzo: la 
Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio e quella della Purificazione della Beata Vergine). Finanziato anche un 
intervento di valorizzazione del paesaggio nel Comune di Cison di Valmarino sullo splendido borgo di Rolle 
con un contributo di 47.500 euro. Tre progetti non hanno potuto trovare finanziamento per esaurimento dei 
fondi. Il Presidente del GAL, Franco Dal Vecchio, nell’esprime grande soddisfazione per i risultati fin qui 
ottenuti ha ricordato che circa 150.000 euro di contributi derivano dal premio che la Regione ha assegnato al 
GAL dell'Alta Marca Trevigiana nello scorso mese di maggio per l' efficienza nell’impegno dei fondi europei. 
  
Giornata conclusiva del Master School 2013 sullo Sviluppo locale sostenibile 
Il GAL dell'Alta Marca Trevigiana ha ospitato e coordinato la giornata finale del Master in Governance dello 
Sviluppo Sostenibile “Lo sviluppo riparte dai territori” organizzato presso Villa Brandolini di Solighetto (TV) 
dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova. 
Nell’occasione sono state presentate le innovative esperienze di Sviluppo locale svolte in questi anni nel 
territorio della Marca dallo stesso GAL - IPA - Distretto del Prosecco - Fondazione di Comunità. Video e slides 
dell’evento possono essere scaricata da: 
http://www.galaltamarca.it/comunicazioni_ita.php/categoria=m.a.s.t.e.r._school_2013/idsottocat=19  
 
 
GAL ANTICO DOGADO 
 
Il GAL Antico Dogado in chiusura di programmazione 
Si sono chiusi gli ultimi bandi/interventi per l’attuazione del PSL del GAL. Si tratta di risorse frutto di 
economie di precedenti bandi attivati, di risorse aggiuntive di cui il GAL è risultato beneficiario per la 
virtuosità nell’impegno di spesa e, infine, dei contributi relativi ai progetti di cooperazione. L’ammontare 
complessivo si avvicina a 1,3 milioni di euro. Verranno finanziate attività promozionali per incentivare il 
turismo rurale, alcuni punti informativi e di accoglienza del visitatore, progetti che prevedono il recupero del 
patrimonio rurale del territorio, come i casoni, le ville, le idrovore, le corti benedettine, ecc. Altri interventi 
riguardano i progetti di cooperazione: Tur Rivers, che punta alla valorizzazione degli itinerari di slow mobility 
lungo i grandi fiumi (Brenta, Bacchiglione, Adige); Open Market, che incentiva il sistema dei mercati 
contadini e rionali; Rural Emotion che promuove il territorio dal punto di vista culturale con strumenti 
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innovativi, come il fumetto e il geocaching. Gli interventi finanziati permetteranno il raggiungimento degli 
obiettivi di spesa del PSL di oltre 6 milioni di euro di risorse investite. 
 
Visite alle aziende beneficiarie  
Il GAL Antico Dogado, al fine di conoscere in maniera approfondita gli interventi finanziati, ha avviato una 
serie di sopralluoghi presso i beneficiari. Le visite permetteranno di implementare una mappa 
georeferenziata di tutti gli interventi finanziati che sarà a breve disponibile sul sito del GAL, nonché di 
consolidare la rete di operatori locali. 
 
APPUNTAMENTI 
 
Domenica 13 ottobre la Giornata delle "Fattorie didattiche aperte" 
La Regione del Veneto in collaborazione con le Organizzazione professionali e le Associazioni agrituristiche 
regionali, organizza per domenica 13 ottobre 2013 l’11^ edizione della Giornata “Fattorie didattiche aperte”, 
iniziativa nazionale finalizza alla promozione dell’offerta didattica rurale, e rivolta al mondo della scuola e 
delle famiglie. Ogni azienda agricola che aderisce all’iniziativa, proporrà a famiglie e scolaresche percorsi 
didattici organizzati e visite in azienda, finalizzati a far conoscere meglio e da vicino il mondo rurale 
(produzioni tipiche, allevamenti, lavorazioni artigianali, ambiente, ecc.), e alcune iniziative legate al 
riconoscimento del 2013 come “Anno europeo contro lo spreco alimentare”. Le visite sono gratuite ma è 
richiesta ai partecipanti la prenotazione anticipata direttamente presso la fattoria didattica prescelta. Tutte le 
informazioni relative ai giorni e agli orari di apertura delle fattorie che aderiscono al progetto sono disponibili 
sul sito della Regione del Veneto www.regionedelveneto.it e sul portale turistico regionale www.veneto.to  
 
BANDI, CORSI E CONCORSI 
 
Comunicare la PAC, un concorso di idee 
Pensate di essere buoni esperti di comunicazione in materia di agricoltura e di sviluppo nelle  zone rurali 
dell’Unione Europea? Se è così, la Commissione – Direzione Generale Agricoltura vuole ascoltare le vostre 
idee. Partecipate dunque all’edizione 2013 dei Premi «Comunicare la Politica Agricola Comune (PAC)», avrete 
la possibilità di: vincere un premio prestigioso; illustrare il vostro progetto dinanzi a un pubblico 
internazionale; entrare a far parte della Rete di comunicazione della PAC e sviluppare contatti professionali in 
tutta Europa; avere accesso alla banca dati europea di progetti sulle migliori pratiche. Gli ideatori dei nove 
progetti migliori saranno invitati a prendere parte alla cerimonia per l’assegnazione dei premi, che si svolgerà 
a Bruxelles il 9 dicembre prossimo. I partecipanti all’evento sceglieranno i vincitori della manifestazione 
attraverso il proprio voto. È prevista, inoltre, l’assegnazione del Premio speciale della Giuria e del Premio 
speciale del pubblico a due progetti che si distingueranno per l’elevata qualità del lavoro. La scadenza per la 
presentazione delle domande è lunedì 21 ottobre alle ore 12:00. Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/; 
E-mail: capca2013@iserviceeuropa.eu; Telefono : +32 2 333 59 65 
 
A scuola di Europrogettazione 
Partirà a fine ottobre a Roma un Master organizzato da “24ORE Business School” per imparare 
ad accedere e sfruttare i finanziamenti europei 
Imparare a usare e sfruttare a fondo le opportunità di finanziamento che l'Europa mette a disposizione di 
imprese, professionisti, enti, è quanto mai d'attualità visto che è alle porte la prossima stagione di 
finanziamenti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale UE 2014-2020. Allo scopo, il Sole 24 ORE organizza 
l'8^ edizione del Master “Europrogettazione e accesso ai finanziamenti comunitari” per fare il punto sugli 
strumenti di finanziamento per la crescita e sviluppo delle imprese erogati dall'UE. Questi strumenti sono 
molteplici e in continua evoluzione e la complessità dei processi di finanziamento impone una conoscenza dei 
nuovi programmi e delle diverse fasi. Il programma didattico parte dall'analisi delle Istituzioni e delle 
politiche europee e dei programmi comunitari, per poi passare a competenze tecniche e operative, quali la 
capacità di reperimento delle informazioni, la conoscenza dei meccanismi di funzionamento del sistema dei 
finanziamenti e degli strumenti di project management, la progettazione dei contenuti, la gestione di 
partnership internazionali e la rendicontazione. Il Master si svolgerà a Roma, a partire dal 25 ottobre 2013, 
in formula week-end il venerdì pomeriggio e il sabato per l'intera giornata e permette di conciliare studio e 
lavoro. Per maggiori informazioni: 
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http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YZ6288-europrogettazione-accesso-finanziamenti-
comunitari.php  
 
PUBBLICAZIONI 
 
E' on-line il numero di settembre di “Agriregionieuropa” 
La Rivista dell’Associazione “Alessandro Bartola”, edita  in collaborazione con INEA e SPERA 
(Centro Studi Interuniversitario sulle Politiche Economiche, Rurali e Ambientali), affronta qui il 
tema delle aree interne e di montagna spesso “dimenticate” dalla programmazione europea, 
nazionale e regionale 
Sono le aree interne e della montagna le prime “vittime” di una politica agricola e di sviluppo rurale in 
Europa, in Italia (e anche nelle Regioni) spesso più orientata agli interessi di breve termine che alla 
consistenza dei problemi. Basta osservare come la distribuzione della spesa pubblica si concentri 
complessivamente nelle aree di “polpa” riducendosi in quelle di “osso”, ovviamente più meritevoli di 
sostegno per le ovvie difficoltà oggettive. Queste aree sono oggi, al tempo stesso, un problema per il Paese 
e, specie in tempi di crisi, una enorme riserva di risorse poco o male utilizzate e valorizzate. Questo scottante 
argomento viene affrontato nel momento in cui tutte le Regioni si accingono a redigere i propri Programmi di 
Sviluppo Rurale (nel quadro di una programmazione integrata di tutti i fondi europei) per il periodo 2014-
2020, occasione unica per approfittare di tutte le interessanti opportunità che il nuovo regolamento offre. 
Serve però una strategia di rilancio dei territori, e in questo senso non c’è tempo da perdere se non si parte 
subito e bene. Il rischio è che, specie nelle Regioni del Sud ma non solo, l’obiettivo di spendere i fondi pur di 
evitare il disimpegno europeo suggerisca di preferire misure distributive e di mero trasferimento di fondi a 
progetti strategici e lungimiranti, ma inevitabilmente più complessi. 
 
Altri approfondimenti 
Nel numero di settembre di “Agriregionieuropa” sono presenti diversi altri articoli selezionati tra quelli 
presentati al convegno annuale dell’Associazione italiana di economia agraria ed applicata (Aieaa), tenutosi a 
Parma nello scorso mese di giugno, nonché alcuni articoli dei relatori al convegno Istat-Agriregionieuropa sul 
6° Censimento dell’agricoltura, svoltosi a Roma in aprile. Infine, è ospitato un intervento del nuovo 
presidente del Consiglio europeo dei giovani agricoltori (Ceja), l’italiano Matteo Bartolini. Per scaricare il 
numero di Agriregionieuropa” si veda: http://www.agriregionieuropa.univpm.it/last.php  
 
Pubblicazioni dall’Unione Europea 
Negli ultimi giorni sono giunte in Redazione le seguenti pubblicazioni e brochure: 
- Sostegno per l’accrescimento del valore economico delle foreste da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale, a cura della Corte dei Conti Europea; 
- Misure per la diversificazione dell’economia rurale: gli Stati Membri e la Commissione hanno conseguito un 
rapporto costi-benefici ottimale?, a cura della Corte dei Conti Europea; 
- European Social Statistics – Edizione 2013; 
- Trovare un lavoro in Europa – Una guida per chi cerca lavoro; 
- Assumere in Europa – Una guida per i datori di lavoro; 
- The European Parliament’s Web Video Service; 
- EU Energy in figures – Statistical Pocketbook – Edizione 2013; 
- Key publications of the European Union 2013; 
- Solvit – Casi risolti; 
- Seven lives, On the road to success with the European Social Fund. 
 
Per maggiori informazioni sui titoli segnalati rivolgersi alla Redazione. 
 
APPROFONDIMENTO 
 

E’ possibile ridurre le emissioni di gas serra provenienti dalla zootecnia? 
La risposta è sì se viene esteso l’uso di pratiche già esistenti e di tecnologie migliori  

 
Secondo uno studio pubblicato dalla FAO, con un impiego più diffuso di pratiche già esistenti e di tecnologie 
più efficienti si potrebbero tagliare le emissioni di gas serra prodotte oggi dal settore zootecnico di ben il 
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30%. Il rapporto (“Tackling climate change through livestock: A global assessment of emissions and 
mitigation opportunities” - Affrontare il cambiamento climatico attraverso il bestiame: la valutazione globale 
delle emissioni e delle opportunità di mitigazione), rappresenta la stima più completa mai fatta sinora di 
quanto l'allevamento del bestiame contribuisca al riscaldamento globale e delle potenzialità del settore di 
affrontare il problema. In tutto, i gas a effetto serra (GHG) associati alla filiera produttiva zootecnica sono 
responsabili fino a 7,1 gigatonnellate (Gt) di anidride carbonica equivalente (CO2) l'anno, vale a dire il 
14,5% di tutte le emissioni di gas serra prodotte dagli esseri umani. Le principali fonti di emissione sono: la 
produzione e la lavorazione dei mangimi (45% del totale), il processo digestivo delle mucche (39%) e la 
decomposizione del letame (10%). Il resto è imputabile al trattamento e trasporto dei prodotti animali. Per 
arrivare alle sue stime, la FAO ha condotto un'esaustiva e dettagliata analisi di ogni stadio della filiera: 
produzione e trasporto degli alimenti, uso di energia nelle fattorie, emissioni prodotte dalla digestione degli 
animali e dalla decomposizione del letame, trasporto post-macellazione, refrigerazione e confezionamento di 
prodotti di origine animale.  
 
Tagliare le emissioni è possibile  
Analizzando più a fondo dove e come si verificano le emissioni, il rapporto ha concluso che è possibile ridurre 
di molto le emissioni e che il processo è alla portata degli allevatori e dei produttori. Un uso più ampio delle 
migliori pratiche e tecnologie già esistenti per l'alimentazione, la salute e l'allevamento animale, e la gestione 
del letame - insieme ad un maggiore uso delle tecnologie attualmente sottoutilizzate come i generatori di 
biogas e i dispositivi di risparmio energetico - potrebbe contribuire a tagliare l'apporto del settore al 
riscaldamento globale fino al 30%, diventando più efficiente e riducendo gli sprechi energetici. All'interno dei 
sistemi di produzione animale vi è un forte legame tra uso efficiente delle risorse e intensità delle emissioni 
di gas serra. Il potenziale per ridurre le emissioni risiede nel mettere i produttori di bestiame nelle condizioni 
di passare a pratiche già utilizzate dagli operatori più efficienti.  
 
Pratiche di produzione animale che possono aiutare a ridurre le emissioni  
I risultati emersi dal rapporto mostrano, dunque, che vi è un grande potenziale per migliorare le prestazioni 
ambientali del settore e che il processo è davvero fattibile. Questi incrementi di efficienza possono essere 
conseguiti migliorando le pratiche e non richiedono necessariamente cambiamenti dei sistemi di produzione.  
Servono piuttosto volontà politica, politiche migliori e, soprattutto, un'azione congiunta. Con una domanda di 
prodotti animali in continua espansione in quasi tutti i paesi in via di sviluppo, appare indispensabile che il 
settore inizi a lavorare adesso per raggiungere queste riduzioni, per contribuire a compensare gli aumenti 
delle emissioni complessive che la futura crescita della produzione zootecnica comporterà. Molti degli 
interventi che la FAO raccomanda per migliorare l'efficienza e ridurre le emissioni faranno anche aumentare 
la produzione, garantendo così più cibo e redditi più elevati, con conseguenti ricadute positive per la 
sicurezza alimentare e la riduzione della povertà. Attualmente, l'allevamento del bestiame costituisce la 
principale fonte di sostentamento di centinaia di milioni di persone e in molte regioni, che hanno a lungo 
lottato con la fame cronica e la malnutrizione, rappresenta una fonte sempre più importante di proteine.  
 
Potenziale su tutta la linea  
Il rapporto della FAO sostiene che si possono ottenere sostanziali riduzioni di emissioni per tutte le specie, in 
tutti sistemi e in tutte le parti del mondo, sebbene il maggiore potenziale di tagli sia nei sistemi di 
allevamento di ruminanti, a bassa produttività, dell'Asia del Sud, dell'America Latina e dell'Africa. Tuttavia nei 
paesi sviluppati - dove le intensità di emissioni sono relativamente basse, ma il volume complessivo di 
produzione, e quindi di emissioni, è alto - anche piccole diminuzioni d'intensità potrebbero contribuire a 
risparmi significativi. Questo è il caso per esempio della produzione lattiero-casearia in Europa e nel Nord-
America, e per l'allevamento dei suini in Asia orientale. L'allevamento bovino contribuisce per il 65% del 
totale all'emissione di gas serra del settore zootecnico, ma offre anche il più grande potenziale di riduzione.  
 
Avviare il cambiamento  
Per far sì che la produzione zootecnica - un settore diffuso in tutto il mondo, che varia notevolmente da 
paese a paese - diventi più efficiente e riduca le emissioni, occorrono politiche, incentivi, e lavoro sul campo. 
Occorrono pratiche innovative sostenute da trasferimento di conoscenze, da incentivi finanziari, da 
normative, da lavoro di sensibilizzazione sul problema e dall'adozione di politiche che agevolino il 
trasferimento e l'impiego di pratiche e tecnologie efficienti - già adottate da una minoranza di produttori - 
oltre allo sviluppo di nuove soluzioni. Un approccio che consideri l'intera filiera produttiva può aiutare i 
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responsabili politici a individuare i settori responsabili di maggiori emissioni, identificare opportunità per i 
tagli e decidere interventi  ad hoc per le singole situazioni. Sono importanti anche gli incentivi finanziari, 
poiché ogni cambiamento nelle pratiche di gestione e conduzione può comportare rischi e richiede 
investimenti iniziali.  
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