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Assegnato all'Unione Europea il Nobel per la Pace 2012 
La Nobel Foundation ha assegnato il prestigioso riconoscimento “per le sei decadi di 
contributo al miglioramento della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti 
umani in Europa". 
 
BRUXELLES INFORMA 
 
Aiuti diretti della PAC, ancora troppe le divergenze 
Le discussioni in seno al Comitato Speciale Agricoltura sulla nuova ripartizione degli aiuti diretti 
si stanno rivelando particolarmente complesse di fronte ai diversi punti di vista dei 27 Stati UE 
 
Pagamento di base 
In tema di aiuti diretti, la Commissione europea propone di raggiungere un pagamento di base uniforme a 
livello nazionale o regionale entro il 2019. Da parte loro, gli Stati Membri non la pensano tutti allo stesso 
modo. Italia, Irlanda, Danimarca, Spagna, Lussemburgo e Portogallo, per esempio, hanno già espresso la 
loro preoccupazione riguardo l'impatto che la riassegnazione degli aiuti disaccoppiati avrebbe sulle singole 
aziende agricole e si sono detti d'accordo sullo spostamento verso un sostegno diretto al reddito più 
equamente distribuito tra gli agricoltori, riducendo i collegamenti ai riferimenti storici. Questi stessi Paesi 
mettono però in discussione l'approccio proposto sulla base di un aiuto forfettario a livello nazionale o 
regionale e aggiungono che la diversità e la complessità del settore agricolo nei vari Stati necessita di una 
maggiore flessibilità, in un sistema in cui i pagamenti diretti sono quasi completamente disaccoppiati. Al 
riguardo, hanno prodotto un documento comune che presenta la loro posizione, supportata da altri Paesi 
come la Francia e la Grecia. Altri Stati Membri, quali Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovenia, 
hanno prodotto un altro documento congiunto, con la richiesta di attuare un certo margine di flessibilità nelle 
misure di convergenza interna e di sondare soluzioni diverse, in particolare il rinvio della fine del periodo di 
transizione al 2021, ponendo i Paesi vecchi e nuovi sullo stesso livello. Germania, Svezia e Regno Unito, 
hanno invece difeso il calendario iniziale proposto dalla Commissione, pur riconoscendo l’esigenza di una 
certa flessibilità. 
 
Sviluppo Rurale 
Il Comitato Speciale Agricoltura (CSA), ha anche discusso in merito al regolamento sullo Sviluppo rurale, in 
particolare sugli investimenti nelle aziende agricole e le condizioni ex-ante. A seguito delle discussioni già 
esposte in sede di CSA lo scorso settembre, la Presidenza ha proposto un emendamento dell'art. 18 
riguardante proprio il regolamento sullo Sviluppo rurale. Al riguardo, é stato dato un limite di tempo di 36 
mesi entro il quale le aziende agricole devono adeguarsi, in conformità con le nuove norme (prolungamento 
del sistema attuale). A parere della Presidenza, ciò favorirebbe il rispetto di queste norme e dunque si 
otterrebbe la garanzia per gli aiuti sugli investimenti. Nella sua proposta, la Commissione prevede il rispetto 
delle nuove norme, che tradotto significa: nessun rispetto, nessun investimento. La maggior parte delle 
delegazioni ha sostenuto la proposta della Presidenza. Tuttavia, una minoranza di blocco (tra cui Danimarca, 
Regno Unito, Germania, Svezia e Paesi Bassi), con il sostegno della Commissione, ritiene che è anormale 
dare un nuovo termine di 36 mesi per l’adeguamento a norme già obbligatorie, evidenziando il rischio di 
distorsione da parte della concorrenza. La Commissione intende prevedere il rispetto delle condizioni ex-ante 
prima di pianificare l'esecuzione dei Fondi per lo Sviluppo rurale, dei Fondi di Coesione e dei Fondi 
Strutturali. 
 
Quadro Strategico Comune (QCS) 
Per quanto concerne il Quadro Strategico Comune (QCS), la proposta della Commissione definisce le priorità 
di investimento e il programma di azioni chiave, che saranno sostenuti non solo dai Fondi di Coesione e dai 
Fondi Strutturali, ma anche da parte del FEASR (Sviluppo rurale) e del FEAMP (Pesca). L'allegato IV prevede 
le condizioni generali ex ante (inclusa la non-discriminazione, la parità tra uomini e donne e dei portatori di 
handicap), che vengono applicati a tutti i Fondi. Inoltre, alcune condizioni si applicano anche allo Sviluppo 
rurale: quelle legate alle priorità specifiche del FEASR e quelle di tipo orizzontale che si applicano alle molte 
priorità dello stesso Fondo. 
 
 



                       

3 

Le posizioni degli Stati Membri sul QCS 
La maggior parte dei Paesi partecipanti al CSA ha difeso la posizione stabilita dalla Presidenza in tema di 
Quadro Strategico Comune, ovvero l'eliminazione del riferimento alle condizioni generali dello stesso QCS 
nella proposta di regolamento sullo Sviluppo rurale. Solo alcuni Paesi (Regno Unito, Italia e Austria) hanno 
ritenuto che il riferimento alle condizioni generali del QCS garantirebbe che il Fondo per lo Sviluppo rurale 
segua le stesse regole degli altri Fondi. 
 
Regolamento Orizzontale 
La Commissione europea propone che tutte le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto degli obblighi 
previsti nei vari regolamenti settoriali debbano essere stabilite nel Regolamento Orizzontale. L'articolo 66 
della proposta non si applica al Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC), che consente di 
effettuare pagamenti diretti (compresi il greening e le condizionalità ambientali), perciò questo deve essere 
monitorato. La maggior parte degli Stati Membri (tra cui Danimarca, Polonia, Spagna, Francia, Paesi Bassi, 
Regno Unito e Germania) ha chiesto l'inclusione dei principi di base che regolano il tipo di sanzioni (per chi, 
per quale infrazione, e che tipo di sanzione applicare) nell'atto di base, mentre i dettagli 
dell’implementazione sarebbero lasciati alla Commissione mediante atti di esecuzione e non con atti delegati 
come la Commissione ha chiesto. (Fonte: ue) 
 
Una PAC che guardi al futuro 
E’ quanto hanno chiesto i rappresentanti degli agricoltori europei in occasione del Congresso 
2012 svoltosi a Budapest 
In occasione del loro congresso annuale, svoltosi nei giorni scorsi in Ungheria, i rappresentanti del mondo 
agricolo hanno chiesto ai capi di Stato e di Governo dei 27, alla Commissione e al Parlamento dell'UE di 
assicurare una Politica Agricola Comune (PAC) post 2013 solida e orientata al mercato, insieme a un bilancio 
adeguato. Aspetti essenziali, questi, in un mondo globalizzato caratterizzato da una crescente incertezza, 
dalla volatilità dei mercati e da una domanda alimentare mondiale in aumento. Nell’occasione, le 
Organizzazioni agricole europee Copa-Cogeca hanno presentato una dichiarazione che affronta i principali 
nodi della riforma della PAC ancora sul tavolo delle Istituzioni comunitarie. Vediamo, in sintesi, i passaggi 
salienti del documento. 
 
Stabilità e crescita 
In un mondo caratterizzato da incertezze e volatilità crescenti sui mercati mondiali, é quanto mai importante 
che l'Europa disponga di un settore agricolo forte. Gli agricoltori europei e le loro cooperative hanno il 
potenziale, non soltanto di garantire la sicurezza alimentare e prezzi stabili ai 500 milioni di consumatori, ma 
anche di contribuire alla crescita economica e all'occupazione, di lottare contro il cambiamento climatico e di 
continuare a fornire un ampio ventaglio di servizi alle aree rurali. Per raggiungere questi obiettivi, gli 
agricoltori hanno bisogno di una situazione economica più redditizia e più sana. Non solo, necessitano anche 
di una maggiore stabilità affinché possano intraprendere progetti a lungo termine e investire nelle proprie 
aziende. Gli agricoltori europei devono anche poter accedere alle nuove tecniche e ai nuovi mercati per 
affrontare con più efficacia il cambiamento climatico e trarre il massimo vantaggio dalla capacità di 
produzione dell'Europa. 
 
Una politica agricola forte, affiancata da un bilancio solido 
Secondo le Organizzazioni agricole europee la futura PAC 2014-2020 dovrebbe: 
- limitare le misure di inverdimento a quelle che non hanno un impatto negativo sulla capacita di produzione 
o sui costi; 
- porre nuova enfasi sul conseguimento della crescita verde nelle aziende agricole grazie a soluzioni che 
siano benefiche sia per la capacita di produzione, la produttività e l'efficienza degli agricoltori che per 
l'ambiente e il cambiamento climatico; 
- sviluppare la ricerca e l'innovazione e garantire un approccio più coordinato tra gli agricoltori, i consulenti e 
i ricercatori; 
- sviluppare le nuove opportunità offerte dalla bioindustria e porre rimedio alle disfunzioni nella catena di 
approvvigionamento; 
- assicurare una politica in materia di biocarburanti stabile ed equilibrata che tenga conto non solo dei 
benefici rispetto al cambiamento climatico, ma anche di quelli legati alla riduzione della dipendenza dell’UE 
dalle importazioni di mangimi proteici e di energia; 
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- offrire una gestione più efficace del mercato e dei rischi, nonché maggiori informazioni sui mercati e più 
coerenza per aiutare gli agricoltori a far fronte a una volatilità crescente e alle crisi mondiali; 
- incoraggiare nuove iniziative imprenditoriali nelle zone rurali e assicurare che le donne svolgano un ruolo 
più integrato nello sviluppo delle imprese; 
- sviluppare le iniziative delle imprese cooperative volte a incrementare i ricavi per gli agricoltori a fronte di 
una maggiore concorrenza internazionale 
- fornire un quadro politico stabile affinché gli imprenditori agricoli, compresi i giovani agricoltori, possano 
elaborare piani e investimenti a lungo termine. 
 
Incoraggiare le future generazioni 
Alla luce di queste riflessioni, Copa-Cogeca ha chiesto al Consiglio, al Parlamento e alla Commissione 
europea di cogliere l'opportunità offerta dalla riforma della PAC per applicare le misure suggerite, ricordando 
che non vi sarà un settore agricolo in Europa se non si saprà incoraggiare le future generazioni ad 
impegnarsi nell'attività dei campi. Per questo è necessario pensare ad un'agricoltura che sia redditizia e che 
offra prospettive a lungo termine. (Fonte: cc) 
 
PAC post 2013, le preoccupazioni del Commissario europeo all’Agricoltura 
In Ungheria, Dacian Ciolos ha fatto il punto sullo stato della riforma della PAC. Il processo, 
giunto a un momento cruciale, ha visto finora il coinvolgimento di tutti gli stakeholders 
La futura PAC - ha sintetizzato il Commissario europeo a Budapest - punterà a tre obiettivi fondamentali: 
competitività, crescita e sostenibilità, mentre il suo fulcro rimarrà il meccanismo dei pagamenti diretti, che 
oggi assorbe quasi l'80% del bilancio agricolo UE. Non mancano le preoccupazioni. Il riferimento di Ciolos è 
per il bilancio 2014-2020 dell’UE sul quale “sento circolare ipotesi pericolose. Molti sono dell'idea che la PAC 
avrà dei margini di manovra, come è sempre avvenuto in passato, ma temo che non sarà così”. 
 
Intelaiatura e razionalizzazione della futura PAC 
La Commissione europea ha presentato una proposta di riforma della PAC ambiziosa e realistica che prevede 
un futuro solido per entrambi i Pilastri (Politiche di Mercato e Sviluppo Rurale), ma già questo implica un 
processo di razionalizzazione. La proposta dovrà essere condivisa dagli Stati Membri e dal Parlamento 
europeo: “questo è il difficile compito che ci attende nelle prossime settimane”. Ciolos è stato molto chiaro: 
un accordo al ribasso sul bilancio 2014-2020 potrebbe comportare per gli agricoltori europei dei grossi 
sacrifici. Non sarà facile far capire tutto ciò a quei Paesi che oggi sono dei veri e propri santuari degli aiuti 
diretti. Anche il secondo Pilastro rischia di pagare un prezzo molto alto, con implicazioni che vanno ad 
interessare vari strumenti finanziari dello Sviluppo rurale. “La Commissione europea - ha detto al riguardo 
Ciolos - non vuole che i capi di Governo debbano scegliere tra il primo e il secondo Pilastro in quanto questi 
sono degli elementi complementari che non possono funzionare l’uno senza l’altro”. 
 
Pagamenti diretti 
Il meccanismo dei pagamenti diretti resterà, dunque, il cuore pulsante della PAC post 2013, ma per 
mantenere credibilità nel medio e lungo termine questo strumento dovrà evolvere in modo coerente con le 
dinamiche economiche del settore agricolo. In sostanza, non sarà più possibile assistere – a parità di 
potenziale agronomico di terreni ubicati in regioni diverse di uno stesso Stato Membro – all’assegnazione di 
aiuti agli agricoltori che divergono per centinaia e centinaia di euro. L’obiettivo della convergenza reale nel 
periodo 2014-2020 è dunque inevitabile se si vuole rimanere credibili. “So che si tratta di scelte difficili – ha 
detto Ciolos – ma vogliamo discutere le condizioni con tutti gli stakeholders. Il mio obiettivo non è, 
ovviamente, di destabilizzare le aziende più competitive. Voglio sottolineare che non ho proposto una 
convergenza rigorosa nazionale e neppure una convergenza amministrativa regionale. Ho proposto una 
convergenza all'interno di aree agricole”. In pratica, questa proposta dovrebbe consentire a ciascuno Stato 
Membro di definire dei gruppi omogenei di interesse sostenuti sulla base delle loro reali esigenze e non sulle 
conquiste storiche che non possono più essere giustificate. “A volte - ha ribadito il Commissario - sento dire 
che questo approccio va contro la produzione, quando invece é tutto il contrario. Ciò consentirà un uso 
migliore di tutto il potenziale agricolo europeo, la fornitura di migliori margini di profitto e opportunità di 
investimento”. 
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Rafforzamento della competitività 
Il Commissario europeo ha sottolineato la necessità di rafforzare la competitività dell'agricoltura europea nel 
suo insieme: un cambiamento che non avverrà dall'oggi al domani. Perciò, la Commissione si è detta 
disposta a lavorare sui modi per ottenere questa convergenza con l'obiettivo di rafforzare l'intera produzione 
agricola senza sacrificare qualcuno per il bene degli altri. 
 
Greening 
Questo strumento è stato concepito per la sostenibilità economica del settore e il mantenimento della 
capacità di produzione a lungo termine dell'UE. Allo stesso tempo è necessario che l'immagine 
dell’agricoltura europea non passi attraverso dei preconcetti. L'ambiente non va messo sotto vetro e 
l'obiettivo non è quello di dipingere di verde l'agricoltura. “Non ho una posizione dogmatica su questo 
argomento - ha detto Ciolos al riguardo -. Passo gran parte del mio tempo ad incontrare gli agricoltori e 
discutere con loro come funziona in pratica la loro attività. So bene che spesso le possibilità di 
diversificazione colturale sono piuttosto limitate, in particolare nelle aziende di piccole dimensioni con pascoli 
seminativi. Questi agricoltori non dovranno temere il Greening”. Su questo fronte, la Commissione intende 
fare le cose sul serio. Gli Stati Membri potranno infatti proporre delle misure per sostituire una o più delle tre 
misure previste dal Greening. Queste alternative agro-ambientali saranno individuate e analizzate per 
garantire che il loro impatto sia almeno equivalente alle tre misure di partenza. In questo modo, le aziende 
agricole renderanno equamente ecologici il primo e il secondo pilastro e saranno ricompensate per questo: 
una logica per incoraggiare e non scoraggiare l’attività degli agricoltori. 
 
PAC, tra emendamenti e incertezze sul budget 
Vero che in tema di riforma della PAC si sta lavorando su migliaia di emendamenti, ma su alcuni 
concetti di fondo c'è ampio consenso. Parola di Paolo De Castro 
Al Congresso delle Organizzazione agricole europee di Budapest, il presidente della Commissione Agricoltura 
del Parlamento europeo, Paolo De Castro, ha fatto il punto sui quattro rapporti relativi la riforma della PAC 
all'esame della Commissione da lui presieduta e sui prossimi passi dell'iter legislativo. “La concomitanza del 
negoziato sulle Prospettive Finanziarie 2014-2020 non facilita la rapidità del  percorso” - ha detto De Castro, 
che comunque si è preso l'impegno di sottoporre alla Plenaria la proposta definitiva della Commissione 
Agricoltura non appena trovata l'intesa sulle risorse destinate alla PAC e ai suoi diversi capitoli. Ricevuto il 
mandato dall'Assemblea, la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo avvierà il negoziato con il 
Consiglio e fornirà un concreto supporto alla Commissione europea per arrivare alle decisioni finali.  
 
Le quattro linee dell'accordo 
Relativamente i contenuti sui quali gli europarlamentari stanno lavorando, De Castro ne ha anticipato le linee 
generali: una «flessibilità sulla convergenza interna degli aiuti» che vada di pari passo con la 
«semplificazione burocratica», una «maggiore coerenza tra l'obiettivo della sostenibilità e le misure proposte 
nel greening dei pagamenti diretti attraverso una più intima connessione con i bisogni ambientali locali», e la 
necessità di «offrire agli agricoltori strumenti capaci di intervenire in modo più adeguato e tempestivo» per 
la gestione delle crisi di mercato. (Fonte: pe) 
 
Intesa franco-tedesco sul budget della PAC 
I Ministri dell'Agricoltura di Francia e Germania concordano per il mantenimento della spesa 
agricola 2014-2020 ai livelli nominali del 2013 
 “L'accordo franco-tedesco sul mantenimento del budget 2014-2020 della PAC è positivo, ma lo sarebbe 
ancora di più se il congelamento delle risorse finanziarie fosse inteso in termini reali e non nominali”. E’ 
questo il commento del presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, 
a proposito dell'annuncio dell'intesa siglata da Germania e Francia sul mantenimento della spesa agricola ai 
livelli nominali del 2013 anche per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Si tratta dell'avvallo 
alla proposta della Commissione UE, che rappresenta – come ha detto De Castro - un taglio mascherato 
perché le risorse subirebbero una riduzione per effetto dell'inflazione. Il Parlamento europeo ha chiesto 
invece un congelamento del budget PAC in termini reali, posizione già approvata in Commissione lo scorso 
mese e che sarà fatta propria dall'Assemblea nella prossima seduta plenaria a Strasburgo. “Vorrei ricordare - 
ha aggiunto De Castro - che, come più volte ripetuto dagli europarlamentari della Commissione Agricoltura, il 
mantenimento delle risorse finanziarie per l'agricoltura è una condizione necessaria per l'approvazione della 
riforma della PAC nei tempi stabiliti”. 
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Accordo Le Foll-Aigner 
Stephane Le Foll, Ministro dell'Agricoltura francese, ha dunque annunciato il raggiungimento di un accordo 
con la Germania sul mantenimento del budget dell'agricoltura europea, dopo un incontro avvenuto a Berlino 
con la sua omologa Ilse Aigner. Come si apprende da una nota del Ministro francese, i due Ministri 
sostengono la proposta della Commissione di mantenere il bilancio agricolo al livello nominale dell'anno 2013 
per il periodo 2014-2020, pari a 386 miliardi di euro a perimetro costante. (Fonte: ue) 
 
NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO 
 
Biocarburanti 
Criticati i nuovi piani della Commissione europea 
Le Organizzazioni agricole europee Copa-Cogeca hanno criticato i piani della Commissione volti a imporre dei 
fattori ILUC (indice che valuta gli effetti indiretti derivanti dai cambi di destinazione d’uso dei suoli) e un 
limite del 5% all'uso di biocarburanti ottenuti da colture agricole. Al riguardo, avvertono che una simile 
inversione di marcia è del tutto irresponsabile e mette a repentaglio l’offerta di mangimi animali, 
l'occupazione e la crescita verde nelle zone rurali europee. Copa.Cogeca sostiene che è assolutamente 
inaccettabile utilizzare la relazione dell'Istituto internazionale per la ricerca sulle politiche alimentari (IFPRI), 
che non è stata oggetto di una valutazione inter pares, per giustificare l'introduzione di fattori ILUC. Il 
modello impiegato per la relazione – sostiene l’Organizzazione agricola europea - non è adeguato per 
valutare in maniera precisa l'entità del cambiamento di destinazione d’uso dei terreni e delle conseguenti 
emissioni di gas a effetto serra, a causa di errori rilevanti nei dati e di problemi significativi di metodologia. 
Ad esempio, non sono stati presi in considerazione 410 milioni di ettari e le misure di protezione definite 
nella direttiva 2009/28, come i divieti concernenti il cambiamento della destinazione d’uso dei suoli. 
 
La questione del 5% 
Il Copa-Cogeca rifiuta, inoltre, il massimale del 5% per i biocarburanti derivanti da colture destinate alla 
produzione di mangimi e di derrate alimentari. La limitazione applicata ai biocarburanti provenienti da colture 
alimentari compromette anche l’aumento dell’autosufficienza dell'UE in materia di proteine destinate 
all'alimentazione animale. Ciò è dovuto al fatto che solo una parte dei semi oleosi, dei cereali e delle 
barbabietole da zucchero utilizzate per la produzione di biocarburanti è effettivamente convertita in energia. 
La parte più consistente rimane nel settore dei mangimi e i sottoprodotti ad alto tenore proteico provenienti 
dalla produzione di biocarburanti contribuiscono a ridurre la forte dipendenza dell'UE dai mangimi importati. 
Grazie alla produzione di biocarburanti, a partire dal 2000, nell'UE-27 le superfici investite a colza sono 
aumentate da circa 2 milioni a oltre 6 milioni di ettari. In aggiunta, i predetti piani minacciano l’occupazione 
nelle zone rurali. L'industria europea dei biocarburanti ha fatto investimenti per 14 miliardi di euro e, 
secondo alcune stime, garantisce 100.000 posti di lavoro diretti ai cittadini europei. (Fonte: cc) 
 
Pubblicati i dati definitivi sul raccolto 2012 di semi oleosi 
Nell’UE si segnala un leggero incremento per la colza (+1,9%) e una pesante riduzione per il 
girasole (-9%) e la soia (-21%) 
Nonostante le condizioni climatiche difficili, in particolare per la siccità che ha colpito vaste regioni d’Europa, 
il raccolto di colza è stato quest’anno soddisfacente, il che mostra la capacità di questa oleaginosa di 
resistere alle condizioni avverse e di contribuire positivamente alla rotazione delle colture. La colza resta la 
principale fonte di proteine vegetali per i mangimi destinati al settore europeo dell'allevamento. Le colture 
proteiche sono essenziali per l'alimentazione animale e presentano anche numerosi benefici ambientali in 
termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di miglioramento della qualità del suolo e della 
biodiversità. Le prime stime relative alle semine della prossima stagione mostrano però un ritardo in alcuni 
Stati Membri dovuto alla grave siccità o a un'umidità eccessiva. La superficie investita a colza invernale è 
lievemente aumentata rispetto allo scorso anno, in particolare in Germania. (Fonte: ue) 
 
Autorizzati in Europa 2100 aromi 
L'UE adotta una lista di sostanze aromatizzanti per tutelare la sicurezza alimentare. Il 
regolamento sarà in vigore dal 2013 
In Europa l'utilizzazione di sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari (che servono a modificare il gusto o 
l'odore degli alimenti e sono utilizzate in prodotti alimentari come le bevande, i cereali, i dolci e gli yogurt) 
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dovrà essere più sicura e più trasparente. Lo potrà essere in seguito a due regolamenti adottati dalla 
Commissione europea: solamente le sostanze aromatizzanti che figurano sugli elenchi approvati, infatti, 
potranno essere utilizzati nell'industria alimentare. Il primo regolamento prevede una nuova lista di sostanze 
aromatizzanti che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari. Sarà applicato a decorrere dal 22 aprile 
2013, per lasciare all'industria alimentare europea il tempo di adeguarsi alle nuove regole. Le sostanze 
aromatizzanti che non figurano nell'elenco saranno vietate dopo un periodo transitorio di 18 mesi. Il secondo 
regolamento riguarda le misure transitorie per gli altri aromi, come quelli di origine non alimentare, e sarà 
applicato dal prossimo 22 ottobre. Il nuovo elenco comprende più di 2100 sostanze aromatizzanti 
autorizzate. Altre 400 resteranno sul mercato in attesa che l'Efsa concluda la sua valutazione. Per accede agli 
elenchi di queste sostanze: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FFL (Fonte: ue) 
 
UE e Fao unite contro la fame nel mondo 
870 milioni di persone nel mondo sono denutrite e più di 2,5 milioni di bambini muoiono ogni 
anno per malnutrizione. Affrontare questa situazione è una priorità per l'UE e la Fao 
Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e il direttore generale della Fao alle Nazioni 
Unite, José Graziano da Silva, ritengono che l'Unione Europea rappresenti un partner strategico per la Fao e 
che dovrebbe svolgere un ruolo più forte al suo interno. Nel corso di un incontro a Bruxelles, Barroso e Da 
Silva hanno parlato di questa opportunità, nonché di sicurezza alimentare e delle relative politiche di 
sviluppo, di resilienza e della nutrizione, giudicate questioni "di governance globale". Nell’occasione, Graziano 
da Silva ha anche incontrato i Commissari, Andris Piebalgs (Sviluppo), Dacian Ciolos (Agricoltura) e Maria 
Damanaki (Pesca). Dal canto suo, Barrsoso ha ricordato che “l’UE è già partner nella lotta contro la 
malnutrizione e nella promozione della sicurezza alimentare globale ed è di gran lunga il maggiore 
finanziatore della Fao. Comunque intensificheremo i nostri sforzi nel nostro prossimo quadro finanziario 
pluriennale”. L'UE é pienamente impegnata a perseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio e a raggiungere 
l'obiettivo degli aiuti allo sviluppo dello 0,7% del reddito nazionale lordo entro il 2015. (Fonte: fao) 
 
Aiuti agli indigenti 
La Commissione europea ha approvato un finanziamento di 500 milioni di euro destinato al 
programma di aiuti alimentari a favore degli indigenti di 19 Stati Membri 
Il Comitato di Gestione dell'OCM Unica ha approvato l'assegnazione di un finanziamento di 500 milioni di 
euro dei fondi UE al programma di aiuti alimentari a favore degli indigenti: si prevede che ne beneficeranno 
oltre 18 milioni di persone in 19 Stati Membri. Questo sarà l'ultimo anno di esistenza del regime nella forma 
attuale, finanziato dalla PAC. Entro la fine di questo mese di ottobre è prevista infatti la pubblicazione di 
alcune nuove proposte per un regime più aperto, flessibile e strettamente legato alla Politica di Coesione 
sociale, sotto la responsabilità di Laszlo Andor, Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e 
l'integrazione. Da parte sua, il Commissario all’Agricoltura, Dacian Ciolos, ha espresso soddisfazione per i 
risultati ottenuti con questo regime nel corso degli anni, ribadendo che è però giunto il momento di riflettere 
sul miglior modo per continuare a rispondere in futuro alle necessità degli indigenti. Come detto, circa 18 
milioni di persone beneficeranno del regime nel 2013 e questo è il motivo per cui la Commissione ha 
proposto di riservare un bilancio di 2,5 miliardi di euro per il nuovo regime del programma a favore degli 
indigenti nella proposta di bilancio per il periodo 2014-2020. Il finanziamento è previsto nell'ambito della 
Politica di Coesione sociale (Rubrica 1) anziché della PAC perché rientra maggiormente nel campo degli 
obiettivi europei di riduzione della povertà. Il Commissario Andor presenterà a breve le proposte per il nuovo 
regime dopo il 2013. (Fonte: ue) 
 
In India la Conferenza sulla diversità biologica  
Il WWF invita l’UE ad adottare le risorse per le sue ambizioni 
In occasione della Conferenza sulla diversità biologica, in corso di svolgimento in India (Hyderabad, 8-19 
ottobre), il WWF ha invitato l'Unione Europea a convincere tutte le parti presenti a compiere dei concreti 
passi in avanti nella realizzazione del Piano strategico adottato a Nagoya due anni fa e di sottoscrivere gli 
obiettivi concordati (Obiettivi di Aichi) per evitare la continua estinzione delle specie e il declino del 
patrimonio naturale. Il WWF ha chiesto, inoltre, che il bilancio UE 2014-2020 tenga conto di queste 
ambizioni. Con la sua strategia per la “Biodiversità 2020”, l'UE ha promesso di accelerare il suo contributo 
per arrestare la perdita di biodiversità a livello mondiale e questa Conferenza potrebbe rappresentare 
l’occasione per mostrare al mondo in che modo intende farlo. L'Europa si trova senz’altro in una posizione di 
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forza per incoraggiare altri Paesi ad adottare gli Obiettivi di Aichi e per garantire che questi diventino un 
accordo giuridicamente vincolante a livello mondiale. (Fonte: wwf) 
 
EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
Pacchetto Latte 
Firmato il decreto che rende operativo il “Pacchetto Latte” europeo. Un importante traguardo 
per il settore lattiero-caseario italiano 
Il decreto firmato dal Ministro per l’Agricoltura Mario Catania fissa le procedure ed i requisiti specifici per il 
riconoscimento delle organizzazioni di produttori e loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali. 
Secondo la nuova norma, le organizzazioni di produttori di latte potranno negoziare collettivamente i 
contratti per la consegna di latte crudo, derogando le norme sulla concorrenza. Le consegne di latte crudo ai 
primi acquirenti, fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunitario, devono formare oggetto di 
contratto scritto fra le parti, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27. 
Il provvedimento contiene, inoltre, le disposizioni per l'approvazione dei piani produttivi per la 
programmazione dell'offerta dei formaggi a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione geografica 
protetta. L'esame e la valutazione di questi piani sono affidati ad un apposito comitato che verrà istituito 
presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. (Fonte: min)  
 
Ogm, verificare la solidità scientifica dello studio francese sul mais NK603 
Il mais oggetto dello studio è attualmente commercializzabile nell'Unione Europea per 
l'alimentazione animale e quindi è indirettamente presente nella catena alimentare umana 
Si è detto fortemente impressionato il Ministro Mario Catania in merito ai risultati dello studio effettuato 
dall'equipe del prof. Gilles Eric Séralini dell'Università di Caen intitolato “Long term toxicity of a Roundup 
herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize”, pubblicato sulla rivista scientifica Food and 
Chemical Toxicology volto a mostrare gli effetti sui topi del mais geneticamente modificato NK603 prodotto 
dalla Monsanto associato all'erbicida Roundup. “I risultati dello studio – ha detto il Ministro - dovrebbero a 
mio avviso essere approfonditi considerato che, se veritieri, rappresenterebbero un vero e proprio problema 
sanitario. Evidentemente la prima questione è quella di verificare la validità scientifica dello studio in 
oggetto”. Riguardo al recente studio francese sul mais ogm della Monsanto e sull'erbicida Roundup, Catania 
ha anche annunciato l'invio di una sua lettera al Ministro della Salute, Renato Balduzzi. (Fonte: min) 
 
Tracciabilità e Made in Italy 
Attivata anche l’Interpol contro “wine kit” e falso Aceto Balsamico 
Prosegue senza sosta attraverso attività costanti e capillari l'impegno dei nostri organismi di controllo nella 
lotta contro la contraffazione e il falso “Made in Italy”. Importante in questo senso è stata l'attivazione della 
rete di cooperazione internazionale di polizia dell'Interpol per contrastare i cosiddetti “wine-kit”, prodotti in 
Gran Bretagna, preparati solubili in acqua che i consumatori stranieri sono indotti erroneamente a 
considerare come vino italiano di qualità. Questo fenomeno riguarda alcuni dei nostri vini più rinomati e 
apprezzati, quali Barolo, Chianti, Valpolicella, Montepulciano e Nero d'Avola. L'Interpol è stata attivata inoltre 
anche per contrastare le produzioni di falso 'Aceto Balsamico di Modena IGP' in Germania". I controlli 
straordinari, effettuati in queste ultime settimane, sono stati mirati soprattutto a verificare la 'tracciabilità' e il 
'Made in Italy' dei prodotti agroalimentari, con una specifica attenzione all'osservanza dei disciplinari di 
produzione e delle norme sull'etichettatura dei prodotti con marchi di qualità, Dop, Igp, Stg. (Fonte: min) 
 
PAC 2014-2020, verso il round finale 
Lo stato del dibattito sulla futura politica agricola europea e le implicazioni per l'Italia sono 
state discusse a Bruxelles in un convegno promosso da INEA 
Al di là degli ottomila emendamenti presentati dal Parlamento europeo, in questo momento la questione 
finanziaria resta al centro del dibattito sulla PAC. Una fase, quella attuale, nella quale si discute della futura 
politica agricola comune senza però ancora conoscere il budget che sarà ad essa destinato. Fatta questa 
premessa, è ormai certo che la proposta della Commissione europea, così com'è, penalizza finanziariamente 
l'Italia, che si vedrebbe costretta ad una decurtazione complessiva di 382 milioni di euro. “Sarebbe 
opportuno - ha spiegato al riguardo Tiziano Zigiotto, Presidente dell'INEA, in occasione del seminario svoltosi 
a Bruxelles - mettere in campo alcune forme di compensazione quali una diversa attribuzione del peso dei 
parametri per il Secondo Pilastro e l'incremento delle superfici ammissibili sul Primo”. 
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I temi sul tappeto 
Budget, greening, superamento dei pagamenti storici, sviluppo rurale e gestione del rischio e delle crisi sono 
stati solo alcuni dei temi affrontati. In particolare, il Direttore Generale dell'INEA, Alberto Manelli, ha 
sottolineato il difficile equilibrio tra competitività, sicurezza alimentare e sostenibilità, evidenziando la 
necessità di rafforzare la coerenza tra obiettivi e strumenti. “Da un lato, infatti - ha chiarito Manelli - gli 
obiettivi della competitività interessano la stabilità dei redditi agricoli e la gestione del rischio, la trasparenza 
e la stabilità dei prezzi, la distribuzione del valore aggiunto lungo la supply chain e la completa eliminazione 
degli strumenti di controllo dell'offerta. Dall'altro quelli della sostenibilità riguardano il processo di greening 
degli strumenti, la valorizzazione dei beni pubblici e le attenzioni agli effetti sul cambiamento climatico. In 
alcuni casi, gli strumenti messi in campo generano risultati diversi a seconda dell'obiettivo che si vuole 
raggiungere”. Slide dell’evento su:http://www.inea.it/public/it/eventi.php?action=dettaglio&id_articolo=1974  
 
La posizione di Dario Stefano, coordinatore nazionale della Commissione Agricoltura della 
Conferenza delle Regioni 
Al seminario di Bruxelles è intervento anche Dario Stefano il quale ha ribadito che “affinché la nuova PAC 
possa svolgere il ruolo che auspichiamo appare imprescindibile partire dalle risorse disponibili, inserendo 
meccanismi di ripartizione più “raffinati” (Produzione Lorda Vendibile, potere d’acquisto, ecc.) e più funzionali 
all’obiettivo di equità”. “Ma non basta – ha proseguito Stefano - poiché, anche il meccanismo successivo di 
utilizzo delle risorse soffre di limiti significativi. Il greening, ad esempio, per come è strutturato, appare 
rigido, con una discutibile efficacia ambientale e dalla gestione e dal controllo piuttosto complessi. In 
particolare l’eventuale esclusione dal suo raggio d’azione di fruttiferi, vite e olivo, oltre a non avere sostanza 
o presupposto scientifico, atteso che è storia acquisita il contributo di un albero di olivo in termini di 
abbattimento di Co2 o di assetto idrogeologico, sembra ancora una volta orientata a voler penalizzare i Paesi 
Mediterranei, ricchi di queste colture, a vantaggio di altri Stati, in cui sono molto diffuse le superfici a pascolo 
ed a prato, queste sì, ammissibili a prescindere. Non solo, il suo peso percentuale nella composizione del 
premio è ritenuto decisamente eccessivo. Ed infatti è ormai unanime la convinzione sulla necessità di una 
sua significativa riduzione”. 
 
Aiuti solo ai professionisti dell’agricoltura 
“Allo stesso modo – ha proseguito Stefàno - è poco condivisibile che la ripartizione e l’utilizzo delle risorse 
costituiscano un vincolo, e la definizione dei soggetti (agricoltori) cui vanno destinate. Anche per questo 
aspetto è unanime la convergenza della discussione sulla necessità di evitare che nella platea dei beneficiari 
siano compresi anche coloro che non sono veri professionisti dell’agricoltura, drenando risorse fondamentali 
dalla disponibilità degli imprenditori agricoli professionali. Tanto più, in una prospettiva in cui il budget 
complessivo sembra essere comunque destinato ad una contrazione. Come pure può essere di grande utilità 
anche una maggiore adattabilità ai diversi territori dell’UE, caratterizzati da condizioni economico-sociali, 
agricolture, strutture produttive, rapporti tra proprietà e lavoro, relazioni molto diversificate”. “Si tratta –ha 
spiegato Stefano - di numerosi elementi di discussione, piuttosto variabili, che debbono tenere conto delle 
diverse anime e delle esigenze di una UE ormai così grande e complessa, chiamando alla responsabilità di 
giungere ad una sintesi delle aspettative, che può maturare ancora in misura favorevole per l’Italia, se il 
nostro Paese procederà in maniera coesa. Ecco perché queste occasioni di confronto possono rappresentare 
una ulteriore spinta alla maturazione di un sapere e di una visione comune, con il coinvolgimento di tutti i 
protagonisti: Regioni, parti sociali, Ministero. Credo sia l’unico percorso che possa garantire il bene comune, 
al di là degli interessi di parte”. (Fonte: inea, ue) 
 
Politica europea della Pesca 
Prime aperture sull’ipotesi di “regionalizzazione” della pesca in Alto Adriatico. Delegazione del 
Parlamento europeo a Venezia e Chioggia 
Una delegazione della Commissione Pesca del Parlamento europeo ha visitato nei giorni scorsi Chioggia e 
Venezia consentendo agli europarlamentari presenti di toccare con mano le problematiche, legate alle 
dinamiche comunitarie, che ogni giorno il mondo della pesca si trova ad affrontare. La delegazione ha 
ascoltato la voce dei pescatori e delle associazioni di categoria del settore e ha visitato le sedi di lavorazione 
del pescato e il mercato ittico di Chioggia. Dal canto loro, i pescatori hanno approfittato per far vedere agli 
europarlamentari (Guido Milana, Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Dolores Garcia-Hierro Caraballo, 
Pat the Cope Gallagher e Ulrike Rodust), le reti attualmente utilizzate, spiegando la loro incompatibilità con 
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la pesca del latterino (anguela), come prevedono le attuali norme comunitarie. “L’incontro è stato 
estremamente positivo – ha sottolineato il vicesindaco ed assessore alle Attività Produttive del Comune di 
Chioggia, Maurizio Salvagno – Il mare che circonda l’Europa non è tutto uguale. I regolamenti dell’Unione 
Europea a volte penalizzano in maniera pesante il territorio. Con questa visita, speriamo che ci sia la svolta. 
La normativa UE sulla pesca è stata ritenuta dagli europarlamentari inadeguata, con vincoli eccessivamente 
restrittivi e sproporzionata alle specificità del mare Adriatico”. 
 
Un confronto proficuo 
Nel corso di una tavola rotonda, svoltasi invece a Venezia, si è fatta largo l’ipotesi della “regionalizzazione”, 
che in termini più semplici significa riconoscimento delle peculiarità di un’area omogenea, ma anche  
salvaguardia del prodotto ittico e degli stock, razionalizzazione dello sforzo di pesca a garanzia delle risorse 
alieutiche marine e lagunari. “Le proposte devono partire dal basso, per questo è importante continuare a 
dialogare con l’UE attraverso il Distretto della pesca dell’Alto Adriatico – ha ribadito Salvagno – La presenza 
della Commissione Pesca del Parlamento europeo sul territorio è stata una grande opportunità. Mai come 
stavolta siamo chiamati a raccogliere tutte le forze in campo per aiutare questo settore e per predisporre 
velocemente un piano di gestione locale da presentare in Regione”. Le indicazioni ricevute dall’UE, che 
mostra di volersi impegnare per tenere in debito conto le specificità dell’Alto Adriatico, rappresentano una 
notizia di straordinaria importanza per il comparto della pesca veneto. Il percorso iniziato a Chioggia e 
Venezia nei giorni scorsi dovrà ora trovare continuità a Bruxelles. Gli europarlamentari della delegazione si 
sono impegnati a ricevere in audizione una rappresentanza di esponenti politici e operatori veneti per 
verificare lo stato dell’arte e le prospettive future del settore. 
 
Nuove strategie di gestione per la pesca 
L’importante ruolo del Distretto di Pesca dell’Alto Adriatico 
“La pesca ha bisogno di idee nuove che sappiano coniugare la salvaguardia delle risorse naturali con la 
tutela del reddito e dell’occupazione”. Lo ha ribadito l’Assessore alla Pesca del Veneto, Franco Manzato, in 
occasione del workshop “Nuove strategie di gestione della pesca”, organizzato a Venezia dall’Università di 
Ca’ Foscari con la collaborazione del Ministero delle Politiche agricole e delle Regioni del Veneto, Emilia 
Romagna e Friuli Venezia Giulia. “Proprio queste tre Regioni – ha sottolineato Manzato – devono 
necessariamente confrontarsi, coordinarsi e “unirsi” per migliorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi 
strutturali e di promozione dei propri prodotti. Le stesse Organizzazioni dei Produttori si devono mettere 
assieme, se vogliono essere veramente protagoniste nel mercato e per dare il giusto prezzo ai prodotti di 
nicchia e di qualità delle imprese di pesca. Il Distretto di Pesca dell’Alto Adriatico è nato anche per questo”. 
“Il Distretto avrà tra i suoi obiettivi – ha ricordato l’Assessore – quello di fornire ogni utile proposta e 
strategia operativa per la predisposizione del Documento di programmazione del periodo 2014-2020. Siamo 
oggi a pieno titolo coinvolti in questo processo di riassestamento, per il quale servono garanzie e certezze di 
sostenibilità produttiva rispetto al modello produttivo attuale. Quest’ultimo si è dimostrato insufficiente a 
garantire il raggiungimento degli obiettivi della recente Politica Comunitaria della Pesca, poco orientata a 
dare il giusto peso alla “regionalizzazione” per aree omogenee di pesca. Da questo punto di vista – ha 
concluso – sono ottimista, soprattutto alla luce dell’incontro avuto nei giorni scorsi con i componenti della 
Commissione Pesca del Parlamento Europeo”. (Fonte: rv) 
 
160 milioni di euro alle aziende agricole del Veneto 
L’Avepa, l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, ha avviato l’erogazione dell’acconto 
della domanda unica PAC 2012 a favore di oltre 85.000 aziende agricole 
Sergio Bucci, Presidente del Centro di Assistenza Agricola delle Venezie, ha espresso forte soddisfazione per 
l’importante risultato (160 milioni di euro di acconto; il saldo è previsto a fine anno), frutto della continua 
collaborazione fra le strutture di Avepa e i CAA del Veneto, che rappresenta un sostanzioso aiuto alle aziende 
colpite dalla siccità. “Avepa – ha detto Bucci - per quanto attiene i pagamenti a favore delle  aziende  
agricole  sta  facendo  un ottimo lavoro: nei mesi scorsi infatti sono stati erogati oltre 9 milioni di euro a 
favore delle aziende situate nei territori montani, più di 17 milioni di euro ai viticoltori come sostegno sui 
costi per l’assicurazione, oltre ad 8 milioni per le domande di aiuto sul Programma di Sviluppo Rurale. Le 
sinergie messe in atto negli anni passati fra i CAA del Veneto e gli uffici di Avepa stanno ora producendo 
significativi effetti positivi che si traducono a vantaggio delle aziende agricole del Veneto“. 
(Fonte: caa) 
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Nuove risorse finanziarie per il vigneto veneto 
Altri 18 milioni di euro (che si sommano ai 33 già a budget) per migliorare il comparto 
L’efficienza del sistema Veneto nell’utilizzo dei finanziamenti comunitari previsti dall’OCM Vitivinicolo si 
traduce quest’anno in una disponibilità aggiuntiva di ulteriori 18 milioni di euro, che porteranno ad un totale 
di 51 milioni i sostegni economici a favore delle imprese del settore per l’anno corrente. La Regione Veneto è 
riuscita infatti a recuperare economie da altre amministrazioni che non hanno speso tutta la quota loro 
assegnata sulla diverse misure previste dal Piano Nazionale di Sostegno (finanziato dallo steso OCM), 
nell’ambito del quale il Veneto aveva già a disposizione nel 2012 un budget di 33 milioni di euro. Il 
finanziamento è stato indirizzato alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; agli investimenti alle 
imprese per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli; alla vendemmia verde; alla 
promozione sui Paesi extra UE e agli arricchimenti dei mosti dei vini. Da parte delle aziende venete, dopo 
una prima rimodulazione delle risorse a giugno, sono pervenute richieste superiori alla somma disponibile 
per circa 18 milioni di euro. Di questi, circa 14,2 milioni si riferivano alla ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti, cioè al miglioramento a medio lungo termine della base produttiva dei vini di qualità, il resto agli 
arricchimenti. Su indicazione dell’Assessore Franco Manzato, Avepa era stata autorizzata ad accogliere le 
fideiussioni per l’intero importo non coperto dalle dotazioni iniziali e ora, a seguito delle richiesta della 
Regione ad Agea e agli uffici ministeriali, si è riusciti a recuperare economie che permetteranno, appunto, di 
coprire tutte le richieste dei produttori veneti. (Fonte: rv) 
 
Difendere la biodiversità viticola per valorizzare la tipicità 
Un campo per la conservazione del germoplasma di viti tipiche del veneto orientale 
E’ stato inaugurato a Pramaggiore (Ve), nell’Azienda Agricola “Le Carline”, il “Campo di conservazione del 
germoplasma/biotipi di cultivar di viti per uva da vino dell’area del veneto orientale”, realizzato dalla Regione 
Veneto. Si tratta di una collezione di circa 7 mila piantine di vite delle varietà Refosco dal peduncolo rosso, 
Carmenere, Malbech, Turchetta e Recantina pecolo scuro, Tocai friuliano, Verduzzo trevigiano, Grapariol. Il 
campo di Pramaggiore rappresenta un impianto a carattere sperimentale realizzato per confrontare nello 
stesso vigneto le caratteristiche viticole ed enologiche dei biotipi delle varietà di vite tipiche della zona del 
Veneto Orientale, raccolte e moltiplicate da Veneto Agricoltura, con quelle dei principali cloni attualmente 
utilizzati a livello nazionale. L’obiettivo ambientale è di conservare in un unico luogo una parte significativa 
della base ampelografica della zona, salvaguardando le peculiarità produttive di alcune varietà che 
rappresentano il patrimonio viticolo storico di questa area vocata. Importante, inoltre, il  risvolto economico: 
l’iniziativa punta infatti a sostenere la competitività delle aziende viticole del comparto agroalimentare, 
valorizzando la qualità del prodotto finale in modo da contrastare la crescente omologazione del gusto e 
delle varietà. Nello stesso tempo, la diversificazione e la tipicità vengono sostenute per assecondare i gusti 
dei consumatori sempre più esigenti. Il campo sperimentale è stato realizzato con i fondi del progetto di 
cooperazione transfrontaliera SIGMA2 “Rete transfrontaliera per la gestione sostenibile dell’ambiente e la 
biodiversità” del programma Interreg Italia-Slovenia 2007-2013. (Fonte: rv) 
 
Piattaforma europea per l’innovazione delle imprese agricole 
Veneto Agricoltura capofila di un progetto europeo che punta all’innovazione e alla 
competitività delle imprese agricole. 14 i soggetti coinvolti di 9 Paesi 
Semaforo verde per “APP4INNO”, progetto finanziato dal Programma europeo di Cooperazione 
transnazionale Sud Est Europa, con il quale si intende dar vita ad una piattaforma europea di strumenti per 
rafforzare l’innovazione e la competitività delle aziende agricole. Il progetto, che vede Veneto Agricoltura nel 
ruolo di capofila di una cordata di ben 14 partner (pubbliche amministrazioni, agenzie di sviluppo, università) 
appartenenti a nove Paesi europei (oltre all’Italia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Grecia, Croazia, Serbia, 
Albania e Ucraina), potrà contare su risorse per 1.860.560 euro. Finalità primaria dell’iniziativa è quella di 
creare delle Reti transnazionali tra le Piccole e Medie Imprese (PMI) in grado di sviluppare dei processi 
innovativi per accedere all’innovazione, dal trasferimento tecnologico alla cooperazione, oggi elementi chiave 
per affrontare la competitività internazionale. Veneto Agricoltura è responsabile del primo step del progetto, 
che consiste nel definire gli approcci e le metodologie migliori per rafforzare la competitività delle PMI 
agricole, partendo dall’analisi di settori specifici e individuando l’approccio innovativo più appropriato per 
raggiungere i risultati più efficaci. Obiettivo finale è quello di realizzare una piattaforma di servizi 
transnazionali per le PMI del settore primario, offrendo così ai sistemi produttivi agricoli locali l’opportunità di 
cogliere tutti i possibili elementi di sviluppo. Dal 24 al 25 ottobre, a Pecs (Ungheria), si terrà il lancio ufficiale 
del progetto con il primo meeting che vedrà la partecipazione tutti gli attori interessati. (Fonte: va) 
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Le colline del  Conegliano Valdobbiadene Superiore conquistano la tv giapponese  
Quattro giorni di riprese per raccontere l’area storica di produzione del Prosecco e le sue colline 
inserite nella “Tentative List” italiana delle candidature a Patrimonio Unesco 
Le telecamere della televisione giapponese Fuji BS, una delle sei televisioni nazionali del Paese del Sol 
Levante,  sono  puntate in questi  giorni sulle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. La 
trasmissione, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata italiana di Tokio, andrà in onda sul canale 
satellitare e dedicherà 50 minuti all’area storica di produzione del Prosecco per poi raccontare il territorio 
delle altre tre denominazioni  protagoniste di “The Italian Wine Masters”, ovvero quelle toscane del Brunello 
di Montalcino, Chianti Classico e Nobile di Montepulciano. Un viaggio tra enologia e gastronomia presentato 
da Yumi Fujioka, con l’aiuto di un cicerone d’eccezione: il giornalista Isao Miyajima, grande conoscitore 
dell’Italia e dei suoi vini. Le bollicine del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore arriveranno sugli 
schermi della tv giapponese in abbinamento ad alcuni prodotti tipici del territorio, in attesa di essere di 
nuovo protagoniste dell’evento “The Italian Wine Masters Giappone” che si terrà il prossimo 13 novembre a 
Tokyo. Si ricorda che il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore è tra i vini più apprezzati in Oriente 
anche grazie alla sua perfetta abbinabilità con la cucina a base di pesce crudo e con le cotture a vapore 
delicate e leggermente piccanti o speziate. (Fonte: cp) 
 
Siccità nel Veneto 
Chiesta la declaratoria ministeriale e delimitate le aree agricole danneggiate. Danni per oltre un 
miliardo di euro 
La Giunta regionale del Veneto ha richiesto al Ministero delle Politiche agricole di dichiarare l’esistenza del 
carattere di eccezionale avversità atmosferica per la siccità di quest’anno che ha pesantemente danneggiato 
molte colture, soprattutto mais, soia, barbabietola e foraggere. Il provvedimento è finalizzato ad attivare il 
Fondo di Solidarietà Nazionale a sostegno della ripresa delle aziende agricole  danneggiate. Le strutture 
regionali e gli Sportelli Unici di Avepa si sono attivati lo scorso luglio per verificare l’esistenza dei presupposti 
di danno rispetto alla quale c’è l’impegno del Ministero a valutare le proposte in deroga al Piano Assicurativo 
Nazionale 2012, la cui adozione è il presupposto per la presentazione e l’approvazione delle domande di 
aiuto. I danni complessivi diretti e indiretti possono essere stimati in oltre un miliardo di euro e perciò 
giustificano un intervento straordinario dello Stato. Sono state considerate le zone territoriali dove risultano 
colture il cui danno medio è superiore al 30% rispetto alla produzione lorda vendibile ordinaria, considerando 
anche la disponibilità di acqua ad uso irriguo. L’individuazione dei territori danneggiati potrà inoltre 
consentire l’accesso a misure complementari importanti come i trattamenti di integrazione salariale, 
l’esenzione dell’imposta sui redditi dominicali e agrari e altre misure di intervento che eventualmente 
potranno essere approvate sulla base di normative regionali. 
 
Procedura informatizzata 
Per questa partita, Avepa ha già a disposizione una procedura informatizzata per la presentazione delle 
richieste. Nelle domande dovranno essere dichiarati il danno subito, che dovrà essere appunto superiore al 
30% della PLV; la mancata sottoscrizione di polizze assicurative agevolate contro il rischio siccità (in caso 
contrario la coltura assicurata viene considerata a danno zero); la mancata o la insufficiente disponibilità 
irrigua; la conoscenza che la percentuale di danno aziendale viene determinata sulla base di rese, prezzi e 
percentuali medie di danno determinate da AVEPA; la volontà di usufruire  delle disposizioni di legge per le 
operazioni di credito agrario. Le richieste andranno presentate nei 45 giorni successivi alla pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della declaratoria ministeriale di eccezionale calamità o avversità. 
 
Una siccità da record 
Nel veneto già la stagione invernale era stata caratterizzata dalla scarsità di eventi piovosi e nevosi, che ha 
comportato una generale situazione di siccità, sfociata nella dichiarazione dello stato di crisi idrica da parte 
del Presidente della Giunta regionale. Nel complesso, in pianura a sud della linea Verona, Lonigo, 
Camposampiero, Treviso, ha piovuto l’80% in meno rispetto alla norma. Nell’ultimo periodo anche le fasce 
pedemontane e montane hanno manifestato gravi problemi di sofferenza idrica con compromissione 
soprattutto delle colture foraggere. La combinazione di temperature elevate e carenza di disponibilità  idrica 
dei terreni hanno determinato uno sbilancio idroclimatico negativo con accentuazione dello stress idrico delle 
colture, all’inizio specialmente su quelle estensive, con il blocco della vegetazione e la compromissione della 
fioritura di mais e soia. Di conseguenza, si è registrato un fortissimo incremento della domanda irrigua cui, 
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malgrado l’impegno dei consorzi di bonifica, non è stato possibile far fronte ovunque in maniera capillare e 
adeguata. Nel delta del Po il problema è stato accentuato anche dalla risalita del cuneo salino, fenomeno che 
ha reso impossibile utilizzare l’acqua ai fini irrigui. L’elenco dei territori interessati dal provvedimento può 
essere richiesto alla Redazione. (Fonte: rv)  
 
Ogm 
Il Veneto propone un progetto di ricerca indipendente 
L’Assessore all’Agricoltura del Veneto, Franco Manzato, ha proposto alle Regioni di esaminare la possibilità di 
intraprendere un progetto di ricerca indipendente sugli organismo geneticamente modificati, a valenza 
nazionale, verificandone la fattibilità in termini finanziari. Il coordinatore delle Regioni italiane, l’Assessore 
della Puglia, Dario Stefano, ha accolto la richiesta, inserendola tra le “varie ed eventuali” della riunione della 
Commissione politiche agricole in programma in queste ore a Roma. L’iniziativa appare necessaria alla luce 
della legge sulla spending review che ha soppresso la Commissione interministeriale di valutazione sulla 
coesistenza, soppressione a fronte della quale il Ministero dell’Ambiente ha deciso di istituire un Gruppo di 
lavoro tecnico scientifico di supporto all’Autorità Nazionale sugli OGM, richiedendo la designazione di sei 
rappresentanti regionali da coinvolgere ‘se del caso’ da parte degli uffici istruttori ministeriali, per assicurare 
la continuità delle attività previste dalle normative nazionali e comunitarie. “Tale situazione – ha detto 
Manzato – mi preoccupa, perché sembra venir meno la possibilità di intervento diretto delle Amministrazioni 
regionali, competenti in materia agricola, nel procedimento istruttorio finalizzato all’autorizzazione al rilascio 
e alla sperimentazione in campo degli OGM. Di qui l’esigenza di riprendere al nostro interno alcune riflessioni 
sull’opportunità di rivedere l’impianto del procedimento di autorizzazione, prevedendo un maggior 
coinvolgimento attivo delle Regioni”. A livello comunitario si registrano il ritardo nell’iter di approvazione della 
prospettata modifica della Direttiva in materia e le recenti pronunce della Corte di Giustizia. Una situazione 
che richiede l’approfondimento delle conoscenze scientifiche sul tema del rischio per la salute umana e per 
l’ambiente, in particolare alla luce dell’attuale carenza di studi sui possibili effetti a lungo termine degli OGM. 
Di qui l’opportunità di un progetto di ricerca indipendente, a valenza nazionale. (Fonte: rv) 
 
 

Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013 
 

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

 
 
OCM vino e competitività, il PSR veneto anticipa i tempi 
Sul fronte competitività, l’Autorità di Gestione del PSR Veneto gioca d’anticipo. È stata presentata in 
occasione dell’ultimo Comitato di sorveglianza la proposta di modifica del programma in previsione delle 
novità che interesseranno l’OCM - Organizzazione Comune di Mercato per il settore vino. La possibile 
sovrapposizione con le misure del PSR per gli investimenti rischierebbe di limitare il ricorso ai fondi OCM per i 
quali è previsto un aumento del plafond nel 2013. Per questo è stata proposta l’eliminazione di alcune 
tipologie di investimenti contenuti nelle Misure 121 (Ammodernamento) e 123 (Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti), con l’eccezione dell’acquisto di vasi vinari. La soluzione, come sottolineato 
dall’Autorità di Gestione, era stata già presentata alle rappresentanze del settore che ne avevano condiviso 
le finalità. Il rappresentante della Commissione europea a questo proposito ha espresso la raccomandazione 
di verificare la perfetta corrispondenza tra gli interventi esclusi dal PSR e quelli finanziati dall’OCM. Sempre 
nell’ambito del primo Asse del PSR, un deciso impulso alla semplificazione verrà dato alla formazione e 
all’informazione per il settore forestale. È stata infatti presentata una proposta che recepisce una recente 
notifica ministeriale che permetterà di eliminare il regime de minimis sugli aiuti di Stato applicato finora alla 
Misura 111 “Formazione professionale e informazione”. 
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Fasce tampone e condizionalitá, aperto il negoziato sulle misure agroambientali 
Fasce tampone e nuovi criteri della condizionalità ambientale. È questo il tema della proposta di modifica 
avanzata dalla Direzione Piani e Programmi del Settore Primario in occasione del Comitato di sorveglianza del 
PSR Veneto. Sono coinvolte due Misure agroambientali: la 214-a “Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e 
boschetti” e la 216 “Investimenti non produttivi”. I recenti cambiamenti in materia di condizionalità hanno 
esteso l’obbligo della presenza di fasce vegetali lungo alcuni corsi d’acqua. Queste fasce tampone svolgono 
una funzione di filtro naturale in quanto riducono la quantità di sostanze di sintesi che dalle coltivazioni 
potrebbero finire nei corsi d’acqua, andando a peggiorarne la qualità dei corpi idrici. Questo significa dover 
rimodulare i premi per le misure del PSR che hanno fino a qui sostenuto la realizzazione ed il mantenimento 
di fasce tampone, per le quali potrebbero scattare riduzioni anche consistenti per le zone in questione. Il 
negoziato con la Commissione europea si incentrerà su due questioni chiave: la definizione effettiva di “corsi 
d’acqua” (se riguardano tutte le aste fluviali o solo quelle principali) e sul riconoscimento del mancato 
reddito e delle spese straordinarie dovuti all’impianto delle fasce erbacee, siepi e filari arborei. 
 
Sondaggio su sviluppo rurale e comunicazione 
Lo sviluppo rurale si avvia a chiudere la programmazione 2007-2013 e ad aprirne una di nuova (2014-2020). 
In questa fase la comunicazione ricopre un ruolo fondamentale. Per questo i giudizi e le osservazioni di tutti i 
soggetti coinvolti sono importanti. L’Autorità di Gestione del PSR Veneto invita così tutta la collettività a 
partecipare all’indagine rispondendo alle domande del questionario che si trova al seguente indirizzo 
internet: http://www.surveymonkey.com/s/ZYPJJZV  
 
“Leader” veneto, on-line tutti i dati sull’avanzamento dei PSL 
Gli obiettivi, le risorse, gli interventi effettuati dai Gal veneti, in pratica l’avanzamento dell’Asse IV Leader in 
Veneto sintetizzato in una serie di schede realizzate dall’Autorità di Gestione del PSR in collaborazione con la 
Postazione regionale della Rete Rurale Nazionale. La “fotografia” del Leader veneto 2007-2013 è dunque 
disponibile nelle pagine del portale regionale: quattordici schede di sintesi, tante quanti sono i Gruppi  di 
Azione Locale presenti sul territorio, che riassumono l’andamento della spesa e del programma a sostegno 
dello sviluppo locale. Un’ulteriore scheda riepilogativa presenta il quadro complessivo del Leader a livello 
regionale. Tutti i dati sono aggiornati al 30 giugno 2012. 
 
Camposampierese, avviate tutte le misure “PIA-r” 
Con le tre azioni approvate dalla deliberazione n. 1995 del 2 ottobre 2012 della Giunta regionale del Veneto, 
sono state attivate tutte le misure del Progetto Integrato d’Area del territorio camposampierese. Il 
partenariato “Train” (Turismo Rurale, Ambiente e Iniziative Naturalistiche) può contare su 2 milioni di euro di 
dotazione per lo sviluppo locale dell’area di riferimento. Le azioni a bando riguardano la tutela e la 
riqualificazione del patrimonio rurale (Misura 323/a): nel complesso le risorse ammontano a 1 milione e 
500mila euro. L’Azione 2 finanzierà interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio storico e 
architettonico (500mila euro); l’Azione 3 andrà a sostegno di progetti per la valorizzazione e la 
riqualificazione del paesaggio rurale; l’Azione 4, infine, finanzierà interventi per la valorizzazione culturale 
dell’area. I termini di scadenza per la presentazione delle domande prenderanno il via con la pubblicazione 
dei bandi sul Bollettino Ufficiale Regionale che uscirà nelle prossime settimane. Con la stessa deliberazione si 
chiude anche l’attivazione delle misure sia per quanto riguarda il partenariato “Train” del camposampierese, 
sia per quanto concerne l’ “Access” che ha come capofila il comune di Chiampo. Per queste due realtà la fase 
amministrativa, diretta dall’Autorità di Gestione (Direzione Piani e Programmi Settore Primario), si può dire 
conclusa: entrambi i progetti integrati d’area entrano quindi nella fase di attuazione delle misure. Per 
maggiori informazioni: http://www.piartrainveneto.it/  
 
NOTIZIE DAI GAL 
 
Gal Terre di Marca 
Sul web la terza versione del PSL 
Sul sito web del Gal Terre di Marca, alla pagina Programma di Sviluppo Locale 2007-2013, è disponibile la 
terza versione del PSL, aggiornata al 3 agosto 2012. Rimodulato il piano finanziario in funzione alle economie 
generate nell’ambito dei finanziamenti concessi sugli interventi previsti dai bandi avviati nel periodo 2010-
2011. In particolare, è stato integrato il quadro interventi con l’attivazione della Misura 312 “Sostegno alla 
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creazione e allo sviluppo di microimprese”, Azione 2 “Creazione e ammodernamento di microimprese 
orientate allo sfruttamento delle energie rinnovabili”. La dotazione finanziaria ammonta a 199.500 euro.  
  
Commissione AVEPA/Gal 
Il 16 ottobre si é riunita la commissione congiunta AVEPA/Gal per la valutazione dell’applicazione dei criteri 
di selezione e per la predisposizione della graduatoria per le domande ammissibili presentate ai sensi della 
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e ai sensi della Misura 331 Azione 1 “Interventi a 
carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio”.  
  
Slow Tourism 
Nell'ambito del progetto Slow Tourism, alcuni operatori sloveni hanno visitato la Marca Trevigiana. A 
Roncade si è tenuto un incontro tra operatori trevigiani e sloveni promosso dal Gal in collaborazione con 
Donneuropee Formazione & Marketing. Si informa che è consultabile la nuova guida redazionale degli 
itinerari Slow al link http://www.slow-tourism.net/contentsite/docs/WP4-2_Guida-editoriale_TRILINGUE.pdf  
 
Gal Antico Dogado 
Un fumetto per conoscere il territorio 
Il Gal Antico Dogado ha approvato l'attivazione dell'intervento a gestione diretta relativo alla Misura 313 
"Incentivazione delle attività turistiche" Azione 4 "Informazione", nell'ambito del progetto di cooperazione 
transnazionale "Rural emotion-R.EM". L'intervento prevede la realizzazione di uno strumento innovativo di 
comunicazione, ovvero un’opera fumettistica, che rappresenterà il filo conduttore delle culture e delle 
tradizioni delle aree del Gal Antico Dogado e dei Gal partner, diventando in questo modo un mezzo di 
valorizzazione e promozione degli itinerari culturali individuati e dei territori oggetto di narrazione. Nei 
prossimi mesi i Gal aderenti al progetto pubblicheranno un concorso unico internazionale per la creazione del 
personaggio principale dell’opera fumettistica.  
 
Una rete di itinerari slow nel territorio del Gal Antico Dogado 
Le Province di Venezia e Padova sono beneficiarie di un progetto a regia che intende consolidare i percorsi e 
gli itinerari di slow mobility situati nell’entroterra al fine di intercettare i flussi turistici costieri legati al centro 
storico (Venezia, Padova e Riviera del Brenta) e al turismo balneare (Chioggia e Sottomarina). Sono risultati 
particolarmente strategici i fiumi Brenta e Bacchiglione. Lungo il Bacchiglione, la Provincia di Padova 
realizzerà tre itinerari tematici dedicati ai casoni, alle bonifiche benedettine e alla storia e all’architettura di 
Candiana. La Provincia di Venezia, invece, potenzierà il percorso che collega il naviglio del Brenta da Mira 
fino a Campagna Lupia lungo il Nuovissimo. Entrambi gli interventi contribuiranno alla valorizzazione di una 
zona della pianura veneta unica per la presenza di storia, eccellenze paesaggistiche, arte, architettura, 
tradizione e prodotti tipici. 
 
Investimenti nel sociale 
Il Gal Antico Dogado ha finanziato ai Comuni e alle ASL numerosi interventi orientati al sociale, alcuni dei 
quali particolarmente innovativi, come l’horticultural therapy per il recupero di soggetti svantaggiati e affetti 
da dipendenze (alcol, droga, gioco d’azzardo) o la pet therapy per aiutare le persone diversamente abili. 
Molti Comuni hanno attivato interventi per la mobilità a favore di anziani e disabili per raggiungere località 
termali, ospedali, scuole, aziende didattiche oppure per la consegna a domicilio di pasti o esiti medici. Un 
Comune ha puntato sui servizi per l’infanzia promuovendo uno spazio scuola pomeridiano riservato ai 
bambini dai 6 agli 11 anni. La Misura sui servizi sociali è risultata particolarmente importante perché ha 
consentito di portare a una diversificazione delle attività del mondo rurale e di esaudire nel territorio una 
domanda di servizi sempre più crescente 
 
 Gal Patavino e Gal Bassa Padovana 
Visita di operatori lituani 
Il prossimo 25 ottobre il Gal Bassa Padovana ed il Gal Patavino ospiteranno una delegazione composta da 
cinquanta rappresentanti del Gal Lituano di Sirvintos, del settore agricolo e delle autorità locali. Oggetto 
dell’incontro, che si terrà presso la sede dei Gal padovani a Monselice, sarà l’applicazione locale del metodo 
Leader e dei progetti di cooperazione che vedono coinvolti i Gal padovani. La giornata proseguirà con la 
visita all’azienda vitivinicola Borin Vini e Vigne di Monselice e all’agriturismo e fattoria didattica Campagna 
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Saline di Sant’Elena, entrambe beneficiarie di contributi messi a bando rispettivamente dal Gal Patavino e dal 
Gal Bassa Padovana.  
 
Presentazione del progetto su città storiche, mercati rionali e contadini 
Il Gal Patavino e il Gal Bassa Padovana parteciperanno ad un convegno organizzato da Veneto Agricoltura, 
previsto per mercoledì 14 novembre a Monselice, dal titolo “Mercati contadini: importante opportunità per 
l’azienda agricola ed il consumatore e come risorsa per il territorio”.  Con l’occasione il Gal Bassa Padovana, 
presenterà il progetto di cooperazione interterritoriale “Città storiche, mercati rionali e contadini tra piazze 
corti e barchesse”, che vede tra i Gal partner oltre al Gal Bassa Padovana, capofila di progetto, anche i Gal 
Patavino, Antico Dogado, Pianura Veronese e Carso del Friuli-Venezia Giulia. Obiettivo del progetto è 
sostenere l’offerta turistica rurale dei territori partner attraverso la calendarizzazione dei mercati rionali e 
contadi e delle manifestazioni ad essi collegate. In questo modo i mercati diventeranno eventi e l’insieme di 
essi costituirà l’itinerario attraverso il quale gli abitanti, ma soprattutto i visitatori/turisti potranno scoprire i 
territori interessati dal progetto. 
 
Gal Prealpi e Dolomiti 
Leader Report: la voce del Gal Prealpi e Dolomiti 
E’ disponibile on-line su http://www.gal2.it/download il terzo numero  di Leader Report, newsletter edita dal 
Gal Prealpi e Dolomiti. In questo numero vengono affrontate le tematiche del mercato del lavoro e del 
volontariato. Viene inoltre descritta la strategia di promozione del fiume Piave nell’ambito del progetto di 
cooperazione “Piave Live” e presentati alcuni progetti finanziati con l’Asse 4 Leader e conclusi  
positivamente. La pubblicazione è realizzata d’intesa con Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa e Europe Direct 
Veneto. 
 
Realizzazione di impianti per la produzione di energia da Biomasse 
La Commissione congiunta Gal-Avepa ha approvato l'elenco delle domande di aiuto finanziate dalla Misura 
321 Azione 3 "Realizzazione di impianti per la produzione di energia a biomasse”. Le domande erano 
pervenute a seguito della pubblicazione di un bando che metteva a disposizione del territorio un fondo di 
400.000 euro per la realizzazione di investimenti fissi e mobili per la produzione e vendita dell'energia 
elettrica e/o termica dalla trasformazione di biomasse di origine agricola o forestale. Sono statti ritenuti 
ammissibili i progetti presentati dai Comuni di Seren del Grappa e di Tambre. Grazie a questa iniziativa 
saranno realizzati due impianti a biomasse che serviranno alcuni edifici di utilizzo pubblico dei comuni 
risultati beneficiari. 
  
Spazio Retica: una finestra sulla natura 
L’intervento di recupero sostenibile effettuato dalla società Retica sas in località Confos-Cavaril in comune di 
Trichiana e finanziato con i fondi Asse 4 Leader ha trasformato un recupero edilizio in un progetto integrato 
di fattoria didattica polifunzionale con attività di accoglienza a fini turistico culturali. Il progetto di recupero è 
protagonista nell’ultimo numero di Domus Area Magazine. Per leggere l’inserto si veda: 
http://www.gal2.it/UserFile/File/hDAd412_ART-Retica_05%20pdf.pdf  
 
Gal Adige Colli 
Cooperazione interterritoriale: approvato il Progetto "TUR RIVERS"  
Dopo l’approvazione dell’Autorità di Gestione del Veneto, è arrivata anche quella dell'Emilia-Romagna 
relativamente al progetto di cooperazione interterritoriale “TUR RIVERS: Turismo rurale tra i grandi fiumi”. 
L’iniziativa, che vede coinvolti sette Gal posti a “cavallo” tra i fiumi Po e Adige (Antico Dogado per la 
provincia di Venezia, Delta 2000 per le province di Ferrara e Ravenna, Patavino e Bassa Padovana per la  
provincia di Padova e Pianura Veronese per la provincia di Verona) e interventi complessivi per oltre 2 milioni 
di euro, punterà a qualificare e promuovere l’offerta turistica rurale dei territori attraversati dai grandi fiumi, 
tramite la valorizzazione degli itinerari interprovinciali di una vasta area rurale compresa tra le grandi mete 
turistiche (Venezia, Verona, Ravenna). Ora, il Gal Polesine Adige (Capofila) e i Gal partner potranno 
procedere con l'attivazione degli interventi, le cui azioni verranno concretamente avviate nel corso del 2013. 
 
Prossima la pubblicazione di nuovi Bandi del PSL  
E' prossima la pubblicazione sul BURV (Bollettino Ufficiale Regionale Veneto) di cinque nuovi bandi del PSL 
2007-2013 relativi ai finanziamenti messi a disposizione del territorio dal Gal Adige (17 Comuni). In 
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particolare gli interventi finanziabili riguarderanno l'”Ammodernamento delle aziende agricole” (Misura/azione 
121); la “Nascita di nuove microimprese o lo sviluppo di quelle esistenti” (312/1); il “Miglioramento dei 
servizi legati alla promozione turistica con i pacchetti turistici” (313/3); il “Potenziamento di servizi ed attività 
relativi all’informazione e la promo-commercializzazione dell’offerta turistica rurale locale” (313/4-5). La 
scadenza prevista per presentare le domande di contributo è di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURV 
(26/11/2012). Il testo dei bandi è già disponibile sul sito del GAL Adige www.galadige.it   
  
Partecipazione a "Rovigo Espone 2012" 
Dopo la partecipazione alla rassegna espositiva “Mens Sana in Corpore Sano”, il  Gal Adige sarà presente con 
un proprio stand istituzionale a “Rovigo Espone”, manifestazione fieristica organizzata nell’ambito della 530^ 
edizione dell’Ottobre Rodigino, in programma a Rovigo dal 20 al 23 ottobre nei padiglioni fieristici del 
Cen.Ser.  
 

 
 

Consiglio Regionale del Veneto 
Attività della Commissione Agricoltura IX^ Legislatura 

 
Addio alla  caccia in deroga? 
Con il consenso di tutta la IV Commissione consiliare, il presidente Davide Bendinelli, considerati i pareri 
giuridici degli uffici della Giunta regionale e gli interventi dei membri, ha sospeso il parere consultivo sul 
provvedimento relativo alla caccia in deroga per la stagione 2012-13. In realtà si tratta del preludio 
all’abbandono definitivo della pratica, ma che ancora non precluderebbe l’attuazione della caccia in deroga in 
Veneto per la stagione 2012-13. Da un punto di vista strettamente procedurale, infatti, la Giunta regionale, 
trascorsi 30 giorni dalla richiesta di parere al Consiglio regionale (e quindi il 2/11/2012),  potrebbe adottare 
definitivamente la delibera di caccia in deroga che quindi avrebbe efficacia  per il rimanente arco temporale  
(fino al 20 novembre 2012). I pareri giuridici richiesti nella precedente seduta sono stati illustrati 
dall’Assessore Stival che ha sottolineato il carattere “più politico che tecnico” della diffida preannunciata dalla 
Commissione europea nel luglio scorso nei confronti della bozza di provvedimento sottopostale dalla Regione 
Veneto. Inoltre, in caso di soccombenza con condanna di contenuto pecuniario, i pareri evidenziano la 
possibilità reale che la Corte dei Conti avvii una procedura di danno erariale nei confronti di chi ha adottato 
l’atto (dirigenti e Giunta regionale) ma anche di quanti vi hanno consapevolmente concorso, come nel caso 
dei consiglieri regionali favorevoli all’atto dichiarato illegittimo. Le opposizioni hanno chiesto il ritiro dell’atto, 
comunicando che qualora si fosse andati al voto, avrebbero lasciato la seduta per evitare di concorrere con 
la loro presenza al numero legale. Il presidente, raccolte le opinioni dei  membri di maggioranza, ha sospeso 
l’emanazione del parere per ulteriori approfondimenti. 
 
Modifiche al PSR 2007-13 
Parere favorevole all’unanimità della IV Commissione consiliare alle modifiche di carattere finanziario e di 
merito del PSR 2007-2013 del Veneto. Con due distinti provvedimenti, la Giunta regionale ha proposto la 
modifica del PSR per tener conto della riduzione del 4% della dotazione finanziaria dell’annualità 2013 a 
titolo di solidarietà con le regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna colpite dagli eventi sismici. Si tratta di circa 8,6 
milioni di euro che verranno recuperati riducendo la dotazione finanziaria delle Misure 215 (Benessere 
animale), 225 (Agroambiente) e 511 (Assistenza tecnica). L’altro provvedimento di modifica si rende 
necessario per: 
- adeguare il PSR agli aiuti erogati dalla OCM vitivinicola; 
- sostituire il riferimento al regime “de minimis” della Misura 111 (Formazione professionale) con il più 
conveniente aiuto di Stato recentemente accordato dalla Commissione UE; 
- adeguare le misure 214/a e 216 al nuovo standard di condizionalità delle buone condizioni agronomico-
ambientali (BCAA). 
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APPUNTAMENTI 
 
A Verona, “Europa in città” 
La Rappresentanza a Milano della Commissione europea, d’intesa con il Parlamento Europeo e il 
Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizza a Verona "Europa 
in città". L’evento, in programma il prossimo 19 ottobre, alle ore 15,00, presso la sede di Confindustria 
(Piazza Cittadella 12), rappresenta la quarta tappa del progetto “Europa in città”, il ciclo di incontri tra 
cittadini e deputati europei. L’evento di Verona sarà dedicato al “Sostegno dell’Unione Europea alle PMI”, che 
svolgono un ruolo decisivo nella competitività e nella dinamicità dell’economia comunitaria. Si ricorda che la 
Commissione europea, per favorire una maggiore informazione sulle politiche a favore delle PMI in Europa e 
nel mercato globale, sulle risorse disponibili e per offrire consigli e suggerimenti pratici (ad esempio, come 
ottenere un finanziamento) ha lanciato anche il Portale europeo per le PMI. Questo e altro sarà al centro 
dell’incontro di Verona che potrà essere seguito anche in streaming, mentre sarà possibile partecipare alla 
discussione attraverso le piattaforme di Facebook e Twitter, anche mediante dispositivi mobili. Il programma 
e il form per l'accredito sono disponibili al seguente link: http://www.europaincitta.eu/eventi/verona/  
 
Suolo, agricoltura e territorio, un convegno a Perugia 
Degrado del suolo, rischio idrogeologico e politiche di governo del territorio. Sono questi i temi che saranno 
discussi il prossimo 24 ottobre presso la Facoltà di Agraria di Perugia nel corso dell’evento “Suolo, agricoltura 
e territorio: un equilibrio possibile”. A partire dalle 9,30 esperti e tecnici daranno il quadro dell’attuale 
situazione legata agli aspetti pedologici ed idrogeologici dei dissesti territoriali. Tra i relatori: Giuseppe Aristei 
della Commissione europea – DG Agricoltura, che illustrerà il quadro degli interventi delle politiche di 
Sviluppo rurale europee di difesa del suolo. Verranno anche toccati i temi del dissesto podologico con 
Marcello Pagliai del Centro per la Pedologia di Firenze, e non mancherà la voce dei referenti delle politiche di 
governo del territorio locale con Ernesta M. Ranieri che farà il panorama della situazione del territorio umbro.  
L’evento perugino è organizzato dal CeSAR, Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale in collaborazione con la 
Rappresentanza della Commissione europea, la Rete italiana degli Europe Direct e la Regione Umbria. Per 
informazioni: Alessandra Antognelli - tel 075 97 24274. 
 
Il biogas si fa strada nelle stalle italiane 
Nuove prospettive di reddito per 34.000 aziende 
Si terrà sabato 27 ottobre alle 14.30 alla Fiera del Bovino da latte di Cremona il convegno "La redditività del 
biogas con i nuovi incentivi", promosso da L'Informatore Agrario in collaborazione con Cremonafiere. Il 
programma dell’evento può essere scaricato da: http://www.cremonafiere.it/module-mContent-get_file-
id_document-2950.phtml   
 
Conto alla rovescia per il XX° Concorso Enologico di Verona 
L’atteso evento, in programma dal 12 al 16 novembre, viene anticipato da una serie di analisi 
on web dei principali mercati mondiali del vino 
Tre domande per interpretare il mercato del vino nei più importanti Paesi di consumo o in quelli emergenti e 
altre tre domande per capire come cambia l’enologia alla luce dell’evoluzione del gusto dei consumatori ma 
anche dei cambiamenti climatici. Sei domande dunque sottoposte a giornalisti ed enologi, tra i più qualificati 
al mondo, chiamati a far parte della giuria del XX° Concorso Enologico Internazionale, in programma dal 12 
al 16 novembre a Verona. In sostanza, si tratta di una serie di interviste settimanali, che rappresentano 
un’importante occasione di confronto sui vini e sui mercati, pubblicate sul sito della manifestazione 
(www.vinitaly.it), dove tutti potranno commentarle e aggiungere le proprie esperienze. Si inizia con un focus 
sugli Stati Uniti, ma nelle prossime settimane si passerà ai mercati europei, asiatici e dell’America Latina. 
 
XXII edizione di JOB&Orienta a Verona 
Si terrà presso la Fiera di Verona dal 22 al 24 novembre l’importante appuntamento riservato a giovani, 
studenti e docenti attesi da un ricco programma culturale per imparare divertendosi: laboratori per 
conoscere le professioni, simulazioni di test universitari, orientamento, workshop, animazioni, mostre e 
spettacoli. 
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PUBBLICAZIONI 
 
Pubblicazioni dall’Unione Europea e sulle politiche europee 
Negli ultimi giorni, sono giunte in Redazione le seguenti pubblicazioni dell’Unione Europea: 

- Research eu, a cura dell’Unità Cordis – Numero 16, ottobre 2012; 
- From education to working life; 
- Free and easy access to European statistics; 
- RRN Magazine, a cura della Rete Rurale Nazionale – Numero 4/2012, dal titolo “Agricoltura e 

Sociale: le risposte dell’agricoltura ai bisogni della società. 
Gli interessati possono richiedere alla Redazione le pubblicazioni in elenco. 
 
APPROFONDIMENTO 
 

Azione per il clima 
La Commissione europea lancia una campagna di comunicazione per il clima 

 
Connie Hedegaard, Commissaria europea responsabile dell'Azione per il clima, ha avviato una campagna di 
comunicazione paneuropea in collaborazione con oltre 70 organizzazioni di tutta Europa. All'insegna del 
motto "Il mondo che ti piace. Con il clima che ti piace" la campagna intende focalizzare su soluzioni pratiche 
il dibattito sui cambiamenti climatici e dimostrare che l'azione per il clima può aumentare il benessere dei 
cittadini europei e portar loro vantaggi economici. Incentrata su un sito internet disponibile nelle 23 lingue 
dell'UE, la campagna è concepita come una piattaforma attraverso la quale i singoli cittadini, le imprese e i 
gruppi locali potranno caricare, promuovere e discutere le loro soluzioni a basse emissioni di carbonio, 
partecipando così a un concorso paneuropeo per trovare le soluzioni migliori e più originali. I partenariati tra 
organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi sono un elemento centrale della campagna. Più di 70 
organizzazioni hanno già confermato la loro partecipazione, comprese associazioni imprenditoriali, università, 
organizzazioni non governative e istituzioni pubbliche. L'intenzione è quella di attrarre ancora altri partner via 
via che la campagna prenderà piede. 
  
Una serie di eventi fino a tutto il 2013 
La campagna, per la quale sono previsti in questi giorni una serie di eventi in diversi Stati Membri (Bulgaria, 
Italia, Polonia e Portogallo) proseguirà fino alla fine del 2013 e mira a valorizzare soluzioni già esistenti, ed 
efficienti sotto il profilo dei costi, per il conseguimento dell'obiettivo dell'UE di una riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050. Essa si iscrive nel solco della "tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050", presentata dalla Commissione nel marzo 
2011, che stabilisce percorsi per una riduzione considerevole ed efficiente sotto il profilo dei costi delle 
emissioni da parte dei principali settori economici. La tabella di marcia indica che lo sviluppo di un'economia 
a basse emissioni di carbonio richiederà maggiori investimenti in tecnologie pulite e infrastrutture, ad 
esempio in reti elettriche intelligenti, e ridurrà quindi drasticamente le spese per l'importazione di petrolio e 
gas. A medio termine, cioè entro il 2020, l'UE mira a ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, a 
migliorare l'efficienza energetica del 20% e ad aumentare la quota di energie rinnovabili nel suo mix 
energetico del 20%. Attualmente, le emissioni dell'UE sono inferiori ai livelli del 1990 di oltre il 17%. Per 
ulteriori informazioni sulla campagna: http://world-you-like.europa.eu   
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