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BRUXELLES INFORMA
Le nuove norme sui pagamenti diretti

Nella rubrica “Approfondimento” a pagina 14 pubblichiamo le principali disposizioni applicabili
da quest’anno relative l’accordo sulla Health Check

A poco più di un anno dal compromesso con il quale i Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea hanno
raggiunto l'accordo sul pacchetto "Health Check", e con l'entrata in vigore del Reg. CE n. 73/2009, sono
state consolidate le norme applicabili ai pagamenti diretti negli Stati membri dell'Unione Europea. Si ricorda
che nel corso del 2009 la Commissione europea ha intrapreso l'esame dei progetti di regolamento per
l'attuazione delle misure di sostegno specifico, cosiddetto art. 68 (Reg. CE n. 1120/2009), del sistema
integrato di gestione e controllo (Reg. CE n. 1122/2009) e della gestione degli aiuti accoppiati che avranno
termine nei prossimi anni (Reg. CE n. 1121/2009). A pag. 14 i nostri lettori possono trovare le principali
disposizioni applicabili ai pagamenti diretti, mentre i regolamenti sopraccitati possono essere richiesti alla
Redazione. (Fonte: min)
Calo del reddito agricolo nel 2009

Preoccupato il Commissario europeo all’Agricoltura che chiede una PAC più forte, moderna ed
efficace

Secondo le prime stime pubblicate da Eurostat, nel 2009 il reddito reale agricolo per attivo nell'Unione
Europea è diminuito del 12,2%, dopo un ribasso del 2,5% nel 2008. Questo ribasso deriva da un crollo del
reddito agricolo reale (-14,2%) accompagnato da una riduzione della manodopera agricola (-2,2%).
Percentuali che preoccupano Mariann Fischer Boel, il Commissario europeo all'Agricoltura, che ammette che
“la crisi economica ha avuto effetti molto seri sui nostri agricoltori, con una domanda più bassa e costi di
produzione relativamente alti. Una situazione, questa che si è venuta a creare, che evidenzia la necessità di
una Politica Agricola Comune forte, moderna ed efficace”. Eurostat spiega che la diminuzione del reddito
agricolo reale nell'UE-27 nel 2009 è causata soprattutto da un importante ribasso del valore della produzione
agricola ai prezzi alla produzione in termini reali (-10,9%). Lo scorso anno, il reddito agricolo reale per attivo
risulterebbe in calo in 22 Stati membri e in aumento in cinque. I ribassi più forti sarebbero osservati in
Ungheria (-35,6%), Italia (-25,3%), Lussemburgo (-25,1%), Repubblica ceca (-24,1%), Irlanda (-22,3%),
Germania (-21,0%), Austria (-20,4%) e Francia (-19,8%), mentre gli aumenti più consistenti hanno
riguardato il Regno Unito (+14,3%), Malta (+9,1%) e Finlandia (+2,6%).
Più in dettaglio:

Vegetali

I prezzi sono diminuiti per tutte le categorie di prodotti vegetali, eccetto le piante e i fiori (+0,3%). Le
riduzioni di prezzo più consistenti hanno riguardato i cereali (-27,5%), le piante industriali (-15,6%), l'olio
d'oliva (-14,7%) e i frutti (-12,3%). Un aumento di volume è registrato per le piante industriali (+8,6%),
mentre i volumi dell'olio d'oliva (-8,9%) e dei cereali (-4,9%) sono diminuiti.

Produzioni animali

La diminuzione del valore della produzione animale nel 2009 è la conseguenza di una diminuzione
importante dei prezzi alla produzione (-8,7%) e di un lieve ribasso dei volumi (-1,1%). I prezzi sono diminuiti
per le tre più importanti categorie di prodotti animali: latte (-20,3%), suini (-4,2%) e bovini (-1,8%). Il
volume è rimasto stabile per la produzione di latte, quasi invariato per i suini (-0,3%) ed è diminuito per i
bovini (-2,9%).
Nell'UE-27, i costi degli input agricoli (consumo intermedio) sono in ribasso del 9,2% in termini reali, a causa
della diminuzione allo stesso tempo dei volumi (-3,1%) e dei prezzi (-6,3%). Tra il 2005 e il 2009, il reddito
agricolo reale per attivo dell'UE-27 è diminuito dell'1,7%. In media, la manodopera agricola è diminuita
dell'11,5% nell'UE-27 dal 2005. (Fonte: ue)
In crescita il PIL della zona euro (+0,4%) nel terzo trimestre 2009

Le stime di Eurostat riguardano anche le spese di consumo delle famiglie, gli investimenti, le
esportazioni e le importazioni

Le stime di Eurostat confermano che nel terzo trimestre 2009 il PIL della zona euro è cresciuto dello 0,4% e
quello dell'UE-27 dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, durante il quale il tasso di crescita era stato di
-0,1% nella zona euro e di -0,3% nell'UE-27. Rispetto allo stesso periodo del 2008, il PIL della zona euro ha
segnato un calo del 4% (-4,1% stando alla prima stima dell'inizio di dicembre 2009) e quello dell'UE-27 del
4,3%, rispetto a -4,8% e -5% nel trimestre precedente. La Lituania (6,1%) ha segnato il tasso di crescita
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più forte rispetto al trimestre precedente, seguita dal Lussemburgo (4,2%) e dalla Slovacchia (1,6%). Per
componenti, le spese di consumo delle famiglie sono diminuite dello 0,1% nella zona euro e dello 0,2%
nell'UE-27 (dopo +0,1% e -0,2% nel trimestre precedente). Gli investimenti sono diminuiti dello 0,8% nella
zona euro e dello 0,6% nell'UE-27 (dopo -1,6% e -2,5%). Le esportazioni sono aumentate del 3,1% nella
zona euro e del 2,7% nell'UE-27 (dopo -1,2% e -1,4%) e le importazioni rispettivamente del 3% e del 2,9%
(dopo -2,8% e -2,9%). Nello stesso periodo, la crescita è aumentata dello 0,6% negli USA (dopo -0,2% nel
trimestre precedente) e dello 0,3% in Giappone (+0,7% nel trimestre precedente). Nel terzo trimestre del
2009, il PIL degli Stati Uniti si è contratto del 2,6% (-3,8% nel trimestre precedente) e quello di Giappone
del 4,7% (-6% nel trimestre precedente). (Fonte: ue)
Nuove regole per la pesca europea

Entrato in vigore un nuovo pacchetto di regolamenti per rafforzare le attività di pesca

Dallo scorso 1° gennaio, sono entrati in vigore i nuovi regolamenti che mirano a rafforzare i controlli delle
attività di pesca nell'Unione Europea e a evitare l'entrata da paesi terzi di prodotti catturati illegalmente. Il
nuovo sistema è fondato su tre pilastri: 1) il regolamento contro la pesca illegale: in futuro, tutti i prodotti
della pesca oggetto di scambi commerciali con l'UE, indipendentemente dalla loro origine nel mondo,
dovranno essere certificati e la loro “rintracciabilità” dovrà essere garantita. Un sistema di certificazione delle
catture permetterà di risalire alle origini del pesce catturato, scaricato, commercializzato e venduto, in
qualsiasi fase del processo. Ciò per precludere il mercato dell'Unione al pesce catturato illegalmente; 2) il
regolamento relativo al controllo: stabilisce un sistema di controllo delle attività di pesca mirato, più efficace
e meno costoso. Questo introduce norme armonizzate per quanto riguarda l'ispezione, la sorveglianza, il
controllo e l'esecuzione lungo tutta la catena, dalla rete al piatto del consumatore. Come il precedente
regolamento, anche questo contiene misure rigorose volte ad applicare sanzioni contro coloro che violano le
norme. Si prevede in particolare un sistema di punti di penalità per le infrazioni gravi, che può portare al
ritiro della licenza di pesca. 3) il regolamento sulle autorizzazioni di pesca per la flotta dell'Unione che opera
al di fuori delle acque europee. Si ricorda che quest’ultimo regolamento è in vigore dall'ottobre 2008. I testi
dei tre regolamenti possono essere richiesti alla Redazione. (Fonte: ue)

NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO
Consiglio dell’UE: la Presidenza di turno tocca alla Spagna

Dal 1 Gennaio 2010 la Spagna è alla Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è aperto un nuovo periodo nel quale, attraverso un
appropriato assetto istituzionale, l’Unione Europea cercherà di soddisfare al meglio i bisogni dei propri
cittadini. E’ in questo contesto che la Spagna, alla presidenza di turno del Consiglio dell’UE fino al 30 giugno
2010, dovrà affrontare il proprio percorso puntando su alcune importanti questioni: - piena attuazione del
Trattato di Lisbona; - coordinamento delle politiche economiche al fine di promuovere la ripresa e la crescita
sostenibile in tutta l'Europa in vista della UE 2020; - rafforzamento della politica estera dell'Unione Europea
affinché l'Europa giochi un ruolo decisivo in ambito internazionale; - promozione di un'Europa dove valori
quali i diritti e la libertà sono al servizio dei cittadini. Tali obiettivi saranno sviluppati e strutturati all'interno
del "trio" di presidenze di turno dell'UE. La Spagna dovrà, infatti, lavorare di concerto con il governo belga e
quello ungherese, che saranno alla testa dell'UE dopo il paese iberico rispettivamente durante il secondo
semestre del 2010 e il primo del 2011 e che continueranno il lavoro svolto dalla Svezia (precedente
Presidenza dell'UE). Le iniziative da sviluppare nei prossimi mesi verranno migliorate grazie all'analisi e alle
proposte del Gruppo di Riflessione, il quale dovrà presentare la propria relazione conclusiva nell’otticaa del
periodo 2020-2030. Per maggiori informazioni: http://www.eu2010.es/en/index.html (Fonte: ue)
Audizione al Parlamento europeo dei Commissari

Iniziato l’iter di valutazione dei candidati alla Commissione europea

Fino al 19 gennaio si terranno al Parlamento europeo i colloqui d’assunzione dei nuovi candidati Commissari
che saranno i membri dell’esecutivo per i prossimi cinque anni. Ogni Commissario sarà interrogato dai
membri della Commissione corrispondente alla sua delega (per esempio, il Commissario designato
all'Industria Antonio Tafani, verrà interrogato dalla commissione parlamentare Industria) più altre eventuali
commissioni competenti. Le domande verteranno sull'esperienza passata, sui programmi, gli ideali europei e
l'indipendenza di ogni Commissario. Il voto finale sull'insieme del collegio di Commissari dovrebbe tenersi il
26 gennaio in una seduta plenaria speciale a Bruxelles. La Commissione non può entrare in funzione fino a
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quel momento. A tal riguardo, il Parlamento si è attrezzato per permettere a tutti i cittadini europei di
seguire le audizioni dei Commissari designati. Un sito web speciale in 22 lingue
(http://www.europarl.europa.eu/hearings/default.htm?language=IT) fornirà informazioni aggiornate ed
esaustive sulle audizioni. Durante le stesse è possibile seguire lo streaming in diretta o guardare le
registrazioni in seguito; leggere i comunicati stampa dettagliati, i discorsi di tutti i Commissari e il resoconto
completo di ogni audizione. Sul sito EuroparlTV (http://europarltv.europa.eu/) ampio spazio dedicato agli
articoli pubblicati; su Facebook (http://www.facebook.com/topic.php?uid=178362315106&topic=24231)
possibilità di ampio dibattito fra cittadini; sulle pagine di Twitter (http://twitter.com/Europarl_IT) bastano
pochi secondi per restare aggiornato. Sono previsti link ai materiali più interessanti. (Fonte: pe)
Esportazioni di suini: aumentati i dazi doganali con la Russia

Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia chiedono alla Commissione europea misure per proteggere
la perdita del mercato russo

Dal 1° gennaio 2010, gli esportatori polacchi e dei Paesi baltici hanno visto aumentare dal 5% al 40% i dazi
doganali sulle esportazioni verso la Russia di piccoli suini vivi destinati alla macellazione. Lituania, Lettonia,
Estonia e Polonia chiederanno alla Commissione europea di adottare delle misure necessarie a proteggere gli
interessi degli esportatori europei di maiali vivi. L'aumento dei dazi all'importazione potrebbe tradursi con “la
perdita del mercato russo” e avere un effetto “molto negativo” sui produttori europei di maiali. Negli ultimi
anni, le esportazioni di maialini da parte dei quattro Paesi europei sopraccitati sono fortemente aumentate.
Durante i primi nove mesi del 2009, il valore totale delle esportazioni europee verso la Russia di suini vivi
destinati al macello ha raggiunto 113 milioni di euro, contro 54 milioni nel 2006. Il valore delle esportazioni
dei quattro Paesi dell'UE è passato da 38,5 milioni di euro nel 2006 a 93 milioni nel corso dei primi 9 mesi
del 2009, il che rappresenta più dell'82% del valore totale delle esportazioni europee per questo prodotto. La
Lituania è il Paese che ottiene il migliore punteggio, con un fatturato di 42 milioni di euro per i suoi maialini
destinati al mercato russo. (Fonte. ue)
L'Europa e l'Italia dopo Copenaghen

Osservazioni di Carlo Corazza, Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione
europea

E' inutile nascondersi dietro le parole o utilizzare astratte formule diplomatiche. Rispetto agli obiettivi che si
era posta di un accordo universale da tradurre a breve in target ambiziosi e precisi vincolanti sia per i paesi
industrializzati che per i paesi in via di sviluppo, l'Europa non può che essere insoddisfatta dei risultati del
vertice di Copenaghen. Detto questo, è bene che il rammarico per un'occasione in parte persa, che resta
comunque una tappa utile e rilevante di un grande processo politico e di trasformazione economica e
tecnologica già in atto, non diventi sterile pessimismo; o, ancor peggio, non si traduca in disfattismo e
ostacoli o freni alle politiche in corso. In questo senso va letto il cauto, ma solido, ottimismo che traspare
dalle dichiarazioni della cancelliera Angela Merkel, già al lavoro da padrona di casa per il prossimo
appuntamento di Bonn fra sei mesi. O anche quelle del Presidente francese, Sarkozy, come la Merkel molto
attento a leggere i lati più positivi del vertice: carattere globale dell'accordo; 30 miliardi ai poveri entro il
2013 e, probabilmente, 100 miliardi l'anno da qui al 2020; rinnovato consenso a non superare i 2° di
temperatura; scambio di dati relativi alle emissioni. E dopo Bonn nuovo appuntamento a fine 2010 in
Messico per tentare di strappare un accordo vincolante. C'è davvero stato il famoso G2 tanto caro ai media
nostrani in cui l'UE viene raffigurata come il classico vaso di coccio? Possibile che la prima potenza
commerciale ed economica, nel cui mercato passano un quarto degli scambi del mondo, capace di definire a
27 target ambiziosi unilaterali già vincolanti ed esprimere la volontà di fare anche di più, sia trattata quasi
come una Cenerentola, una comparsa minore? In realtà l'Europa sta pesando molto più di quanto appare,
anche se forse errori tattici e di comunicazione sono stati fatti. Ma se si va alla sostanza l'UE esce da
Copenaghen meglio di Cina ed USA. Le due potenze che si contendono il primato su chi inquina più il
mondo appaiono, difatti, politicamente ed industrialmente in ritardo rispetto all'UE, già spronata da anni dagli
impegni di Kyoto e da un "burden sharing" sanzionabile anche con multe agli Stati inadempienti. Una larga
maggioranza dell'opinione pubblica europea è convinta della necessità di ridurre le emissioni e passare a
uno sviluppo più sostenibile. E anche l'industria ha cominciato da tempo a muoversi in questa direzione
sviluppando tecnologie all'avanguardia e conquistando quote di mercato con prodotti più efficienti e capacità
di produrre energia pulita. La stessa Germania, Paese a vocazione industriale con forte export, è quella che
più ha spinto per target e norme europee avanzate. Non a caso la nuova politica europea per l'energia e il
clima è stata approvata proprio sotto presidenza tedesca al Consiglio europeo di Berlino del marzo 2007.
Salvo qualche eccezione (in Italia, ad esempio) quasi tutta la classe dirigente europea è convinta della
4

necessità di puntare in modo deciso verso un'economia a basso tenore di carbonio e di mantenere la
leadership sul fronte della green revolution; per ragioni che trascendono il problema del surriscaldamento e
sono legate alla sicurezza di approvvigionamento ed evitare un declino della competitività europea.
(Fonte: ce)
2010: Anno internazionale della biodiversità

Saranno centinaia gli appuntamenti che accompagneranno in tutti i Continenti l’Anno
internazionale della biodiversità, avviato lo scorso 11 gennaio

In Italia i parchi tutelano oltre 57 mila specie animali, tra invertebrati (56.168) e vertebrati (1.254). Tra
questi si contano 93 specie di mammiferi, 473 di uccelli, 58 rettili, 38 anfibi, 473 pesci ossei e 73 pesci
cartilaginei. Per quanto riguarda il patrimonio vegetale, invece, le aree protette della penisola ospitano più di
6.000 specie, che rappresentano circa il 50% della flora europea, e di cui il 13% è costituito da specie
endemiche, ovvero esclusive del nostro Paese. Insomma, in materia di conservazione della natura, i parchi
rappresentano una ricchezza inestimabile. E’ questo il quadro italiano a pochi giorni dal via dell'Anno
internazionale della biodiversità, manifestazione planetaria promossa dall'Unione mondiale per la
conservazione della natura (Iucn) nell'ambito del 'Countdown 2010' delle Nazioni Unite. In ogni angolo del
pianeta, sono tanti gli appuntamenti in programma, alcuni già realizzati a partire dall'11 gennaio scorso a
Berlino, con la cerimonia ufficiale di apertura.

I principali appuntamenti

Il 21 gennaio, apertura dell'anno internazionale della biodiversità dell'Unesco; 25 gennaio a Madrid riunione
del Consiglio d'Europa e della Commissione europea; 29 gennaio a Bari la Federparchi illustra l'importanza
dei parchi nella salvaguardia degli habitat. A febbraio più attivi saranno i paesi asiatici: previsti infatti
incontri, dibattiti e tavole rotonde tra stati dell'Asia meridionale, sud-est asiatico ed estremo oriente. A
maggio, occhi puntati sugli Stati Uniti (dal 13 al 15 in programma a New York la “riunione di alto livello della
Commissione per lo sviluppo sostenibile”) e sul Kenya (dal 13 al 28 a Nairobi riunione del Gruppo di lavoro
per la revisione e la realizzazione della Convenzione sulla biodiversità). Giugno sarà il mese più importante
poiché in tutto il mondo, il giorno 5, si festeggerà la “Giornata mondiale dell'ambiente” e il 17 la “Giornata
mondiale contro la desertificazione e la siccità”. Dal 19 al 23 luglio, Montreal ospiterà il congresso
internazionale sulla biodiversità dell'Unesco. Ad agosto l'appuntamento è in Corea del Sud: Seul ospiterà il
XXIII° congresso mondiale dell'Unione internazionale delle organizzazioni di ricerca delle foreste (Iufro). A
settembre (dal 5 all'11) è in programma “La settimana mondiale dell'acqua”, seguita dal congresso mondiale
dell'associazione internazionale per l'acqua (Iwa) in Canada (Montreal, 19-24 settembre) e dalla riunione
dell'assemblea generale delle Nazioni Unite per una sessione straordinaria sulla biodiversità (New York, 20
settembre). A ottobre (dal 18 al 29) spicca l'appuntamento giapponese relativo alla discussione della
Convenzione sulla biodiversità. Il mese di dicembre (11 e 12) chiuderà “l'Anno internazionale della
biodiversità” con un cerimonia ufficiale a Kanazawa dove sarà lanciato il 2011 quale Anno internazionale
delle foreste. (Fonte: gov)

EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO
Finanziaria 2010, un miliardo e 115 milioni di euro per l'agricoltura

Al Fondo di solidarietà nazionale destinati 877 mila euro

E' stata votata dall'aula di Montecitorio la fiducia al Governo sulla Finanziaria 2010. All'agricoltura, per il
triennio 2010-2012, andrà un miliardo e 115 milioni di euro, di cui 877,2 per il Fondo di solidarietà nazionale.
La Finanziaria 2010 (Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre
2009) è entrata in vigore il 1° gennaio scorso.

Le misure per il settore primario

La Finanziaria 2010 comprende il piano straordinario per fronteggiare la crisi in agricoltura, si tratta di misure
molto attese dal settore, a partire dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Vediamole in
dettaglio:
* Articolo 2, commi 48-bis, tabella D, commi 247-248 e tabella allegata (Fondo di solidarietà nazionale), il
complesso delle norme citate, per garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura,
dispone il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale nella seguente misura:
- Il comma 48-bis stanzia 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a cui si aggiungono
le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell’Organizzazione Comune di Mercato del settore del vino, pari
a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
5

- In tabella D, inoltre, sempre allo scopo di rifinanziare il fondo, sono destinati ulteriori 51,9 milioni per il
2010, 16,7 milioni per il 2011 e 16,7 milioni per il 2010, attinti dal fondo di cui all’articolo 5 della legge n.
183 del 1987. Sempre in tabella D, a valere sul citato fondo IGRUE, sono previsti a titolo di cofinanziamento
23,3 milioni di euro per il 2010 e ulteriori 24,3 milioni per il 2011 e per il 2012.
- Al complesso di risorse così individuate e stanziate a favore del Fondo di solidarietà nazionale, si
aggiungono ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a valere sulle maggiori
entrate derivanti dall’applicazione del cosiddetto scudo fiscale.
- Viene infine previsto che le disponibilità finanziarie relative all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
n. 154/2004, relative al Fondo di solidarietà nazionale, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di
spesa degli anni precedenti a quello di competenza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
- Per il triennio 2010-2012 e per la copertura degli scoperti degli anni precedenti sono dunque disponibili
complessivamente 877.200.000 euro.
* Articolo 2, comma 48-ter (Interventi in materia di agricoltura), prevede che per le necessità del settore
agricolo il CIPE individui i programmi da sostenere a cui destinare 100 milioni di euro a valere sulle
disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 2008. Tali
fondi potranno essere spesi secondo le indicazioni del Ministro delle Politiche agricole per le finalità più
diverse nei settori di competenza. Si tratta, in tal senso, di un “jolly” dato al Ministro per affrontare alcune
emergenze.
* Articolo 2, comma 44 (Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli - Scau), proroga per il
periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010 la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro
agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. A questo fine, per il 2010 viene autorizzata la
spesa di 120,2 milioni di euro.
*Articolo 2, comma 48 (Accesso al fondo di garanzia), prevede, al fine di favorire l’accesso al credito da
parte degli agricoltori attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi
agricoli, che per l’anno 2010 sia possibile accedere al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito
Centrale SpA nei limiti di 20 milioni di euro, come richiesto dal Mipaaf.
* Articolo 2, comma 49 (Contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura prolungata), riguarda
un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio erogazione di contributi alla
produzione, per quei prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possono
fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.
* Articolo 2, comma 46 (Eventi atmosferici del 6 giugno 2009), integra con 10 milioni di euro per l’anno 2010
il fondo che destina risorse per gli interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi in Veneto il 6 giugno 2009 (S. Pio Riese X).
* Articolo 2, comma 5 sulla Contribuzione e i trattamenti pensionistici per gli operai agricoli, contiene le
disposizioni in materia di determinazione della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini
della contribuzione pensionistica e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato,
risolvendo alcuni dubbi interpretativi sorti in merito. Il salario pensionabile per gli operai che hanno maturato
il diritto alla pensione con contributi derivanti da lavoro agricolo è calcolato sulla base delle retribuzioni
medie dell’anno precedente a quello in cui si presenta la domande. In particolare, occorre far riferimento ai
contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente.
* Articolo 2, commi 33 e 33-bis (Finanziamento in favore dei consorzi di confidi), il comma 33 destina,
nell’ambito delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa, una quota di 10 milioni di euro agli interventi in
favore dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Il comma 33-bis
autorizza i confidi ad utilizzare i fondi derivanti dalle misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività
produttive nelle zone colpite dalle calamità durante la prima decade del mese di novembre 1994, ove
risultino ancora nelle rispettive disponibilità, per gli interventi di sostegno alle iniziative di rilancio produttivo
e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione.
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* Articolo 2, comma 39 (Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo), prevede
contributi pari a 15 milioni di euro per il 2010, 15 milioni di euro per il 2011 e 20 milioni per il 2012 per
progetti di ricerca coordinati dal CNR e dall’ENEA anche in materia di metodologie innovative per il “Made in
Italy” agroalimentare.
* Articolo 2, comma 40 (Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia), modifica l’articolo 2, comma 188, primo
periodo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che riguarda una disposizione che
autorizza l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (ex Sviluppo
Italia) a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella
legislazione in materia di auto imprenditorialità. La modifica in particolare dispone che la rinegoziazione in
esame possa essere estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, prevedendo un limite di spesa con
riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a 1 milione di euro
per il 2010.
* commi 247-248 e tabella allegata (O.t.d. del Corpo forestale dello Stato), prevede il rinnovo dei contratti
degli operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012
a valere sulle risorse del cosiddetto “scudo fiscale”, nella misura massima (in considerazione della necessità
di soddisfare l’attuazione di altre leggi richiamate dal comma), di 181 milioni per il 2010, 113 milioni per il
2011 e 60 milioni per il 2012.
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, in occasione del varo della Finanziaria
2010, ha ricordato che il “programma straordinario per affrontare la grave crisi in corso ha raccolto le
proposte avanzate dalle organizzazioni agricole e, successivamente, è stato sottoposto alle Regioni ed
integrato con le loro richieste. Sulla base di quel programma sono stati definiti gli interventi per il settore
agricolo e agroalimentare della Finanziaria 2010. Inoltre, è stato assicurato il pagamento anticipato dei premi
comunitari richiesti da 1.300.000 agricoltori nel 2009 per quasi 4 miliardi di euro: nella storia d’Italia e nella
storia della PAC questo non era mai avvenuto”. Il testo della Finanziaria 2010 può essere richiesto alla
Redazione. (Fonte: min)
DOP e IGP: 2009 d’oro per l’Italia

L’anno da poco concluso si è rivelato un anno importante per la qualificazione dei prodotti
agroalimentari italiani, con nove DOP e dieci IGP di nuova acquisizione

Viva soddisfazione di Agriturist per il progresso dell’Italia nella certificazione d’origine dei propri prodotti
agroalimentari durante il 2009. Sono state, infatti, ben 19 le nostre specialità che nel corso del 2009 hanno
ottenuto il riconoscimento ufficiale dell’Unione Europea: 9 DOP (Denominazione d’Origine Protetta) e 10 IGP
(Indicazione Geografica Protetta). A questi si aggiunge il marchio STG (Specialità Tradizionale Garantita)
attribuito alla Pizza Napoletana. Grazie a questa performance davvero straordinaria, l’Italia, per DOP e IGP,
raggiunge quota 193, seguita ormai a distanza dalla Francia con 167 e dalla Spagna con 126. L’Italia
rappresenta dunque più del 22% degli 873 prodotti certificati dall’UE. Particolarmente feconda di risultati
l’ultima parte dell’anno: dalla fine di ottobre hanno ottenuto la certificazione UE ben 11 nuove specialità (5
DOP e 6 IGP). In evidenza si è messo soprattutto il Veneto con l’Aglio Bianco Polesano DOP, l’Insalata di
Lusia IGP, il Marrone di Combai IGP, i Marroni del Monfenera IGP, il Riso del Delta del Po IGP (condiviso con
l’Emilia Romagna). Segue l’Emilia Romagna che, oltre al Riso del Delta del Po, presenta le Amarene Brusche
di Modena IGP e il Formaggio di Fossa di Sogliano DOP (condiviso con le Marche). Completano il quadro con
un riconoscimento ciascuna: il Piemonte, con il prosciutto Crudo di Cuneo DOP; la Toscana, con il Marrone di
Caprese Michelangelo DOP; la Campania, con il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP; e la Sicilia, con il
Limone Interdonato di Messina IGP. (Fonte: agriturist)
Energia da fonti rinnovabili: + 13% nel 2009

Per l’Italia l’obiettivo è di arrivare a produrre un quarto dell’elettricità da queste fonti

Sempre più ecologica l’energia elettrica del nostro Paese, arrivata a coprire ormai un quinto del fabbisogno
nazionale. Anche nel 2009, infatti, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è aumentata. Le
prime stime di fine anno, elaborate dal Dipartimento Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno
messo in evidenza un incremento del 13% rispetto al 2008. Si è così passati da 58,16 TWh registrati a fine
2008 a circa 66 TWh stimati a fine 2009. L’obiettivo – dicono al Ministero - è quello di produrre un quarto
dell’elettricità con le fonti rinnovabili e per arrivarci sarà necessario, ancora per alcuni anni, prevedere forme
di sostegno al settore per compensare i maggiori costi di tali fonti e attrarre nuovi specifici investimenti. Sarà
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anche necessario raggiungere una maggior efficienza con investimenti in ricerca e tecnologia.
L’accelerazione maggiore tra le fonti rinnovabili si registra nella produzione di energia solare da impianti
fotovoltaici, che da un anno all’altro è passata da 193 GWh a circa 1.000 GWh (2009), con un incremento di
oltre il 400%. Rilevante pure il dato di produzione del settore eolico, che è passato da 4.861 GWh del 2008 a
circa 6.600 GWh dell’anno scorso, con un aumento del 35%. Altrettanto indicativo il dato relativo alla
produzione degli impianti alimentati da biomasse: dai 5.966 GWh del 2008 si è arrivati ad una stima di circa
6.500 GWh del 2009, con un incremento del 10%. Contribuisce, infine, in maniera significativa e continuativa
l’apporto degli impianti idroelettrici che, grazie alle opere di rifacimento delle infrastrutture esistenti e alla
ottima idraulicità registrata lo scorso anno, hanno segnato un aumento della produzione del 13%, da 41.623
GWh a circa 47.000 GWh. Grazie a tali incrementi, la produzione da fonti rinnovabili ha pertanto coperto nel
2009 circa il 20% del consumo interno lordo di energia elettrica del nostro Paese, rispetto al 16,5% del
2008, dato che sconta la flessione dei consumi registrata nel corso dell’anno.

L’efficacia degli incentivi pubblici

Questi risultati così significativi confermano l’efficacia del sistema di incentivi pubblici creato nel nostro Paese
per tutte le fonti rinnovabili, reso ancora più conveniente per i piccoli impianti dal decreto varato dal Governo
a dicembre 2008. Tali risultati andranno confermati nel corso dei prossimi anni attraverso altri interventi per
rendere più stabile ed efficiente il quadro complessivo di sostegno e per semplificare i processi di
autorizzazione e connessione alle reti elettriche degli impianti. In tal senso, alcuni importanti interventi sono
già stati previsti dalla Legge Sviluppo e vedranno i loro frutti già nel corso del 2010. Nei primi mesi di
quest’anno, inoltre, un ulteriore contributo sarà dato dall’emanazione di una serie di provvedimenti, già
messi in cantiere a fine 2009, come il nuovo “conto energia” per il fotovoltaico e le linee guida nazionali per
l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Da ultimo, entro la fine del 2010, con il recepimento della
Direttiva europea 2009/28/CE, attuativa del pacchetto 3x20 “energia-clima”, potrà essere completato il
quadro necessario per il raggiungimento dei target europei e simultaneamente data attuazione agli obiettivi
fissati dal programma di Governo al fine di ottenere, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e
sostenibilità ambientale, un migliore mix energetico per il Paese. (Fonte: gov)
A Verona Bioenergy Expo

Entro il 2030 previsti nel mondo 20 milioni di posti di lavoro legati alle agroenergie. In aumento
anche in Europa gli investimenti nel settore. A Veronafiere, dal 4 al 7 febbraio, si terrà
Bioenergy Expo, il Salone dedicato alle energie rinnovabili. Presente anche Veneto Agrioltura

Il trend positivo di Bioenergy Expo è allineato ai risultati che il settore delle agroenergie sta riscuotendo a
livello mondiale. Basti pensare che gli incentivi «verdi» messi in campo dai Paesi del G20 solamente nel 2009
hanno superato complessivamente i 183 miliardi di dollari. Un trend – fatto salvo il Nord America –
soddisfacente in tutto il mondo, nonostante l’andamento del settore primario non sia stato altrettanto
lusinghiero. Il settore delle energie rinnovabili sembra pertanto garantire un certo sviluppo, tanto che le
elaborazioni sui dati di New Energy Finance lo confermano. L’Europa, con 49,7 miliardi di dollari investiti nel
2008, ha implementato del 2,26% sull’anno precedente le risorse verso il «green deal». Ancora più
importanti, in percentuale, le accelerazioni in Sud America (+61,8%), in Africa e Medio Oriente (+30%).
Tutto questo – sostiene l’UNEP (United Nations Environment Programme) – fa ipotizzare una crescita
importante anche sul versante occupazionale. Dagli attuali due milioni di addetti complessivi nel settore delle
energie rinnovabili, si stima di arrivare a 20 milioni di posti di lavoro nel 2030. Bioenergy Expo si inserisce
dunque in un quadro di grande interesse per essere protagonista nel processo di crescita delle energie da
fonti rinnovabili, tenuto conto che anche in Italia, con un pacchetto di incentivi dichiarato di quasi tre miliardi
dollari, la filiera agroenergetica rappresenta una formula vincente in un’ottica di multifunzionalità e
diversificazione del reddito, oltre che un gesto consapevole di salvaguardia dell’ambiente. Si ricorda che
Fieragricola e Bioenergy Expo, in collaborazione con i propri esperti, fino alla manifestazione del 4-7 febbraio
pubblicheranno periodicamente sul proprio sito web www.fieragricola.com analisi approfondite sulle principali
filiere agroenergetiche, per permettere ai visitatori di analizzare la possibilità di ampliare il proprio business
all’interno del comparto primario. Veneto Agricoltura sarà presente a Verona con uno stand istituzionale e
altre iniziative come riportato a pagina 11. (Fonte: fvr)
GAL Adige: approvati i primi tre bandi del PSL

Entro breve l’apertura di bandi

Sono stati approvati durante l’ultimo Consiglio di Amministrazione i primi tre bandi del Programma di
Sviluppo Locale (Asse 4 Leader del PSR del Veneto), che dovranno ora essere autorizzati dalla Regione
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Veneto, prima della loro pubblicazione, prevista per il mese di febbraio 2010. Le misure approvate sono:
Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”, Azione 1 “Creazione e consolidamento di fattorie
plurifunzionali”; Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”, Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità
agrituristica”; Misura 331 “Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali”, Azione 1
“Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio”.
(Fonte: gal)
E’ mancato il Prof. Mario Bonsembiante
Lo scorso 21 gennaio è mancato il Prof. Mario Bonsembiante, già Rettore dell’Università di Padova e Preside
della facoltà di Agraria. Fin dai primi anni della sua carriera accademica, il Prof. Bonsembiante ha saputo
affrontare con fare innovativo le sfide che via via incontrava. Tra i numerosi progetti a cui ha dato uno
straordinario contributo, va senz’altro ricordato la realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico
Agroalimentare di Legnaro (Pd), oggi conosciuto come Agripolis, cittadella satellite dell’Università oggi il più
grande polo scientifico e tecnologico italiano nel campo agro-zootecnico e veterinario. (Fonte: ed)
Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013
(In collaborazione con la Direzione regionale Piani Programmi Settore primario, Autorità di Gestione del PSR)

Il 2010 si apre con un bando da 164 milioni di euro

L’investimento previsto a parte delle imprese agricole dovrebbe ammontare ad oltre 350 milioni
di euro

Nuova linfa per lo sviluppo rurale del Veneto. Con la deliberazione dello scorso 29 dicembre la Giunta
Regionale del Veneto ha infatti approvato il bando che mette a disposizione 164 milioni e 300 mila euro di
finanziamenti per sostenere gli investimenti delle aziende agricole venete. Il provvedimento dà attuazione ad
alcune delle principali misure d’intervento previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, le cui
modifiche sono state recentemente approvate in sede europea. Sono stati così aperti i termini di
presentazione delle domande per concorrere ai finanziamenti relativi all’Asse 1 (Miglioramento della
competitività del settore agricolo e forestale, finanziamento pubblico complessivo 144,9 milioni di euro) e
all’Asse 3 (Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia, finanziamento pubblico
complessivo 19,4 milioni di euro). “Considerando la percentuale di intervento pubblico sulle diverse azioni
previste, ha sottolineato il vicepresidente Franco Manzato, le imprese agricole venete potranno
complessivamente investire oltre 350 milioni di euro per migliorare la loro capacità di operare e stare sul
mercato in una situazione attualmente davvero difficile”. Insieme al bando sono stati approvati anche gli
indirizzi procedurali generali di applicazione, che delineano il quadro d’insieme delle principali procedure e
prevedono anche i tempi di istruttoria, approvazione e realizzazione degli interventi. Il dettaglio operativo
delle procedure relative alla gestione delle domande sarà poi definito da parte dell’organismo pagatore
regionale AVEPA, attraverso l’apposito manuale. Sono stati approvati inoltre l’elenco dei Comuni non
compresi negli ambiti territoriali dei GAL ammissibili all’attivazione delle Misure dell’Asse 3, le somme a
bando per ciascuna misura/azione e i termini di presentazione delle domande, le norme comunitarie
obbligatorie applicabili agli investimenti ed i punteggi da assegnare alle domande della misura 122
(Accrescimento del valore economico delle foreste).
Prorogati i termini per gli interventi formativi a carattere collettivo

Accolta la richiesta delle organizzazioni professionali avanzata per le difficoltà in fase di
rendicontazione

Il termine di conclusione degli interventi di informazione e formazione a carattere collettivo (Misura 111,
azione 1, del Programma di Sviluppo Rurale, bando del febbraio 2008) è stato posticipato al 31 gennaio
prossimo, data che vale anche come termine per l’effettuazione delle spese e dei relativi pagamenti. La
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domanda di pagamento a saldo dovrà comunque essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione degli
interventi. Lo ha deciso la Giunta regionale, su iniziativa del vicepresidente Franco Manzato. “Con il bando
approvato nel febbraio 2008, ha spiegato Manzato, la conclusione della misura in questione era stata
inizialmente fissata entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto. Successivamente, per la difficoltà
operative e tecniche connesse all’avvio della nuova programmazione delle iniziative collettive di informazione
e formazione la conclusione era stata posticipata al 31 dicembre scorso. Le organizzazioni professionali
Coldiretti, CIA e Confagricoltura hanno tuttavia chiesto una ulteriore proroga, per le problematiche emerse in
fase di rendicontazione delle iniziative in questione. Considerato che gli Enti di formazione collegati alle
organizzazioni professionali agricole rappresentano la gran parte dei soggetti realizzatori, abbiamo accordato
l’ulteriore adeguamento dei termini”.
Concorso fotografico “Diari della terra”: ecco i vincitori

Assegnati i premi dell’iniziativa organizzata dalla Regione del Veneto per la valorizzazione dello
sviluppo e del territorio rurale.

Seicento partecipanti provenienti da 14 regioni e da paesi come la Germania, l’Austria, il Brasile, la Francia e
gli Stati Uniti, oltre 2300 fotografie iscritte. Sono questi i numeri della prima edizione del Premio
Internazionale di fotografia “Diari della Terra”. L’iniziativa, organizzata dalla Regione del Veneto nell'ambito
del Piano di Comunicazione per il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, che mira a sensibilizzare il
grande pubblico su temi come il territorio, l'ambiente, la cultura contadina e l'imprenditoria rurale della
nostra regione. La premiazione si è tenuta venerdì 8 gennaio a Venezia, Palazzo Correr, presso l’Istituto
Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica che rimarrà
aperta fino al 24 gennaio e che espone le 30 foto finaliste. Alla presenza del Vicepresidente della Regione
del Veneto Franco Manzato, sono stati premiati i tre artisti vincitori: Luca Girardini di Vicenza, Daniele Soncin
di Porto Tolle e Matteo Sauli di Ravenna, ai quali andrà rispettivamente un premio di 2.000, 1.000 e 500
euro. Le menzioni speciali sono andate inoltre a Olivo Biolo di Campolongo Maggiore (VE) (Premio del
Presidente di Giuria), Enrico Polato di Padova (Miglior Artista Under 25), Olaf Kreinsen di Monaco di Baviera
(Miglior Artista dell'Unione Europea) e Mario Fletzer di Venezia (Miglior Artista Veneto). Per maggiori
informazioni: www.diaridellaterra.it

APPUNTAMENTI
Da Alpe Adria all’Euroregione
Si terrà lunedi 18 gennaio presso la provincia di Pordenone l’incontro dal titolo “Da Alpe Adria all’Euroregione
– prodromi e premesse di uno sviluppo futuro anche con l’ausilio del nuovo strumento di cooperazione
transfrontaliera GECT”. Il convegno intende affrontare la tematica dell’evoluzione delle politiche di
integrazione dalle prime convenzioni poste in essere dalla Comunità di Alpe Adria fino all'ipotesi di
realizzazione dell’Euroregione. Per informazioni contattare la Redazione.
Giornata dimostrativa filiera legno
Il 21 Gennaio si terrà presso l'Azienda Marani di Ravenna una dimostrazione di cantieri per la raccolta
meccanizzata della Medium Rotation Forestry. La dimostrazione è organizzata dall'Azienda Marani - Regione
Emila Romagna, con il coordinamento tecnico scientifico del CRA-ING e il supporto tecnico del CNR IVALSA.
Nel corso della giornata saranno messi in funzione diversi cantieri per la produzione di cippato, legna da
ardere e tavolame a partire dagli impianti a ciclo medio e da arboricoltura da legno. Sarà attivato anche un
cantiere per l'estrazione e la cippatura delle ceppaie. Il depliant con l'invito e il programma della giornata è
scaricabile dal sito internet: http://www.ivalsa.cnr.it/Files/20100121FLAME.pdf
Energie rinnovabili a Gonzaga (Mn)
In occasione della Fiera “Foragriexpo”, in programma a Gonzaga (Mn) venerdì 22 gennaio, si terranno due
diverse iniziative dedicate alle energie rinnovabili. La prima, “Moderne caldaie, cippato e pellet per riscaldare
l’agriturismo: una soluzione conveniente e sostenibile”, rappresenta una giornata informativa rivolta agli
agriturismi per suggerire e proporre nuovi sistemi di riscaldamento a legna. Oltre ad illustrare casi concreti
saranno presentate soluzioni tecnologiche e calcoli di convenienza. La seconda iniziativa sarà una giornata
formativa sul tema “Produrre biogas da impianti di piccola e media taglia alimentati prevalentemente da
effluenti zootecnici”. Con la collaborazione di CRPA di Reggio Emilia, saranno presentati approfondimenti su
tecnologie, valutazioni economiche, incentivi e sopratutto verrà affrontato il tema del digestato e la sua
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gestione dal punto di vista normativo. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata a due impianti a biogas.
Entrambe le iniziative, organizzate da AIEL, si svolgono in collaborazione con AGIRE, l'Agenzia per il
risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili della Provincia di Mantova.
Infoday sull'Energia
La giornata informativa, in programma il prossimo 3 febbraio a Bruxelles, organizzata per la presentazione
del Programma Energia Intelligente per l'Europa, sarà seguita da una serie di altri eventi anche a livello
nazionale. Il programma dettagliato e le modalità di partecipazione saranno pubblicati a breve. Alla giornata
potranno partecipare rappresentanti regionali, autorità pubbliche, Camere di Commercio e società di
consulenza. Saranno fornite informazioni specifiche sull'invito a fare proposte, sulle procedure e le modalità
di partecipazione.
Bioenergy Expo
Si terrà a Verona dal 4 al 7 febbraio il Salone dedicato alle energie rinnovabili “Bioenergy Expo”, in
concomitanza con la Fieragricola. Veneto Agricoltura sarà presente con uno stand istituzionale e uno
Sportello informativo ad-hoc. Durante i quattro giorni della fiera si terranno diversi forum, Veneto Agricoltura
sarà presente al forum in programma venerdì 5, dalle 10.00 alle 16.00, con la propria esperienza nell’ambito
della trasformazione del biogas in biometano, e dalle 16.00 alle 18.00 verranno presentate le attività,
sviluppate in collaborazione con AIEL, nell’ambito del progetto Biosire (vaporetti alimentati ad olio vegetale
puro). Sabato 6, dalle 16.00 alle 18.00, Veneto Agricoltura illustrerà la filiera dell’olio vegetale puro per
autotrazione che ha sperimentato nell’Azienda Pilota e Dimostrativa ValleVecchia (Caorle-VE).
Tracce organiche nel ciclo idrologico
Si terrà a Berlino il 10 febbraio un simposio sulle tracce organiche nel ciclo idrologico. Il simposio si rivolge a
ricercatori e altre parti interessate per discutere a che punto si trova la conoscenza riguardo al rischio legato
agli interferenti endocrini, l'impatto e le soluzioni tecniche per il settore idrico. La ricerca ha infatti avanzato
che vari composti chimici sono in grado di interferire con i sistemi endocrini. Gli interferenti endocrini
comprendono una varietà di sostanze chimiche, tra cui sostanze antropogeniche come i detergenti, i
pesticidi, i plastificanti, gli ormoni naturali e sintetici. Se presenti nell'ambiente - seppure in concentrazioni
molto basse - essi possono provocare effetti deleteri sugli organismi acquatici. L’iscrizione al simposio deve
essere effettuata entro il 31 gennaio 2010. Per maggiori informazioni:
http://www.emwis.net/thematicdirs/events/international-water-symposium-berlin
Energia sostenibile
Si terrà a Bruxelles dal 22 al 26 marzo la settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW 2010)". Durante
l'evento saranno organizzati una serie di seminari tematici, eventi di networking e conferenze sul tema
dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile. Per maggiori informazioni:
http://www.eusew.eu/index.cfm
Alimentaria 2010
Si terrà a Barcellona dal 22 al 26 marzo “Alimentaria 2010” la 18^ edizione della Fiera internazionale
dedicata al settore agroalimentare. Saranno presentate le ultime novità della cucina internazionale, delle
bevande e dei canali di distribuzione. Per maggiori informazioni:
www.alimentaria-bcn.com/en/Alimentaria-2010

BANDI, CORSI, CONCORSI E PARTENARIATI
Consulenza tecnica sulla produzione biologica
E’ stato pubblicato sulla GUUE serie C n. 308 del 18/12/2009 l’invito a presentare candidature relativo alla
decisione 2009/427/CE della Commissione che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una
consulenza tecnica sulla produzione biologica. Il gruppo che sarà costituito avrà il compito di assistere la
Commissione nelle seguenti attività: valutare prodotti, sostanze e tecniche che possono essere utilizzati
nell'ambito della produzione biologica, tenendo conto degli obiettivi e dei principi stabiliti nel regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; migliorare le norme esistenti ed elaborare nuove norme di produzione;
realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nel settore della produzione biologica. La
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Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto connesso alla produzione biologica. Per maggiori
informazioni contattare la Redazione o collegarsi al sito web:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-recommendations_it#call
Programma “Gioventù in azione” 2007-2013
E’ stato pubblicato sulla GUUE serie C n. 315 del 23/12/2009 l’invito a presentare proposte (rif. EAC/01/10)
del programma “Gioventù in azione” 2007-2013. Gli obiettivi generali definiti nel Programma sono i seguenti:
promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare,
sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani, favorire la comprensione reciproca tra
giovani in paesi diversi, contribuire a sviluppare le possibilità di sostenere le attività dei giovani e la capacità
degli organismi della società civile in campo giovanile, favorire la cooperazione europea nel settore della
gioventù. Le priorità specifiche del 2010 sono: anno europeo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
disoccupazione giovanile e promozione della partecipazione attiva dei giovani disoccupati alla società;
sensibilizzazione e mobilitazione dei giovani intorno a sfide globali (sviluppo sostenibile, mutamenti climatici,
migrazioni, finalità di sviluppo del millennio). Il bando prevede diverse scadenze. Per maggiori informazioni
contattare la Redazione o collegarsi al sito:
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm
Programma “Europa per i cittadini”
E’ stato pubblicato sulla GUUE serie C n. 322 del 30/12/2009 l’invito a presentare proposte 2009 Programma
“Europa per i cittadini” 2007-2013. Il programma si pone i seguenti obiettivi: riunire le persone delle
comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori, traggano
insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro, promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni
in materia di cittadinanza e democrazia, di valori condivisi, di storia e cultura comuni, grazie alla
cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo, rendere l'idea dell'Europa più tangibile
per i suoi cittadini, promuovendo i valori e i risultati europei e conservando al tempo stesso la memoria del
passato, incoraggiare l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi
partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa
con un'attenzione particolare per le attività finalizzate a facilitare l'intreccio di legami tra i cittadini degli Stati
membri che facevano già parte dell'Unione Europea il 30 aprile 2004, e quelli degli Stati membri che hanno
aderito successivamente. Il bando prevede diverse scadenze. Per maggiori informazioni contattare la
Redazione o collegarsi al sito web: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione superiore e formazione professionale
E’ stato pubblicato sulla GUUE serie C n. 323 del 31/12/2009 l’invito a presentare proposte (2010
EACEA/31/09 avente per oggetto “Atlantis”: azioni a favore di legami transatlantici e di reti universitarie in
materia di formazione e studi integrati. Gli obiettivi generali consistono nel promuovere la comprensione
reciproca fra i popoli dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America, anche attraverso una conoscenza più
diffusa delle rispettive lingue, culture e istituzioni nonché nel migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse
umane sia nell’Unione Europea che negli Stati Uniti d’America. Possono proporre richieste di contributi a
titolo del presente invito gli istituti d’istruzione superiore e quelli di istruzione e formazione professionali. Il
bando scade l’8 aprile 2010. Per maggiori informazioni contattare la Redazione o collegarsi al sito web:
http://ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1156_en.htm
Programma europeo Jean Monnet
L'iniziativa europea "Jean Monnet Programme", che fa parte del "Lifelong Learning Programme”, è rivolta
allo sviluppo di progetti con l'ausilio delle università e degli istituti di ricerca, inoltre mira ad incentivare
l'integrazione europea. Sono ancora aperti i termini fino al 12 febbraio 2010 per la presentazione delle
candidature. Per tutte le informazioni collegarsi alla pagina web:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_jean_monnet_action_ka1_2010_en.php
Piano Operativo Regionale Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"
FESR (2007-2013)
La Giunta Regionale del Veneto ha approvato i seguenti bandi nell’ambito del POR CRO parte FESR 20072013:
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Azione 4.3.1 - Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano. Scadenza il
22/01/2010
Azione 1.1.1 - Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in
settori a elevato contenuto tecnologico. Scadenza il 15/02/2010
Azione 1.1.2 - Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di
ricerca interne alle imprese. Scadenza il 28/02/2010
Azione 1.3.3 Artigianato artistico e tradizionale - Sostegno alla promozione e allo sviluppo
dell'imprenditorialità. Scadenza il 15/03/2010.
Per informazioni collegarsi alla pagina web:
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007++2013/Documenti+di+Programmazione.htm
Giornate informative per insegnanti
La Rappresentanza a Milano della Commissione europea organizza, a partire da febbraio 2010, una serie di
giornate informative sugli aspetti istituzionali, del funzionamento della nuova Unione Europea e delle sue
politiche più rilevanti. L'invito è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per
partecipare è necessario inviare la propria adesione entro il 30 gennaio 2010 a: comm-rep-mil@ec.europa.eu
Internazionalizzazione delle imprese agroalimentari
L'Istituto nazionale per il commercio estero d'intesa con la Sda Bocconi School of Management e Cariparma
Gruppo Crédit Agricole hanno messo a punto il progetto “G-Exp” (Global Executive Education Program)
rivolto a sviluppare la cultura manageriale delle aziende che operano nella filiera agroalimentare e a favorire
la messa a punto di progetti di internazionalizzazione innovativi. Il progetto è rivolto a 25 imprenditori della
filiera agroalimentare e mira a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per realizzare progetti di
internazionalizzazione. Sono previste delle lezioni in modalità e-learning ma anche incontri in aula con esperti
del settore. Terminato questo periodo è previsto un soggiorno di studio per la messa a punto dei progetti.
Fino al 28 febbraio 2010 è possibile presentare la domanda di candidatura. Per maggiori informazioni:
http://www.g-exp.it/default.aspx
Richiesta partenariato programma Lifelong Learning Programme
Una scuola spagnola “Escuela oficial de Idiomas de Gijon” è alla ricerca di partner per la presentazione di un
progetto nell’ambito dell’azione “Grundtvig Learning Partnership” del programma comunitario “Lifelong
Learning”. Il progetto intende analizzare le sigenze degli studenti nell’apprendimento di una seconda lingua o
anche una terza lingua straniera. Per informazioni contattare la Redazione.
G.U.U.E. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
L 1 del 5 gennaio 2010
Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio
elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
L 3 del 7 gennaio 2010
Regolamento (UE) n.8/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all'autorizzazione della
proteasi serinica prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come additivo per mangimi per polli da
ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional
Products Sp.Z.o.o)
Regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativo all’autorizzazione dell’endo1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi per polli da
ingrasso, galline ovaiole, anatre e tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Danisco Animal Nutrition,
Finnfeeds International Limited)
L 7 del 12 gennaio 2010
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Regolamento (UE) n. 17/2010 della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE)
n. 690/2008 per quanto concerne il riconoscimento della provincia di Venezia come zona protetta con
riguardo all’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Direttiva 2010/1/UE della Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della
direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

APPROFONDIMENTO
Health Check
Principali disposizioni applicabili ai pagamenti diretti a partire dal 2010
1. Modulazione
La normativa prevede un aumento annuale della percentuale di trattenuta sui pagamenti diretti dovuta alla
modulazione, da effettuarsi per gli importi di premio che superano i 5.000 euro. Per gli importi eccedenti ai
300.000 euro è prevista un'ulteriore trattenuta del 4%.
Soglie di aiuti diretti (€)
0-5.000
5.000-299.999
Oltre 300.000

2010
0%
8%
8%+4%

2011
0%
9%
9%+4%

2012
0%
10%
10%+4%

2. Condizionalità
Vengono consolidate le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, rafforzando a partire dal 1°
gennaio 2010 gli standard in materia di «mantenimento di habitat», al fine di mantenere i benefici
ambientali del set-aside, e di «protezione e gestione delle risorse idriche» (obbligo di costituire fasce
tampone lungo i corsi d'acqua) a partire dal 2012.
3. Attuazione del regime di pagamento unico
Al fine di fare chiarezza sulla vigente normativa nazionale, modificata diverse volte a partire dall'entrata in
vigore della riforma della PAC, si sono disciplinate le misure applicabili dal 2010, redigendo un nuovo decreto
ministeriale, in corso di emanazione, riguardante la gestione del regime di pagamento unico e che, pertanto,
sostituirà il D.M. 5 agosto 2004 nelle parti che riguardano la gestione del pagamento unico.
Nuove disposizioni previste dal Reg. CE n. 73/2009.
La normativa comunitaria ha introdotto le seguenti novità, disciplinate con il nuovo decreto riguardante i
pagamenti diretti:
• Requisiti minimi obbligatori per il percepimento di pagamenti diretti
Non saranno corrisposti pagamenti diretti se l'importo totale degli stessi, richiesti o da corrispondere
anteriormente alle riduzioni ed esclusioni in un dato anno civile, sia inferiore a 100 euro. A tal proposito,
si rammenta che in Italia si era già applicata la norma facoltativa prevista all'art. 70 del Reg. CE n.
796/2004, per cui dal 2008, ai sensi del D.M. 22 marzo 2007, non sono corrisposti pagamenti per le
domande di importo inferiore a 100 euro.
• Attività non agricola consentita sulle superfici richieste a premio umico
Sulle superfici ammissibili è consentito svolgere per un periodo di tempo limitato e non prevalente
un’attività non agricola che non interferisca con il normale ciclo colturale e che non ostacoli il rispetto
delle BCAA.
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• Modalità per la modifica dei titoli all'aiuto
Viene normata la possibilità di effettuare frazioni o accorpamento di titoli frazionati di natura omogenea.
Titoli dell’aiuto
I titoli all'aiuto si suddividono in: titoli ordinari, titoli speciali e titoli con deroga.
I titoli ordinari sono quelli che vengono attivati con analogo numero di ettari ammissibili.
I titoli speciali, al posto dell'utilizzo con un corrispondente numero di ettari ammissibili, possono continuare
ad essere utilizzati mediante il mantenimento del 50% dell'attività agricola svolta durante il periodo di
riferimento espressa in UBA e, in caso di trasferimento, la predetta deroga è applicabile se tutti i titoli
speciali sono trasferiti.
A seguito delle recenti proposte di modifica del Reg. CE n. 73/2009, sarà creata la base giuridica per quegli
agricoltori che abbiano titoli all’aiuto in affitto il primo anno di integrazione dei regimi di aiuto accoppiati nel
regime di pagamento unico. In questo caso, qualora l'agricoltore non abbia ettari ammissibili sufficienti per
dichiarare sia i titoli in affitto che i nuovi titoli derivanti dal nuovo disaccoppiamento, riceverà dei titoli con
deroga che possono essere attivati senza dichiarare ettari corrispondenti. Tale deroga è limitata fino al
momento in cui l'agricoltore non dichiari sufficienti ettari ammissibili e decade se i titoli sono trasferiti (con
eccezione delle successioni).
Ettari ammissibili
L'art. 34, par. 2 del Reg. CE n. 73/2009 definisce le superfici sulle quali è possibile attivare i titoli all'aiuto le
cui condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante tutto l'anno civile.
"Per ettaro ammissibile si intende:
a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché le superfici investite a bosco ceduo a rotazione rapida
(codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o, qualora le superfici siano utilizzate anche per
attività non agricole, utilizzate prevalentemente per attività agricole;
b) qualsiasi superficie che abbia dato diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del
regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che:
i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della Direttiva 79/409/CEE
(conservazione degli uccelli selvatici), della Direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché della Direttiva 2000/60/CE (istituzione
di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), oppure
ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma
dell'art. 31 del Reg. CE n. 1257/1999 o dell'art. 43 del Reg. CE n. 1698/2005 o sotto uno schema
nazionale le cui condizioni siano conformi con l'art. 43, par. l, 2 e 3 di tale regolamento, oppure
iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi
degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. CE n. 1257/1999 o dell'art. 39 del Reg. CE n. 1698/2005."
A tal proposito, si evidenzia che nel sopra menzionato decreto ministeriale riguardante i pagamenti diretti è
stato predisposto un allegato che elenca le specie arboree che, utilizzate per l'attività agricola, possono
rientrare nella definizione di bosco ceduo a rotazione rapida ai sensi dell' articolo 34, paragrafo 2, lettera a),
stabilendo, inoltre, in 8 anni il periodo massimo tra due ceduazioni.
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Si sottolinea che rimane immutato quanto stabilito con D.M. n. 1535 del 22 ottobre 2007 in materia di
inammissibilità delle superfici coltivate a patata da consumo, vivai e frutta in coltura permanente, ad
eccezione degli agrumi, fino al 31 dicembre 2010.

Riserva nazionale
Per quanto riguarda la riserva nazionale, continua ad essere consentito l'accesso alle tre note fattispecie
(nuovi agricoltori, agricoltori che si trovano in una condizione particolare e agricoltori in zone soggette a
programmi di ristrutturazione), ma non è previsto un ulteriore taglio dei titoli assegnati nel caso in cui non vi
siano abbastanza risorse disponibili per soddisfare tutte le richieste.
Sostegno specifico
In attuazione dell'art. 68 del Reg. CE n. 731/2009, è stato emanato il D.M. 29 luglio 2009 che prevede, a
partire dalla domanda 2010, l'accesso al sostegno specifico come di seguito sintetizzato. Sono state previste
misure finanziabili sottoforma accoppiata, pagamenti soggetti a un vincolo finanziario del 3,5% del
massimale nazionale (147,25 milioni di euro) e misure disaccoppiate, non soggette a vincoli finanziari (169
milioni di euro). Nell'ambito delle misure accoppiate, i settori interessati sono quelli del settore lattiero (40
milioni di euro), del tabacco (21,5 milioni di euro), della carne bovina (macellazione 27,25 milioni di euro e
vacche nutrici 24 milioni di euro), dello zucchero (14 milioni di euro), degli ovicaprini (10 milioni di euro),
dell'olio di oliva (9 milioni di euro) e per la Danae racemosa - ruscus (1,5 milioni di euro). Le misure
disaccoppiate prevedono il sostegno agli agricoltori che, quale attività intesa a promuovere l'utilizzo
sostenibile dei terreni agricoli, attuano tecniche di avvicendamento (99 milioni di euro) e contributi agli
agricoltori per la sottoscrizione di premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante (70 milioni di
euro). La misura avvicendamento è soggetta ad approvazione ed è attualmente al vaglio dei servizi della
Commissione.
4. Revisione dei diritti all'aiuto e attuazione regionale
Ad oggi non è stata adottata alcuna decisione di modifica dei titoli assegnati attraverso l'attuazione
regionale, la revisione del valore dei titoli assegnati o una combinazione dei due strumenti. Su tale
argomento, il Reg. CE n. 731/2009 offre la facoltà allo Stato membro di optare verso una diversa
distribuzione degli importi di riferimento, adottando un’eventuale decisione in merito entro il 1° agosto 2010.
5. Attribuzione dei titoli all'aiuto per l'estirpazione dei vigneti
Con D.M. 10 novembre 2009 sono state definite le modalità di attribuzione dei titoli all'aiuto per gli agricoltori
che hanno ricevuto il premio per l’estirpazione dei vigneti ai sensi del D.M. 23 luglio 2008.
6. Sostegni accoppiati e pagamenti transitori
Rimangono in vigore, sino al termine ultimo fissato nell'allegato XI del Reg. CE n. 73/2009, i regimi di aiuto
accoppiato e gli aiuti per le sementi, nonché i pagamenti transitori per pomodori, pere, pesche e prugne
d’Ente destinati alla trasformazione, così come stabilito con i relativi decreti ministeriali n. 1540, 1537 e 1539
del 22 ottobre 2007. Per ciascun regime di aiuto viene indicato il calendario di disaccoppiamentosoppressione con l'eventuale integrazione dei relativi importi nel regime di pagamento unico.
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Pagamento specifico

2010

2011

2012

2013

----

----

Premio specifico alla qualità
frumento duro 40 €/ha

Integrazione nel
RPU

----

Aiuto specifico per il riso
453 €/ha

Aiuto accoppiato

Aiuto accoppiato

Aiuto accoppiato

Integrazione nel
RPU
----------All'articolo 120 del
Aiuto accoppiato
Reg. CE n.73/2009 è
prevista la possibilità
di mantenere l'aiuto
nazionale

Aiuto accoppiato

Aiuto accoppiato

Soppressione

----

----

----

Integrazione nel
RPU

----

Aiuto accoppiato

Aiuto accoppiato

Integrazione nel
RPU

----

Aiuto accoppiato

Integrazione nel
RPU

----

----

Aiuto accoppiato

Integrazione nel
RPU

----

----

Aiuto accoppiato

Aiuto accoppiato
75%

Aiuto accoppiato
75%

Integrazione nel
RPU

Aiuto accoppiato

Soppressione

----

----

Soppressione

----

Pagamento per superficie
per la frutta a guscio.
(15.710.000 €)
----------------------Aiuto nazionale 120,75 €/ha

Premio per le colture
proteiche
55,57 €/ha
Aiuto per colture
energetiche
45 €/ha
Aiuto alla trasformazione
dei foraggi essiccati
33 €/tonnellata
Aiuto alla produzione delle
sementi
(13.321.000 €)
Pagamento transitorio per i
pomodori da trasformazione
(91.984.000 €)
Pagamento transitorio per
pere (7.567.000 €) e pesche
(1.000.000 €) da
trasformazione
Pagamento transitorio per
prugne d'Ente da
trasformazione
(1.133.000 €)
Aiuto per produttori
barbabietola da zucchero
5,68 €/t bietole
Aiuto alla produzione del
Tabacco (1)

Integrazione nel
RPU

Integrazione nel
RPU
----

----

---

----

----

----

----

(1) Con l'entrata a regime della seconda fase della riforma del tabacco, gli aiuti per il settore saranno totalmente disaccoppiati,
con il trasferimento del 50% della relativa componente finanziaria allo sviluppo rurale. I titoli all'aiuto disaccoppiato subiranno
un incremento della componente tabacco dal 40 al 50%, ad eccezione della Regione Puglia dove i titoli subiranno una
riduzione del 50%, dovuta alla precedente fissazione della parte disaccoppiata al 100%.
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7. Pagamenti degli aiuti
I pagamenti sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° dicembre dell’anno di presentazione della
domanda ed il 30 giugno dell’anno successivo, dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di
ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco). In casi particolari, previo parere del Comitato di
Gestione dei pagamenti diretti, la Commissione europea può autorizzare l'erogazione di anticipi. I pagamenti
possono essere effettuati in due rate e l’ammontare al netto della modulazione complessivamente erogabile
non può superare i massimali nazionali riportati nell’Allegato IV del Reg. CE n. 73/2009.
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