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NEWS DALL’EUROPA E DAL MONDO 
 
LO SFORZO UE PER RIEQUILIBARE IL SETTORE ZOOTECNICO 
La Commissione europea ha definito i dettagli del pacchetto di aiuti da 500 milioni di euro 
presentato lo scorso luglio dal Commissario all’Agricoltura Phil Hogan 
Sono due i binari su cui corre il pacchetto di luglio (vedi Veneto Agricoltura Europa n. 13/2016 del 28 luglio): 
il primo è dato dai 350 milioni di euro di dotazioni nazionali destinate agli Stati Membri per sostenere le 
piccole aziende zootecniche impegnate in azioni che contribuiscono alla sopravvivenza della loro attività e 
alla stabilizzazione del mercato; il secondo è rappresentato dai 150 milioni di euro di aiuti destinati alla 
riduzione della produzione di latte e all’estensione fino al mese di febbraio 2017 dell’intervento pubblico per il 
ritiro all’ammasso privato di latte scremato in polvere. I dettagli del pacchetto, che saranno pubblicati nei 
prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sono stati illustrati nei giorni scorsi dallo stesso Hogan 
 
I° binario (350 mln) 
I 350 milioni di aiuti agli Stati Membri saranno disponibili per quei produttori e/o allevatori attivi nei settori 
del manzo, vitello, suini, pecore e capre che si impegnino con aggiustamenti eccezionali nella stabilizzazione 
del mercato e a rendere sostenibili le loro attività. Gli Stati Membri avranno la possibilità di raddoppiare i 
fondi europei con fondi nazionali, i cui beneficiari dovranno essere sempre produttori e allevatori. La data 
limite per spendere i fondi è fissata al 30 settembre 2017. 
 
2° binario (150 mln) 
Per quanto riguarda, invece, la misura da 150 milioni destinata alla riduzione della produzione lattiero-
casearia, le domande saranno accettate sino ad esaurimento del fondo e potranno essere presentate anche 
da organizzazioni di produttori o cooperative. Le domande dovranno essere inviate entro il 21 settembre alle 
12:00 per il primo periodo ottobre-dicembre 2016. Il secondo periodo andrà invece da novembre a gennaio, 
il terzo da dicembre a febbraio e il quarto da gennaio a marzo 2017. Potranno presentare domanda quei 
produttori che hanno consegnato latte ai primi acquirenti a luglio 2016. Gli aiuti non potranno coprire più del 
50% della riduzione delle consegne di latte rispetto al periodo di riferimento. I pagamenti potranno essere 
effettuati solo dopo che gli Stati Membri avranno verificato l'effettiva riduzione della produzione. 
Tutte le info su: http://bit.ly/2cnNoma (Fonte: ue) 
 
IL PACCHETTO “ZOOTECNICO” SODDISFA COPA-COGECA 
L’Organizzazione agricola europea ha accolto positivamente la definizione delle norme per la 
gestione dei 500 milioni di euro volti a migliorare la situazione del comparto, in particolare del 
lattiero-caseario. Importante anche l’iniziativa per il comparto ortofrutticolo  
I produttori europei, in particolare di latte, stanno sperimentando sulla propria pelle una crisi di mercato che 
vede oggi i prezzi del latte inferiori del 40% rispetto a due anni fa. Per questo - si legge in una nota di Copa-
Cogeca – è essenziale che i provvedimenti dello scorso luglio siano adeguati e che i fondi vengano versati 
agli agricoltori il prima possibile. Inoltre, scrive sempre Copa-Cogeca, i produttori stanno aspettando un 
incremento del prezzo del latte, visto che quelli dei prodotti lattiero-caseari di base stanno aumentando. 
Anche il mercato europeo delle carni suine resta in una situazione fragile e quello delle carni bovine è in 
difficoltà. È necessaria dunque un'azione rapida affinché la situazione del mercato delle carni bovine non 
peggiori. Un altro elemento positivo del pacchetto di salvataggio - sostiene l’Organizzazione agricola UE - è il 
fatto che il 70% dei pagamenti diretti agli agricoltori sarà anticipato, aiutandoli a far fronte alle necessità di 
cassa a breve termine. Va ricordato, infine che la scorsa settimana Copa-Cogeca ha inviato una lettera al 
Commissario Hogan dove si sottolinea l’importanza dell'iniziativa volta ad aumentare i prezzi europei di ritiro 
per gli ortofrutticoli nell'ambito della semplificazione del regime europeo, chiedendo però che per le arance e 
i pomodori i prezzi siano aumentati ulteriormente e l'elenco dei prodotti ammissibili esteso. (Fonte: cc) 
 
PROMOSSO IL SISTEMA UE DI ALLERTA RAPIDO PER ALIMENTI 
Da 35 anni il RASFF, il sistema europeo che tiene sotto controllo i cibi che finiscono sulle nostre 
tavole, funge da sentinella a tutela dei consumatori. Sotto la lente anche i mangimi 
La relazione 2015 sui risultati ottenuti dal “Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi” dimostra una 
sempre maggiore efficienza ed efficacia di questa piattaforma che costantemente scambia informazioni a 
livello di Stati Membri sulle questioni che presentano un grave rischio per la salute dei cittadini europei. La 
rete, attiva da 35 anni, consente alle Autorità preposte di agire con tempestività sulle problematiche che 
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possono comportare dei rischi per la sicurezza alimentare e dunque nocive per i consumatori. La relazione 
evidenzia che nel 2015 la Commissione europea ha ricevuto, tramite il RASFF, 3.049 notifiche di rischi su 
alimenti o mangimi, di cui 775 classificati di “grave rischio per la salute”. Tra i rischi più notificati, la relazione 
riporta la presenza di mercurio nel pesce, di aflatossine nelle noci e di salmonella nella frutta e nelle verdure. 
Il servizio di condivisione delle informazioni attuato dal RASFF rappresenta dunque uno strumento 
fondamentale per garantire rapide reazioni transfrontaliere laddove si manifestano elevati rischi per la salute 
pubblica nella catena alimentare. Il Sistema - avviato nel 1979 – nel corso degli anni si è evoluto di pari 
passo con la crescente complessità determinata dal mercato globale e dal cambiamento delle abitudini di 
consumo. Le nuove sfide – si legge nella relazione - come appunto il commercio globale, le frodi alimentari, 
l’e-commerce e i numerosi nuovi rischi emergenti richiedono di rafforzare sempre più la cooperazione tra lo 
stesso RASFF e gli altri sistemi operanti in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica. Per ulteriori 
informazioni sul RASFF e la relazione 2015 si veda: 
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm  
 
ALTOLA’ DELL’OMC ALL’EMBARGO RUSSO SULLE CARNI SUINE EUROPEE 
L’OMC dichiara sproporzionato il provvedimento russo che vieta le importazioni di suini e carne 
suina dall’UE, ma per ora nulla cambierà per il comparto già profondamente in crisi 
L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha confermato che l'embargo imposto dal 2014 dalla 
Russia sui suini vivi, la carne suina fresca e altri prodotti suinicoli provenienti dall'UE è illegale rispetto alle 
norme commerciali internazionali. Dato che solo un numero limitato di casi di peste suina africana sono 
emersi in zone vicine alla frontiera con la Bielorussia, l’OMC ha dunque riconosciuto che l'embargo applicato 
dalla Russia è assolutamente sproporzionato, protezionistico, non si basa sulle norme internazionali e non 
rispetta le norme dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. Pertanto ha 
formalmente chiesto alle Autorità russe di revocare immediatamente il provvedimento. E’ del tutto scontato 
però che la Russia si appellerà contro questa decisione, per cui gli allevatori europei dovranno sopportare 
ancora per un bel po’ questa difficile situazione che non troverà soluzione prima del 2018. Si ricorda che 
precedentemente all’embargo, dovuto alle note restrizioni sanitarie e fitosanitarie, la Russia importava il 24% 
delle produzioni suinicole europee per un valore medio annuale di circa 1,4 miliardi di euro. Il mercato 
europeo delle carni suine resta, dunque, in una situazione di fragilità che perdura da troppo tempo. 
(Fonte: ue) 
 
TTIP, AVANTI TUTTA! FORSE 
Alle dichiarazioni del Ministro tedesco Gabriel (“negoziato fallito”) risponde la Commissione 
europea (“si va avanti”) 
“Anche se i negoziati commerciali prendono tempo la palla ora sta girando e possiamo dichiarare che sono 
entrati in una fase cruciale”. Così il portavoce della Commissione UE, Margaritis Schinas, ha replicato alle 
dichiarazioni del Ministro dell'Economia tedesco, Sigmar Gabriel, secondo cui è di fatto fallito il negoziato sul 
TTIP, l'Accordo di libero scambio in corso di trattazione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. “La 
Commissione europea - ha detto Schinas - è pronta a chiudere l'Accordo entro la fine dell'anno, ma non al 
prezzo di sacrificare gli standard di sicurezza, salute, sociali e di protezione dei dati o la diversità culturale 
europei”. A margine del Consiglio informale Commercio, che si terrà il 29 settembre a Bratislava, la 
Commissaria UE al Commercio, Cecilia Malmstroem, farà comunque il punto della situazione con il 
rappresentante al Commercio degli Stati Uniti, Michael Froman. Ricordiamo che il rapporto sul 14° round del 
TTIP (svoltosi nello scorso mese di luglio) è scaricabile dal seguente indirizzo internet: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/august/tradoc_154837.pdf 
A pag. 10 nella rubrica “Pubblicazioni” segnaliamo il nuovo numero della rivista “Gli agricoltori veneti”, di 
Confagricoltura Veneto, contenente un interessante “Speciale” dedicato proprio al TTIP. 
 
BREVI DALL’UNIONE EUROPEA 
 
ARGOMENTI IN DISCUSSIONE QUESTA SETTIMANA AL PARLAMENTO EUROPEO 
Le diverse Commissioni del Parlamento europeo discuteranno questa settimana una serie di importanti temi 
tra cui alcune questioni legate al CETA, l'Accordo economico e commerciale globale tra UE e Canada. Al 
riguardo, la Commissione europea ha proposto che siano i Parlamenti nazionali a esprimersi su di esso, ma  
sarà il Parlamento europeo ad approvarlo prima che entri in vigore. Altro argomento in discussione riguarda 
il bilancio UE 2017: tutte le Commissioni parlamentari sono infatti chiamate a votare le loro proposte di 
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modifica al bilancio del prossimo anno. Spetterà poi alla Commissione Bilancio mettere tutto insieme già nei 
prossimi giorni dato che il voto in plenaria su questa delicata questione è previsto per la fine di ottobre. 
 
UE E BREXIT 
Ad ottobre, il negoziatore della Brexit per la Commissione europea, l'ex Commissario al Mercato interno 
Michel Barnier, avvierà la preparazione dei negoziati che porteranno la Gran Bretagna fuori dall’UE, anche se 
il Paese d’Oltremanica non ha ancora attivato l'Articolo 50 del Trattato. Per avere un’idea più precisa 
sull’atteggiamento che l’UE intende tenere nei confronti della Gran Bretagna, bisogna attendere il discorso 
sullo Stato dell'Unione che il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, terrà al Parlamento 
europeo di Strasburgo il 14 settembre e il Vertice dei 27 in programma a Bratislava il 16 settembre. Nella 
capitale slovacca (Presidente di turno dell’Unione) – secondo fonti giornalistiche – si dovrebbe discutere del 
futuro dell'UE senza la Gran Bretagna e non delle relazioni che l'UE a 27 avrà con la Gran Bretagna. 
 
EUROSTAT: CRESCE L’OCCUPAZIONE (UE +15,4%, ITALIA +12,8%) 
Tra le persone che nell'Unione Europea risultavano disoccupate nel quarto trimestre del 2015, il 15,4% (pari 
a 3 milioni di persone) ha trovato un impiego nei primi tre mesi del 2016. Lo rende noto Eurostat, l'Ufficio 
statistico dell'UE, precisando che il 65,7% (ossia 13 milioni di persone) sono ancora senza lavoro e che nello 
stesso periodo il 18,9% (3,7 milioni di persone) si sono spostati nella categoria dell'inattività economica. In 
Italia, tra le persone che risultavano disoccupate nel quarto trimestre del 2015, il 12,8% ha trovato lavoro 
nei primi tre mesi dell'anno, ne restano disoccupate il 50%, mentre il 37,1% è entrato nella categoria 
dell'inattività economica. 
 
FIDUCIA DEI CONSUMATORI AD AGOSTO: CALA NELL’EUROZONA, STABILE NELL’UE-28 
La fiducia dei consumatori è calata nell'Eurozona ad agosto, scendendo di 0,6 punti rispetto a luglio per 
raggiungere -8,5. E' la stima flash della Direzione Generale Economia e Finanza (EcoFin) della Commissione 
europea. Nell'UE-28 l'indice è rimasto sostanzialmente stabile, calando di 0,1 punti per arrivare a -7,8.  
 
PANORAMICA SUI PAGAMENTI DIRETTI DELLA PAC 
La Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea ha pubblicato una serie di schede che fanno il 
punto sui pagamenti diretti della PAC 2014-2020. La situazione negli 11 Stati Membri fin qui analizzati la 
trovi su: http://bit.ly/2bdgQbg   
 
NUOVI GRUPPI TEMATICI ENRD 
Dopo la pausa estiva, il Punto di contatto della Rete Europea per lo Sviluppo Rurale (ENRD) lancia tre nuovi 
Gruppi tematici che lavoreranno sulle modalità di programmazione in ambito PSR a favore della competitività 
delle aziende agricole e rurali e dell’uso efficiente delle risorse. Un terzo filone tematico si concentrerà sul 
cambiamento demografico e l'inclusione sociale nelle zone rurali. Per ulteriori informazioni scrivere a: 
edina.ocsko@enrd.eu  
 
PESCA NEL MAR BALTICO 
La Commissione propone di aumentare i limiti di cattura per 6 dei 10 stock ittici (aringa del Baltico centrale e 
occidentale e del Golfo di Botnia, spratto, passera di mare e salmone del bacino principale) e di ridurli per 2 
stock (aringa del Golfo di Riga e salmone del Golfo di Finlandia). Per i 2 stock rimanenti (stock orientale e 
occidentale di merluzzo bianco) la Commissione sta raccogliendo ulteriori informazioni prima di proporre 
limiti di cattura. In termini socioeconomici, la proposta della Commissione dovrebbe migliorare le prestazioni 
economiche globali nel Mar Baltico, nonostante le notevoli differenze tra marinerie e attività di pesca. La 
proposta potrebbe aumentare i profitti di 13 milioni di euro e incrementare l'occupazione a livello del bacino 
marittimo. Per saperne di più: http://bit.ly/2byqvX1  
 
VIA LIBERA AL LEGNAME LEGALE INDONESIANO 
L’UE apre le porte alle importazioni di legname legale verificato dall’Indonesia. Ciò è stato reso possibile 
grazie alla modifica del Regolamento FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) che include 
l’Indonesia tra i Paesi con un sistema di licenze all’esportazione riconosciuto. Si ricorda che un terzo (per 
valore) delle importazioni europee di legname tropicale proviene dall’Indonesia e che l’UE acquista l’11% dei 
prodotti in legno e carta da quel Paese. Il Regolamento delegato FLEGT sarà applicato dal 15 novembre 



                       

5 

prossimo. Nel 2002, solo il 20% del legname indonesiano veniva esportato in maniera legale; oggi, grazie 
anche a questi accordi, le esportazioni legali hanno raggiunto il 90%. Per saperne di più sul FLEGT vai su: 
http://www.euflegt.efi.int/about-flegt  
 
STUDIO COMPARATIVO DEI PSR 
Un nuovo studio condotto da Think Tank del Parlamento europeo esamina le scelte effettuate dagli Stati 
Membri e le Regioni nella pianificazione dei loro PSR 2014-2020. Lo studio analizza la spesa prevista per il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come il cofinanziamento nazionale/regionale e le 
possibili ricadute. L’elaborato mette a confronto l’attuale periodo di programmazione con il precedente 
(2007-2013), anche per quanto riguarda i trasferimenti di bilancio tra i due pilastri della PAC e la ripartizione 
tra i diversi Fondi strutturali e gli investimenti europei. Vedi: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_EN.pdf  
 
FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (ESI): NUOVE SCHEDE PER PAESE 
La Commissione europea ha pubblicato delle nuove schede sull'uso e gli obiettivi principali dei Fondi ESI 
negli Stati Membri, compreso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le schede includono: 
la dotazione di bilancio per ciascun Fondo; le priorità del Paese e gli obiettivi disaggregati per settore; gli 
esempi di buone pratiche del periodo di programmazione 2007-2013. Si veda:  http://bit.ly/1svkd2R  
 
DUE VIDEO SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PER L'AGRICOLTURA 
FiCompass ha realizzato per conto della Commissione europea due video che spiegano ruolo e opportunità 
degli strumenti finanziari del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). I video sono stati 
registrati in occasione dei due eventi organizzati dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione a 
Madrid lo scorso 31 maggio (http://bit.ly/21gzKzC) e a Roma il 13 giugno (http://bit.ly/1XQTgDb) 
 
EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
FOCUS SULLE PREVISIONI VENDEMMIALI 2016: TUTTO IL MATERIALE A DISPOSIZIONE   
La Relazione con le prime stime di produzione della vendemmia 2016 nel Nord Est, la relativa sintesi e le 
slide presentate a Legnaro-Pd in occasione del tradizionale Focus annuale promosso da Veneto Agricoltura-
Europe Direct e Regione possono essere scaricate dal seguente indirizzo internet: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6387  
 
PINOT GRIGIO, VERSO LA NUOVA DOC “DELLE VENEZIE” 
Si è svolta a Verona la riunione di “pubblico accertamento” sul nuovo disciplinare di produzione. 
Interessate le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino  
Nel già ricchissimo panorama vinicolo del Nord Est é in arrivo una nuova DOC con un enorme potenziale 
produttivo. Gli amanti del Pinot Grigio, grazie a questo riconoscimento, vedranno garantite l’origine e la 
piena tracciabilità della bottiglia, frutto di verifiche puntuali sia sulla quantità che sulla qualità del prodotto, 
dalla vendemmia all’imbottigliamento. Il rispetto del disciplinare di produzione della nuova DOC offrirà a 
produttori e imbottigliatori uno strumento in più per competere, con un nome e un marchio di assoluto 
prestigio, nel mercato internazionale. All’incontro di Verona erano presenti l’assessore all’agricoltura della 
Regione Veneto Giuseppe Pan, del Friuli-Venezia Giulia Cristiano Shaurli e del Trentino Michele Dallapiccola. 
 
Il disciplinare 
Il disciplinare della nuova DOC individua l’area di produzione, la tipologia dei terreni, la varietà di uve e la 
loro composizione per singola tipologia (il Pinot Grigio dovrà essere fatto per l’85% da uva Pinot Grigio), la 
densità di impianto, le rese per ettaro, le gradazioni minime, i metodi e i requisiti di trasformazione e 
vinificazione delle uve, le norme di imbottigliamento. Regole quindi molto dettagliate a cui dovranno 
attenersi produttori, cantine e imbottigliatori per poter apporre sulle loro bottiglie la “fascetta di Stato”. 
 
Prossime tappe 
Il 2 settembre si riunirà il Comitato Nazionale Vini che dovrebbe accogliere la proposta di disciplinare 
presentata a Verona alle associazioni dei produttori e degli imbottigliatori. Successivamente si dovrà 
attendere la pubblicazione del documento, raccogliere le osservazioni delle parti interessate nell’arco dei 60 
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giorni previsti e portare il fascicolo in approvazione entro il 15 novembre, termine di chiusura della raccolta 
delle uve. 
 
Il Pinot Grigio in numeri 
Con il riconoscimento della nuova DOC “Pinot Grigio delle Venezie” nasce dunque un sistema vitivinicolo 
interregionale che vale 20.275 ettari di vigneti (11.511 in Veneto, 6.005 in Friuli-Venezia Giulia e 2.760 in 
Trentino). L’area di produzione del “Pinot Grigio delle Venezie DOC” rappresenta oggi oltre l’82% della 
superficie coltivata a Pinot Grigio in Italia, assumendo quindi la piena leadership del settore. La produzione di 
Pinot Grigio nel Nord Est (comprensiva delle attuali DOC storiche) e imbottigliata nel 2015 è stata di ben 230 
milioni di bottiglie, di cui due terzi destinate ai mercati esteri (in prima fila quelli del Nord America e del 
Regno Unito, a seguire la Germania e i Paesi Bassi).  
 
Origini ed espansione del Pinot Grigio 
Il Pinot Grigio è un diretto discendente del Pinot Nero, ottenuto grazie ad una particolare mutazione di 
gemma. Il Pinot Grigio, come tutti i Pinot, è una varietà di vitigno molto complessa che richiede particolari 
condizioni ed attenzioni sia nella coltivazione che nella produzione. Necessita infatti di stabilità nell’habitat in 
cui viene collocato, prediligendo climi freddi e terreni compatibili. La coltivazione del Pinot Grigio ha origine 
in Borgogna, che rappresenta la zona con le migliori condizioni climatiche per il suo sviluppo. 
Successivamente la sua produzione si è sparsa a livello internazionale. Un altro luogo francese che si presta 
in maniera eccezionale alla sua coltivazione è l’Alsazia. 
 
Produzione in Italia 
La produzione italiana di Pinot Grigio è cominciata nella provincia di Como, espandendosi poi in gran parte 
del territorio nazionale. Oggi la sua coltivazione avviene per lo più in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-
Alto Adige e Lombardia, territori che possiedono tutte le caratteristiche necessarie sia ambientali che di 
terreno.  
 
Caratteristiche del Pinot Grigio 
L’aroma di questa varietà di vino ed il suo gusto si presentano differenti in base alla zona di produzione. Nei 
casi di Pinot Grigio ottenuto da uva coltivata in luoghi dal clima costante e freddo, si riscontrerà un’ottima 
corposità e struttura, con un sapore vellutato e morbido e con aroma di vegetali, fiori e frutta e un gradevole 
retrogusto con sentori balsamici. Se si tratta di vitigni coltivati invece in luoghi in cui il clima si caratterizza 
per le notevoli escursioni termiche, si otterrà un vino dai sapori esclusivamente fruttati e dalla forte e 
notevole corposità e astringenza. In entrambi i casi si può ottenere un vino dalle proprietà organolettiche 
ancora più spiccate grazie all’invecchiamento in botti di legno. Il Pinot Grigio può subire delle variazioni di 
colore sulla base delle tecniche di vinificazione utilizzate: se la fermentazione avviene lontano dalle bucce si 
ottiene un vino dai toni più chiari e limpidi, mentre se la maturazione avviene a stretto contatto con le bucce 
si ottiene un vino dal colore ramato. Il Pinot Grigio si accompagna a piatti di pesce, carni bianche, antipasti e 
affettati. (Fonte: rv e Il Pino) 
 
AGRICOLTURA (E NON SOLO): LA REGIONE VENETO ANCORA PIU’ VICINA 
I servizi on-line a favore delle imprese agricole offerti dalla Regione Veneto sono ora ancora più 
veloci con l’integrazione della “Firma digitale”. La procedura potrà essere utilizzata anche da 
altre Aree “non agricole”. 
Con la nuova versione dell'applicativo “Gestione Utenti Sistema Informativo” (GUSI), sviluppato a seguito 
dell'adozione del nuovo “Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria” (SIU), la procedura 
telematica per la richiesta di accesso ai servizi on-line per l’Agricoltura della Regione Veneto è stata integrata 
con la “Firma digitale”. Una volta confermata la compilazione della richiesta telematica, l’utente potrà 
eseguire il download del documento, procedere con la firma digitale e inoltrare agli uffici regionali la richiesta 
firmata digitalmente con un semplice 'clic'. Superati i dovuti controlli, tale richiesta sarà protocollata ed evasa 
automaticamente dal sistema: in questo modo non sarà più necessario attendere l'evasione delle stesse da 
parte di un operatore regionale. Il sistema notifica con una mail all'utente l'avvenuta evasione automatica 
della richiesta. Questa nuova procedura telematica è utilizzata da più Aree della Regione (ad esempio, per i 
procedimenti relativi al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR), quindi non più solo per i 
Procedimenti del Settore Agricoltura; pertanto nella richiesta di accesso ai servizi sarà necessario indicare 
l'Area di interesse. 
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Sei già registrato? Vai alla descrizione dei Servizi on-line per l’agricoltura di Regione Veneto >> 
http://piave.regione.veneto.it/web/operatori/descrizioni-servizi   
Non sei Registrato? Consulta la Guida alla Registrazione per l’accesso riservato >> 
http://piave.regione.veneto.it/web/operatori/guida-alla-registrazione (Fonte rv)   
 
EMERGENZA CINGHIALI NEL PADOVANO 
In arrivo una task force e altri provvedimenti per contenere la “calamità” 
Il coordinamento operativo tra guardie provinciali, servizi forestali, operatori del Parco Colli, sotto la regia 
della Regione Veneto, per un piano sinergico di contenimento dei cinghiali che devastano pendici e raccolti 
sui Colli Euganei e mettono a rischio anche l’incolumità di residenti e turisti. E’ questa la proposta che 
l’assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe Pan, ha formulato, d’intesa con il neo-commissario regionale 
all’Ente Parco, Enrico Specchio, all’incontro con i sindaci dell’area euganea svoltosi a Este nei giorni scorsi. 
Nell’occasione, il commissario Specchio ha documentato, numeri alla mano, l’azione di contenimento sinora 
svolta nei confronti dei pericolosi ungulati. La Regione ormai da tempo sta infatti seguendo con attenzione la 
problematica della presenza dei cinghiali sul territorio regionale e in particolare nei Colli Euganei e per far 
fronte all’emergenza ha già impostato numerose azioni specifiche. Il prossimo passaggio è il varo del piano 
di contenimento dei cinghiali nell’area del Parco, attualmente all’esame dell’ISPRA, l’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale. “In provincia di Verona - ha detto Pan - è in corso di sperimentazione un 
programma di contenimento selettivo che intendiamo allargare a tutta la Regione non appena avremo il via 
libera da parte dell’Istituto preposto del Ministero per l’Ambiente. Inoltre, per rendere più efficace l’azione, la 
Giunta regionale ha predisposto due disegni di legge, attualmente all’esame del Consiglio regionale, che 
metteranno a disposizione ulteriori strumenti: il riordino delle funzioni dell’Ente Parco e il riordino della 
normativa in materia di danni provocati dalla fauna selvatica”. (Fonte rv)   
 
NOTIZIE DAL PSR VENETO 
 

 
 
PSR VENETO, SEI BANDI APERTI PER OLTRE 30 MILIONI DI EURO DI RISORSE 
Sono aperti i termini di presentazione delle domande di contributo per alcune Misure del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.  Le risorse disponibili ammontano in totale a 30,7 
milioni di euro, ripartite in sei bandi 
  
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 
Tipo d'intervento 4.3.1 - Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e 
servizi in rete  
Scadenza: 10/11/2016 
Importo a bando: euro 10.000.000 
Interventi finanziabili: costruzione nuove strade silvopastorali; adeguamento della viabilità silvopastorale 
esistente; costruzione di infrastrutture; adeguamento di infrastrutture. 
  
Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da 
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione 
Tipo d'intervento 5.2.1 - Investimenti per il ripristino di terreni e del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali  
Scadenza: 11/10/2016 
Importo a bando: euro 3.000.000 
Interventi finanziabili: ripristino del potenziale produttivo di actinidia (kiwi) dei comuni di Bussolengo, 
Castelnuovo del Garda, Lazise, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano Veronese, Sommacampagna, 
Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona danneggiato dalle piogge alluvionali dal 30 gennaio 
al 10 febbraio 2014. 
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Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
Tipo d'intervento 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
Scadenza: 10/11/2016 
Importo a bando: euro 4.000.000 
Interventi finanziabili: costruzione, ristrutturazione di impianti per la produzione e la vendita di energia e che 
impieghino prevalentemente reflui zootecnici. 
  
Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle 
foreste 
Tipo d'intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali (Focus area 2A) 
Scadenza: 10/11/2016 
Importo a bando: euro 4.400.000 
Interventi finanziabili: acquisto di attrezzature e macchinari forestali con particolare riferimento alle 
caratteristiche innovative, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del 
prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e al contenimento degli impatti 
ambientali. Vengono inoltre finanziati investimenti per la realizzazione/acquisizione, ammodernamento 
tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione e di impianti di lavorazione, 
trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti legnosi nonché l'elaborazione di Piani 
di Riassetto Forestale.  
  
Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle 
foreste 
Tipo d'intervento 8.6.1 - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali (Focus area 5C) 
Scadenza: 10/11/2016 
Importo a bando: euro 8.300.000 
Interventi finanziabili: macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione della biomassa forestale; 
macchine e attrezzature per la lavorazione in azienda delle biomasse: acquisto di macchinari per trattare 
biomasse a scopo energetico; impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine; 
creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate per lo stoccaggio del materiale legnoso 
costruzione, acquisto e ammodernamento di immobili connessi all'operazione; acquisto di terreni edificati e 
non, relativi all'investimento, prevalentemente connessi al trattamento delle biomasse forestali ad uso 
energetico.  
  
Misura 16 - Cooperazione 
Tipo d'intervento 16.1.1 - Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità in agricoltura  
Scadenza: 10/11/2016) 
Importo a bando: euro 1.000.000 
Interventi finanziabili: interventi relativi alla fase di "Innovation brokering" e correlati all'individuazione 
dell'idea innovativa e alla progettazione, alla ricerca dei partner e allo sviluppo del capitale sociale per la 
formazione del potenziale Gruppo Operativo, fino alla definizione del relativo Piano delle Attività (PA.GO). 
  
Tutte le info sui finanziamenti del PSR Veneto 2014-2020 le trovi su: 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/psr-2014-2020-bandi-26-07-2016  
 
APPUNTAMENTI 
 
Il “Paesaggio” protagonista di Soave Versus 2016 (Verona, 3-5 settembre) 
Dal 3 al 5 settembre, al Palazzo della Gran Guardia di Verona, torna Soave Versus, il festival dedicato alle 
migliori interpretazioni del bianco veronese più conosciuto al mondo, con oltre cinquanta cantine presenti, 
molti giovani produttori al debutto, centinaia di interpretazioni di Soave nelle differenti tipologie: Classico, 
Superiore e Recioto. L’edizione 2016 dell’evento vedrà protagonista il “Paesaggio”, in omaggio al recente 
riconoscimento ministeriale delle "Colline Vitate del Soave" quale primo paesaggio rurale di interesse storico 
d'Italia. A Soave Versus troverà spazio anche la buona cucina con una serie di iniziative davvero interessanti. 
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Non mancheranno incursioni nel mondo del cinema con la proiezione dell’anteprima del film “The Duel of 
Wine”. Il programma lo trovi su: www.soaveversus.com  
 
A CORK (IRLANDA) LA 2^ CONFERENZA EUROPEA SULLO SVILUPPO RURALE (5-6 SETTEMBRE) 
Esattamente a 20 anni di distanza dalla Conferenza europea di Cork (Irlanda) del 1996, che ha tracciato le 
linee di programmazione pluriennali dello Sviluppo rurale nell’UE e conclusasi con la firma della cosiddetta 
“Dichiarazione di Cork”, il Commissario europeo per l'Agricoltura, Phil Hogan, ha annunciato una seconda 
Conferenza, in programma sempre a Cork nei giorni 5-6 settembre prossimo. La Conferenza riunirà oltre 250 
persone per discutere le sfide attuali e future dell'agricoltura e delle zone rurali dell’UE, così come le possibili 
risposte politiche. La Commissione ha invitato ai lavori i responsabili politici, le organizzazioni non 
governative, il mondo accademico e tutte altre parti interessate a questa delicata politica europea. Per 
saperne di più: http://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en.htm  
 
QUALE REDDITIVITÀ PER IL LATTE ITALIANO? (10 SETTEMBRE, GONZAGA-MN) 
Sette protagonisti del settore lattiero-caseario italiano dibatteranno il “tema dei temi” della zootecnia in 
questo momento, ovvero la redditività della produzione del latte. L’appuntamento è per sabato 10 settembre 
alla Fiera Millenaria di Gonzaga, in provincia di Mantova, dove si terrà una tavola rotonda su questo 
importante tema. L’incontro è organizzato dall’Informatore Zootecnico e da Nova Agricoltura. Nello specifico, 
si discuterà di: surplus produttivi del post quote latte; questione del prezzo alla stalla; concorrenza del latte 
estero; rapporto allevatori-industrie; prospettive nel breve e nel medio termine. Vedi il programma dei lavori 
su: http://bit.ly/2bWHx5k;  
Iscrizioni su: http://www.surveygizmo.com/s3/2901246/Quale-redditivita-per-la-produzione-del-latte  
 
PUBBLICAZIONI 
 
AGGIORNAMANTI SUL COMPARTO DELLO ZUCCHERO….. 
La Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea ha APPENA pubblicato un cruscotto che 
fornisce una esauriente panoramica sui recenti sviluppi del mercato mondiale ed europeo dello zucchero. I 
dati sono aggiornati al 29/08/2016. Si veda: http://bit.ly/2c7f7mM  
 
….DELLA CARNE…. 
Inoltre, la stessa DG Agri ha pubblicato un cruscotto sul mercato della carne di manzo (aggiornato al 
25/08/2016). Si veda: http://bit.ly/2cbaNGa   
 
….E ALTRI COMPARTI DELL’AGRICOLTURA EUROPEA 
I cruscotti pubblicati nelle ultime settimane dalla DG Agri e relativi altri comparti dell’agricoltura europea 
possono essere scaricati da: http://bit.ly/2c7i0Ec   
 
ZOOTECNIA IN CRISI. CARNE E LATTE SOTTO LA LENTE 
Una pubblicazione di Europe Direct Veneto, che può essere richiesta gratuitamente, fa il punto 
sulla difficile situazione che sta attraversando il comparto zootecnico 
Sono ancora disponibili alcune copie del Quaderno n. 17 della Collana editoriale di Europe Direct Veneto,  
sportello europeo di Veneto Agricoltura, dal titolo: “Zootecnia in crisi. Carne e latte sotto la lente”. La 
pubblicazione, realizzata in collaborazione con l’Università di Padova, fotografa la lunga crisi della zootecnia 
europea e italiana. La versione cartacea del Quaderno può essere richiesta gratuitamente inviando una mail 
a europedirect@venetoagricoltura.org, indicando l’indirizzo di posta ordinaria a cui spedirla. La versione in 
formato PDF può invece essere scaricata dal seguente indirizzo internet: 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=6008  
 
LE API - BIOLOGIA, ALLEVAMENTO, PRODOTTI (DI ALBERTO CONTESSI - NUOVA EDIZIONE) 
Le api, considerate da secoli animali domestici, hanno in realtà mantenuto una loro piena autonomia 
biologica, per potersi rapportare con loro è, quindi indispensabile “conoscerle” e, soprattutto, poter disporre 
di quelle informazioni di base che ci consentano poi di comprendere e approfondire gli argomenti che più ci 
interessano. Questa quarta edizione completamente rinnovata, a più di un decennio di distanza dalla terza, si 
è resa necessaria per adeguare il volume alle più recenti conoscenze in merito alla biologia, alle tecniche di 
allevamento, alla flora apistica e soprattutto alle avversità, con particolare riguardo alle nuove patologie, agli 
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avvelenamenti da pesticidi e alla “sindrome dello spopolamento degli alveari”. Sono stati poi affrontati degli 
argomenti totalmente nuovi, quali: le piante tossiche, le nuove potenzialità dell’ape, l’apicoltura urbana, 
l’apiterapia e l’apiturismo. La pubblicazione sarà presentata domenica 4 settembre (ore 18,00) nell’ambito 
della Festa del Miele in programma a Borgo di Montebello - Torriana (Rn). Vedi: 
http://shop.newbusinessmedia.it/products/le-api-nuova-edizione  
 
IL PUNTO SUL TTIP DI CONFAGRICOLTURA VENETO 
Il numero di luglio-agosto 2016 della rivista “Gli agricoltori veneti”, bimestrale di Confagricoltura Veneto, 
dedica ampio spazio al TTIP, il Trattato commerciale che l’Unione Europea e gli Stati Uniti stanno 
faticosamente cercando di concludere. Lo speciale comprende interventi di Giangiacomo Bonaldi, presidente 
di Confagricoltura Veneto, dell’europarlamentare Paolo De Castro, del sottosegretario di Stato Giuseppe 
Castiglione, del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, di Rosario Trafiletti, presidente di 
Federconsumatori, di Leo Bertozzi, segretaio dell’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche e di 
Paolo Ferrarese, presidente di Confagricoltura Verona. Il reportage di Confagricoltura Veneto rappresenta un 
utile approfondimento per capire quelli che possono essere i problemi ma anche le opportunità per la nostra 
agricoltura derivanti da questo possibile accordo commerciale. 
 
VALUTAZIONE DELLE RETI RURALI NAZIONALI 2014-2020 
Una nuova guida sulla valutazione delle Reti Rurali Nazionali (RRN) 2014-2020 è stata realizzata 
dall'Helpdesk UE di valutazione per lo Sviluppo rurale. La guida si sofferma in particolare sulle metodologie di 
valutazione progettuali e gestionali delle RRN. Si tratta di un documento non vincolante che integra i requisiti 
giuridici esistenti sul tema. Sull’argomento si veda anche: 
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/newsletter_4-en_final.pdf  
 
INVESTIRE NELLA QUALITÀ DEL SUOLO 
Un nuovo opuscolo di EIP-AGRI illustra dei nuovi metodi per migliorare il contenuto di sostanza organica nel 
suolo e propone delle soluzioni alle sfide comuni che interessano il suolo dei territori dell’Unione Europea. La 
pubblicazione suggerisce, inoltre, interessanti spunti per possibili progettualità legate alla qualità del suolo e 
alla salute pubblica. Si veda: http://bit.ly/2bIIwUA  
 
MITIGAZIONE DEI GAS SERRA PER L'AGRICOLTURA 
Una nuova pubblicazione dal Centro comune di ricerca della Commissione europea fornisce una valutazione 
economica sulle opzioni politiche per l’UE per mitigare gli effetti dei gas serra di derivazione agricola. Lo 
studio fornisce inoltre una panoramica sulle emissioni di gas serra agricoli nell'UE ed esamina in quale misura 
e con quali costi le opzioni tecnologiche di mitigazione potrebbero essere applicate dagli agricoltori europei. 
Si veda: http://bit.ly/2bFJJus  
  
CORSI E TIROCINI 
 
BACK TO SCHOOL 
A settembre riprendono nella marca trevigiana i corsi base di arte casearia 
All’Accademia Internazionale dell’Arte Casearia di Treviso ripartono i corsi base per aspiranti produttori di 
formaggi artigianali. Dal 5 settembre, per una settimana ogni mese, si potranno imparare tecniche di 
produzione e apprendere le principali nozioni per avviare un piccolo caseificio. Tra insegnamenti teorici sulle 
diverse tipologie di formaggio e di latte, lezioni di marketing del prodotto caseario ed esempi pratici di 
produzione, i corsisti impareranno le competenze necessarie e indispensabili per diventare specialisti nella 
trasformazione del latte di qualità. Dedicato a chi vuole apprendere l’antico mestiere del casaro e avviare 
una professione, il corso base di una settimana, che si terrà presso le sale della storica Latteria Perenzin, 
prevede dalle 8.30 alle 17.30 una full immersion dove acquisire i capisaldi della lavorazione artigianale del 
latte, al termine del quale verrà rilasciato un attestato. La sessione dei corsi base autunno/inverno 
dell’Accademia Internazionale dell’Arte Casearia continuerà poi fino a dicembre nelle seguenti date: 3 - 8 
ottobre; 7 - 12 novembre e 5 - 10 dicembre. Per chi volesse ricevere maggiori informazioni sui corsi e sulle 
possibilità lavorative che le lezioni dell’AIAC spalancano anche a chi non è del settore, lo staff dell’Accademia 
Internazionale dell’Arte Casearia sarà presente dal 25 al 28 ottobre al Padiglione 2 Stand I 062 della Fiera 
Cibus Tec di Parma, il Salone delle Tecnologie per l’Industria Alimentare. Per info, costi e date sui prossimi 
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corsi: +39 0438/21355 oppure mail a: accademia.artecasearia@gmail.com Sede: Via Cervano 85, Bagnolo di 
S. Pietro di Feletto (TV); www.accademiacasearia.com  
 
BORSE DI TIROCINIO ALL’ESTERO PER NEO DIPLOMATI INDIRIZZO AGRARIO 
L’InformaGiovani di Vicenza segnala un interessante avviso di selezione per la partecipazione al progetto 
Erasmus Plus KA1 “HIGH QUALITY” rivolto a neo diplomati nell’indirizzo agrario. Nello specifico, vengono 
segnalate 57 borse di studio per svolgere un’esperienza di mobilità all’estero per la formazione professionale 
della durata di 3 mesi. Si prevede un periodo di tirocinio presso aziende agricole con prodotti DOP – IGP – 
STG in Bulgaria, Grecia, Portogallo, Regno Unito. Scadenza per la presentazione della domanda: 29 
settembre 2016. Periodo previsto di permanenza all’estero: dal 23 gennaio al 17 aprile 2017. Si veda:  
http://www.informagiovani.vi.it/wp-content/uploads/2016/08/Bando-High-Quality-Pubblico.pdf  
 
APPROFONDIMENTO 
 

DIECI INIZIATIVE PER DOTARE L'UNIONE EUROPEA DI MIGLIORI COMPETENZE 
 

La Commissione europea ha adottato una nuova Agenda globale per le competenze. 
Scopo dell'iniziativa è quello di garantire che tutti, fin da giovani, sviluppino una vasta gamma 

di competenze in modo da trarre il massimo vantaggio dal capitale umano, 
così da promuovere l'occupabilità, la competitività e la crescita in Europa 

 
La nuova Agenda per le competenze per l'Europa invita gli Stati Membri e le parti interessate a migliorare la 
qualità delle competenze e la loro pertinenza per il mercato del lavoro. Secondo gli studi, 70 milioni di 
europei non possiedono adeguate competenze di lettura e scrittura, e un numero ancora maggiore dispone 
di scarse competenze matematiche e digitali. Questa situazione li espone al rischio di disoccupazione, 
povertà ed esclusione sociale. Molti cittadini europei, in particolare i giovani altamente qualificati, svolgono 
invece mansioni non corrispondenti al loro talento e alle loro aspirazioni. Allo stesso tempo, il 40% dei datori 
di lavoro europei dichiara di non riuscire a reperire persone con le giuste competenze per far crescere e 
innovare le proprie aziende. Infine, sono troppo pochi coloro che hanno la mentalità e le competenze 
imprenditoriali per avviare un'attività in proprio e adeguarsi alle esigenze in continua evoluzione del mercato 
del lavoro. È pertanto essenziale innalzare i livelli di competenza, promuovere le competenze trasversali e 
riuscire a prevedere meglio le esigenze del mercato del lavoro, anche sulla base di un dialogo con l'industria, 
per migliorare le possibilità di riuscita delle persone e sostenere una crescita equa, inclusiva e sostenibile e 
società coese. 
 
Le 10 iniziative della Commissione europea 
Per contribuire a contrastare le criticità legate alle competenze, la Commissione europea intende avviare 
dieci iniziative che affronteranno queste problematiche e renderanno più visibili le competenze, 
migliorandone il riconoscimento a livello locale, nazionale e dell'UE, dalle scuole e dalle università al mercato 
del lavoro. Vediamole in sintesi, ricordando che le prime quattro iniziative sono già state varate mentre le 
altre lo saranno nella seconda parte del 2016 e nel 2017: 
- una garanzia per le competenze, per aiutare gli adulti poco qualificati ad acquisire un livello minimo di 
competenze linguistiche, matematiche e digitali e a progredire verso il conseguimento di un titolo di 
istruzione superiore; 
- una revisione del quadro europeo delle qualifiche, per rendere più fruibili e comprensibili le competenze in 
tutto il territorio dell'Unione; 
- la "coalizione per le competenze e le occupazioni digitali", che riunisce Stati Membri e parti terze 
nell'istruzione, nell'occupazione e nell'industria, per sviluppare competenze digitali adeguate alle esigenze 
odierne; 
- il "piano per la cooperazione settoriale sulle competenze", per studiare più a fondo le vere esigenze dei 
recruiter di modo da porre rimedio al deficit di competenze; 
- uno "strumento di determinazione delle competenze per i cittadini dei Paesi terzi" per l'individuazione delle 
competenze e delle qualifiche di tutti i migranti, in un contesto di immigrazione sempre più difficile; 
- una revisione del quadro Europass, per essere chiari ed efficaci nel presentare le proprie competenze ed 
ottenere informazioni sul fabbisogno di competenze in materia; 
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- rendere l'istruzione e formazione professionale (IFP) una scelta di elezione, rafforzando i rapporti fra 
formazione e lavoro e migliorando la visibilità dei risultati ottenuti in questo ambito di apprendimento 
specifico; 
- la revisione della raccomandazione sulle competenze chiave, per invogliare ad acquisire le competenze di 
base necessarie per lavorare e vivere nel XXI° secolo;  
- un'iniziativa di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati per migliorare le informazioni su come i 
laureati progrediscano sul mercato del lavoro; 
- una proposta volta ad analizzare e scambiare informazioni sui metodi più efficaci per contrastare la fuga di 
cervelli. 
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