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BRUXELLES INFORMA
Quote latte addio, e non si torna indietro

Parola di Paolo De Castro, presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo
“Non c’è alcuna possibilità che le quote latte rimangano in piedi. Con il 2015 in Europa avremo il mercato
libero, nonostante ogni tanto qualche Stato Membro chieda di mantenere lo status quo”. Lo ha detto Paolo
De Castro ribadendo che non si torna indietro rispetto a quanto deciso da Bruxelles nel 2008. Dal 1° aprile
2015, infatti, il regime delle quote latte, la cui applicazione in Italia ha suscitato non pochi problemi e
polemiche, andrà in soffitta. Per De Castro, comunque, “siamo già entrati nella fase di avvio del post-quote”.

Domanda +3% nel mondo
A livello mondiale, nel 2011 sono stati prodotti 728 milioni di tonnellate di latte, con una crescita del 2%
sull’anno precedente (dati FAO), mentre la domanda di prodotto ha avuto un’accelerazione maggiore, sopra
il 3%. Questo significa che in futuro i prezzi del latte potrebbero aumenteranno. Si ricorda che da mesi il
mercato vive una fase discendente nelle quotazioni e anche per questo il Parlamento europeo sta
ragionando su come affrontare la situazione, soprattutto perché il famoso soft landing, l’atterraggio morbido
che l’UE aveva ipotizzato, non c’è stato.

Puntare sul “Pacchetto Latte”
“Nel futuro, il comparto lattiero caseario dovrà rafforzarsi sulle linee del «Pacchetto latte», approvato
recentemente a livello comunitario. “La strada è quella del dialogo interprofessionale, delle OP e dei contratti
di filiera - ha spiegato De Castro. L’Italia è indietro, basti pensare che in Francia c’è già il decreto applicativo
sul Pacchetto latte”. (Fonte: ue)
La riforma dell’OCM Vitivinicolo

Relazione speciale della Corte dei Conti europea sui progressi sinora compiuti
La Corte dei Conti UE ha pubblicato una relazione che fa il punto sulla riforma dell’Organizzazione Comune
del Mercato del vino. Vediamo i passaggio salienti ricordando che l’Unione Europea è il maggior produttore
mondiale di vino (60% della produzione globale), ma anche che negli ultimi venti anni si è registrato un
significativo calo del consumo, in particolare nei principali Stati Membri produttori (Francia, Italia e Spagna).
Inoltre, tra il 2000/2001 ed il 2008/2009, le importazioni di vino nell’UE sono cresciute ad un ritmo superiore
a quello delle esportazioni. In questo contesto, un’eccedenza strutturale della produzione ha costituito una
caratteristica costante del mercato vitivinicolo europeo nel corso degli ultimi decenni.

Perché la riforma dell’OCM Vitivinicolo
Al fine di accrescere la competitività dei produttori di vino europei e di equilibrare la domanda e l’offerta
settoriale, nel 2008 il Consiglio ha introdotto una riforma dell’Organizzazione Comune del Mercato (OCM)
Vitivinicolo. Il controllo di gestione svolto dalla Corte dei Conti europea, illustrato nella relazione speciale n.
7/2012, ha valutato i progressi sinora compiuti. L’audit si è concentrato sulle misure “estirpazione” e
“ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, che rappresentano i due settori di spesa più importanti. La
dotazione di bilancio disponibile per il regime di estirpazione nel corso del triennio di applicazione della
misura (dalla campagna vinicola 2008/2009 a quella 2010/2011) è stata di 1,074 miliardi di euro. Nel corso
del decennio 2001-2010, alle misure di ristrutturazione e di riconversione sono stati destinati 4,2 miliardi di
euro.

Estirpazioni, stime e obiettivi
Al momento in cui è stata predisposta la riforma, la Commissione stimava che l’eccedenza strutturale di vino
fosse pari a 18,5 milioni di ettolitri. Alla fine, il regime di estirpazione ha ridotto la produzione UE nel periodo
2008-2011 di soli 10,2 milioni di ettolitri l’anno, soprattutto perché non si sono concretizzate le ipotesi su cui
si basava l’obiettivo iniziale. La Corte ritiene anche che i tassi di aiuto siano stati fissati a livelli troppo elevati
e che il regime avrebbe pertanto potuto essere più efficiente, conseguendo risultati più significativi con le
risorse messe a disposizione.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, impatto significativo
La misura di ristrutturazione e riconversione, che ha l’obiettivo di accrescere la competitività dei produttori di
vino mediante il versamento di compensazioni per la perdita di reddito durante il periodo in cui il vigneto
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viene adattato, e quale contributo alle spese di ristrutturazione e di riconversione, ha avuto un impatto
significativo per grandi superfici a vigneti in tutta Europa. Tuttavia, gli incrementi delle rese derivanti da una
ristrutturazione senza alcun impatto percepibile sul consumo complessivo hanno parzialmente compensato
gli effetti dell’estirpazione.

Le raccomandazioni della Corte dei Conti
La Corte dei Conti formula una serie di raccomandazioni all’indirizzo della Commissione europea volte a
migliorare l’efficacia della riforma del settore vitivinicolo. In sintesi:
•
fornire una stima dell’equilibrio tra l’offerta e la domanda nel comparto in base a dati aggiornati,
tenendo conto della prevista liberalizzazione dei diritti d’impianto;
•
qualora si dovessero ritenere necessarie ulteriori misure di estirpazione, dovrebbe essere evitata
l’estirpazione di vigneti ammodernati, stabilendo criteri aggiuntivi di ammissibilità legati ai vigneti stessi e
non solo all’agricoltore;
•
data l’ampia gamma di operazioni definite dagli Stati Membri nell’attuazione della misura di
ristrutturazione, si dovrebbe procedere ad una più precisa definizione delle operazioni di ristrutturazione
ammissibili e in particolare di quelle consentite a titolo di “miglioramento delle tecniche di gestione dei
vigneti”;
•
mentre, da un lato, l’UE finanzia la misura di estirpazione per ridurre la produzione eccedente di
vino, dall’altro, le misure di ristrutturazione e riconversione comportano incrementi delle rese dei vigneti e, di
conseguenza, della produzione in volume, che contrastano con l'obiettivo dell'equilibrio tra l'offerta e la
domanda se non si garantiscono nuovi sbocchi di mercato. La Commissione dovrebbe pertanto fare in modo
che un adeguato mix di misure sia disponibile per risolvere tale contrasto. (Fonte: cce)
Riforma della PAC in grave ritardo

Paolo De Castro ha commentato lo stato di avanzamento della riforma della PAC
La futura Politica Agricola Comune ruota ancora attorno all’incertezza. Così come è stata proposta dal
Commissario europeo all’Agricoltura, Dacian Ciolos, non piace per molti aspetti, dalla burocrazia eccessiva
alle incognite sull’OCM unica. Il prossimo 18-19 giugno il Parlamento europeo avanzerà le proprie controproposte ma credo sia eccessivamente ambizioso riuscire a chiudere l’iter entro l’estate del 2013, anche se
tutto è possibile. La politica, talvolta, ha dato prove di grandi accelerazioni. Lo ha detto Paolo De Castro,
Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. (Fonte: ue)
Misure verdi più efficaci

Le auspicano gli agricoltori europei che chiedono di avere maggior voce in capitolo sulla
Riforma della PAC
In un documento inviato alla Commissione europea, al Consiglio e al Parlamento, le Organizzazioni agricole
europee Copa-Cogeca hanno ribadito che la nuova PAC dovrà incentrarsi su misure a beneficio
dell'ambiente, mantenendo nel contempo la capacità di produzione agricola. In sintesi, nel documento si
sottolinea che gli agricoltori devono poter scegliere, da un elenco europeo ampliato, quali misure di
“inverdimento” applicare in funzione della versatilità e poliedricità dell'agricoltura europea. Imporre le stesse
tre misure a tutti gli agricoltori, dalla Scozia alla Sicilia, come proposto dalla Commissione europea, non è
pratico né rappresenta il modo migliore per ottenere benefici ambientali. (Fonte: ue)
Agricoltura e foreste al vertice Rio+20

La crescita verde deve essere al centro dello sviluppo sostenibile
In vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile in programma a Rio de Janeiro nei
giorni 20-22 giugno (il cosiddetto vertice di Rio+20), le Organizzazioni degli agricoltori europei stanno
definendo la propria dichiarazione intitolata "La crescita verde al centro dello sviluppo sostenibile". In
sostanza, il documento evidenzia che la crescita verde risulta essere essenziale ai fini di un migliore sviluppo
sostenibile. In primis, l'agricoltura e la gestione forestale assicureranno nuove opportunità lavorative nelle
zone rurali. (Fonte: ue)
Analisi della Misura 121 dei PSR

Se spesi bene i fondi UE trasformano le aziende agricole, lo sostiene la Corte dei Conti europea
La Corte dei Conti europea, in una relazione speciale sulla Misura 121 dei PSR 2007-2013, afferma che la
Misura 121 dedicata all’ammodernamento delle aziende agricole può incrementare la redditività
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dell’investimento attraverso un uso più mirato dei fondi disponibili. Questa Misura, di cui si avvalgono tutte le
Regioni tramite i propri PSR, finanzia investimenti nelle aziende agricole riguardanti progetti semplici e
complessi. La dotazione dedicata del bilancio UE ammonta complessivamente a 11,1 miliardi di euro,
finanziati attraverso il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), che rappresenta nel periodo
2007-2013 l’11% di tutta la spesa UE prevista per lo Sviluppo rurale. (Fonte: ue)
UE, provvedimenti sulla caccia

A Bruxelles si parla di richiami vivi
La Commissione Ambiente, Salute pubblica e Sicurezza alimentare (Envi) del Parlamento europeo ha
approvato una relazione che chiede alla Commissione europea di rafforzare la Strategia UE per la protezione
e il benessere degli animali per il periodo 2012-2015. Uno degli emendamenti prevede che “la legge quadro
europea sul benessere degli animali debba includere misure volte a risolvere il problema del possesso di
uccelli selvatici, catturati o allevati, utilizzati come richiami vivi nella caccia di uccelli migratori”. Si parla,
dunque, per la prima volta, di richiami vivi, che sono gli uccelli utilizzati nella caccia ai piccoli uccelli migratori
canori (Allodola, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, ma anche Fringuello, Peppola, Pispola e
Prispolone) in particolare nelle regioni Veneto e Lombardia. (Fonte: ue)

NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO
Ambiente, acque pulite nella maggior parte delle destinazioni turistiche dell’UE

Buone notizie per chi sta progettando una vacanza al mare in Europa. Il 92,1% delle acque di
balneazione soddisfano gli standard di qualità fissati dalla direttiva sulle acque di balneazione
I risultati provengono dall'ultima relazione annuale sulle acque di balneazione dell'Agenzia Europea
dell'Ambiente (AEA) e della Commissione europea, che descrive la qualità delle acque in oltre 22.000 siti di
balneazione europei (spiagge, fiumi e laghi). La relazione ha constatato che il 77,1% dei siti dispone di
un'acqua di eccellente qualità, vale a dire conforme ai più rigorosi valori guida, con un miglioramento del
3,5% rispetto allo scorso anno. Circa il 93,1% delle acque di balneazione costiere è stato classificato come
“sufficiente” o conforme a valori imperativi meno severi, pari a un incremento dell'1%. Meno del 2% delle
acque di balneazione è risultato non conforme. Le zone di balneazione di Cipro, Croazia, Malta e Grecia sono
state giudicate eccellenti, con oltre il 90% delle acque di balneazione rispondenti ai più rigorosi valori guida e
il resto conforme ai valori imperativi. All'estremità opposta della scala, i Paesi Bassi, la Bulgaria, la Lettonia, il
Lussemburgo e il Belgio sono contrassegnati da una percentuale relativamente bassa di siti conformi ai valori
guida più rigorosi, in particolare per le acque interne. La qualità delle acque nelle destinazioni estive più
popolari d'Europa si è rivelata generalmente buona, con oltre il 90% dei siti di balneazione conformi ai valori
imperativi. Oltre l'80% dei siti di balneazione di Spagna, Italia e Portogallo vantano un’eccellente qualità
dell'acqua. La qualità complessiva delle acque di balneazione nell'UE è notevolmente migliorata a partire dal
1990. La percentuale delle acque di balneazione che non rispetta le disposizioni della direttiva è scesa dal
9,2% nel 1990 all'1,5% nel 2011. La percentuale delle zone di balneazione interne non conformi ai valori
imperativi è diminuita, passando dall'11,9% nel 1990 al 2,4% nel 2011, ad oggi una delle percentuali più
basse. (Fonte: ue)
Suolo, l'avanzata del cemento è un problema europeo

E’ necessario che il Consiglio europeo sblocchi la Direttiva Suolo
Secondo numerosi europarlamentari, l'UE deve fermare per legge la progressiva cementificazione che anno
dopo anno sta coprendo vaste aree delle regioni d’Europa. Sulla scorta di alcuni dati presentati recentemente
a Bruxelles, la situazione è allarmante: ogni anno 1.000 chilometri quadrati di nuovi terreni, vengono
utilizzati per attività umana e buona parte vengono impermeabilizzati. Sull’argomento, nei giorni scorsi la
Commissione europea ha presentato le linee guida per arginare il fenomeno. La chiave di volta è sbloccare la
Direttiva quadro per la protezione del suolo al momento bloccata in Consiglio per la mancanza di una
maggioranza qualificata, nonostante il sostegno di ben 22 Stati Membri. “Questo mancato accordo –
sottolinea l’europarlamentare Andrea Zanoni - costituisce un grave freno al cammino verso una maggior
protezione dei suoli”. Sull’argomento Zanoni, che ha anche presentato un'interrogazione al Commissario UE
all'Ambiente, Janez Potočnik, ricorda che “è allo studio della Commissione Ambiente del Parlamento europeo
una relazione sull'uso efficiente delle risorse che prevede di azzerare la cementificazione dei terreni agricoli
entro il 2050”. (Fonte: pe)
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Governance dei suoli

Approvate le Linee guida della FAO
L'approvazione da parte del Comitato sulla Food Security della FAO delle “Linee guida volontarie sulla
governance responsabile della terra e delle risorse naturali” rappresentano una prima e necessaria risposta
ai problemi creati dall'aumento della pressione sui sistemi fondiari che alimenta fenomeni come il land
grabbing (l’accaparramento delle terre). Ora le regole approvate dovranno essere applicate. Secondo De
Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, “per la prima volta, oltre a
riconoscere che il problema esiste, attori statali e non hanno trovato un accordo su dei principi per arginare
l'accaparramento delle terre e per distinguere gli investimenti produttivi e utili allo sviluppo del Sud del
mondo dal saccheggio delle risorse naturali di stampo neo-coloniale, che in questi anni di crisi alimentari si è
drammaticamente intensificato”. (Fonte: ue)
Antitrust
L’applicazione delle norme di concorrenza fa bene a tutto il settore alimentare UE
La Rete europea della concorrenza (ECN) ha pubblicato una relazione secondo la quale l’applicazione delle
norme di concorrenza nel settore alimentare in tutta l’Europa, in particolare a livello della trasformazione e
produzione, ha esercitato un effetto benefico su agricoltori, fornitori e consumatori. Negli ultimi anni, il settore
alimentare ha rappresentato una priorità per le autorità nazionali garanti della concorrenza in Europa che, dopo
l’esplosione della crisi dei prezzi alimentari nel 2007, hanno intensificato la loro azione. Fanno parte dell’ECN la
Commissione e le autorità garanti della concorrenza dei 27 Stati membri. La relazione fornisce informazioni
dettagliate sul funzionamento della concorrenza nel settore alimentare sulla base delle attività svolte più
recentemente dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali garanti della concorrenza in questo settore.

L’attività delle autorità garanti in numeri
Dal 2004 al 2011 le autorità garanti della concorrenza hanno svolto indagini su oltre 180 casi di antitrust, preso
circa 1.300 decisioni su concentrazioni e realizzato oltre 100 azioni di monitoraggio. Il maggior numero di casi
ha riguardato la trasformazione e la produzione e, in misura minore, la vendita al dettaglio. Sono stati vietati
oltre 50 cartelli per la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e dei clienti e lo scambio di informazioni
commerciali sensibili e sono state messe al bando le pratiche di esclusione nei riguardi di agricoltori e fornitori
concorrenti. Nelle loro attività di monitoraggio del mercato le autorità garanti della concorrenza hanno
esaminato il funzionamento dei mercati alimentari riscontrando che, spesso, l’andamento sfavorevole del
mercato era da attribuirsi a cause diverse dalla mancanza di concorrenza tra gli operatori di mercato. Le
autorità garanti della concorrenza hanno inoltre chiesto una riforma della regolamentazione che comprenda la
modifica o la revoca di leggi che ostacolano lo sviluppo di negozi al dettaglio e l’adozione di codici o leggi per
combattere le pratiche commerciali scorrette. Infine, hanno invitato i produttori ad incrementare la loro
efficienza e a consolidare la loro posizione nella catena del valore, ad esempio attraverso la creazione di
cooperative. (Fonte: ue)
Possibilità di pesca per il 2013

Migliorano le prospettive per alcuni stock
La Commissione europea ha fissato le possibilità di pesca per il 2013. Con questo documento annuale si chiede
agli Stati Membri e alle parti interessate di esprimere il proprio parere sulla definizione dei totali ammissibili di
catture (TAC), dei contingenti e dello sforzo di pesca (giorni in mare) per l’anno successivo. Il documento
dimostra che gli sforzi realizzati dalla Commissione per contenere ed eliminare l’eccessivo sfruttamento delle
risorse cominciano a dare frutti. Nei mari europei gli stock ittici che non risultano sovrasfruttati sono ora saliti a
venti, contro cinque soltanto nel 2009. I tagli effettuati sui TAC negli ultimi anni hanno addirittura permesso di
aumentare alcuni TAC per il 2012, cosa che potrebbe generare non meno di 135 milioni di euro di entrate
supplementari per l’industria della pesca.

L’importanza dei pareri scientifici
Questi dati dimostrano che tener conto dei pareri scientifici per la fissazione dei TAC contribuisce alla
ricostituzione degli stock e riduce l’impatto ambientale della pesca, ricompensando i pescatori con catture più
abbondanti e una maggiore redditività. Dimostrano anche che è necessario riformare la Politica Comune della
Pesca per applicare su più ampia scala i metodi che si sono rivelati efficaci a lungo termine e per integrarli
nell’elaborazione delle politiche dell’UE. L’eccessivo sfruttamento delle risorse non può essere eliminato soltanto
con la fissazione annuale dei TAC. Occorre anche instaurare una gestione a lungo termine dotata di solide basi
5

scientifiche ed è indispensabile eliminare pratiche devastanti quali i rigetti in mare, come indicato nella
proposta della Commissione sulla riforma della PCP.

Nel 2013 livelli di sforzo fissati sulla base dei piani in vigore
La Commissione ritiene che, per gli stock regolamentati da piani di gestione a lungo termine, i TAC e i livelli di
sforzo per il prossimo anno debbano essere fissati in conformità dei piani in vigore (cosa che costituisce un
obbligo giuridico). I TAC relativi agli altri stock non contemplati dai piani di gestione dovrebbero basarsi sui
pareri scientifici, con l’obiettivo di eliminare il sovrasfruttamento entro il 2015 o se possibile anche prima. Per
gli stock per i quali non è stato formulato un parere scientifico occorre applicare il principio precauzionale. La
base scientifica per la valutazione degli stock si sta consolidando. Se nel 2009 erano 57 gli stock soggetti a TAC
nell’Atlantico nordorientale per i quali non esistevano pareri scientifici, nel 2012 questa situazione non dovrebbe
riguardare più di 10 12 stock, cosa che rappresenta un netto miglioramento. (Fonte: ue)
Energie rinnovabili

La Commissione europea conferma la necessità di integrare il mercato e promuovere la crescita
oltre il 2020
L’Unione Europea si è impegnata a raggiungere una quota del 20% di energie rinnovabili entro il 2020. Un
simile obiettivo può essere conseguito in modo efficiente rispetto ai costi solo se tutte le politiche attualmente
in vigore vengono attuate in tutti gli Stati Membri e a fronte di una convergenza di tutti i regimi di sostegno. In
una sua recente comunicazione, la Commissione invita pertanto, da un lato, a privilegiare un approccio
europeo più coordinato per stabilire e riformare i regimi di sostegno e, dall’altro, a ricorrere più diffusamente ai
meccanismi di scambio di energie rinnovabili tra gli Stati Membri. Inoltre, la necessità da parte degli investitori
di poter contare su certezze in materia normativa rende pressante l’avvio della discussione sul futuro e della
costruzione di un solido quadro di riferimento che vada oltre il 2020.

Interventi su quattro settori
La comunicazione della Commissione evidenzia quattro settori principali nei quali è necessario intervenire in
maniera più incisiva da qui al 2020 per poter raggiungere gli obiettivi stabiliti in materia di energie rinnovabili,
sempre restando efficienti sotto il profilo dei costi:
• Mercato dell’energia: la Commissione insiste sulla necessità di completare il mercato interno dell'energia e
riconosce la necessità di affrontare, all’interno del mercato, il problema degli incentivi agli investimenti per la
generazione di energia elettrica, in modo da consentire una facile integrazione delle energie rinnovabili nel
mercato stesso;
• Regimi di sostegno: la Commissione privilegia programmi che incoraggiano la riduzione dei costi ed evitano
sovracompensazioni. Auspica inoltre il rafforzamento della coerenza dei regimi di sostegno negli Stati Membri,
al fine di evitare inutili ostacoli;
• Meccanismi di cooperazione: la Commissione promuove un maggiore ricorso ai meccanismi di cooperazione
contenuti nella direttiva sulle energie rinnovabili. I meccanismi di cooperazione permettono agli Stati membri di
raggiungere gli obiettivi nazionali vincolanti mediante lo scambio di energie rinnovabili. Ciò vuol dire che uno
Stato Membro può, ad esempio, acquistare energia eolica o solare da un altro Stato Membro o da un paese
terzo al di fuori dell'UE. Si tratta di una scelta che può risultare più economica rispetto alla produzione di
energia solare o eolica nel paese di origine.
• Cooperazione in materia di energia nel Mediterraneo: la Commissione suggerisce di migliorare il quadro
normativo e sottolinea che un mercato regionale integrato nel Magreb faciliterebbe gli investimenti su larga
scala nella regione e consentirebbe all’UE di importare energia elettrica da fonti rinnovabili.

Agire subito per non trovarsi in difficoltà dopo il 2020
La comunicazione riconosce che, senza un quadro adeguato in materia di energie rinnovabili, il periodo
successivo al 2020 registrerebbe un crollo della crescita in questo settore. Tale quadro deve puntare a una
maggiore innovazione e a ridurre il costo per le rinnovabili, in modo da rendere questo settore promettente per
gli investimenti a favore della crescita. La comunicazione propone pertanto di avviare il processo destinato alla
preparazione delle future opzioni politiche e delle tappe in prospettiva del 2030, individuando tre opzioni, oltre
a quella a scenario immutato:
• Stabilire nuovi obiettivi per i gas a effetto serra ma non per le energie rinnovabili. Fare del sistema ETS lo
strumento principale per ridurre le emissioni di CO2;
• Stabilire tre obiettivi nazionali: per le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e i gas a effetto serra;
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• Stabilire tre obiettivi a livello UE: per le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e i gas a effetto serra.
La Commissione sottolinea l’estrema importanza di stabilire quanto prima possibile le tappe che da oggi al 2030
dovrebbero consentire ai produttori di energie rinnovabili di essere attori sempre più competitivi sul mercato
europeo dell'energia. (Fonte: ue)

EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO
Efsa di Parma troppo costosa

Il Parlamento europeo rinvia l'approvazione del bilancio 2010 dell'Agenzia per la Sicurezza
alimentare. Anche l’Agenzia per l’Ambiente sotto l’occhio del ciclone
Il Parlamento ha approvato i conti della Commissione europea per il 2010, nel corso della procedura annuale
di discarico del bilancio comunitario. I deputati hanno così certificato i conti della maggioranza delle Agenzie
e delle Istituzioni europee e del Fondo di Sviluppo Regionale. Hanno anche garantito il discarico a tutte le
Istituzioni, incluso lo stesso Parlamento, con la sola eccezione del Consiglio. L'Aula ha poi approvato i conti di
tutte le Agenzie UE ad eccezione dell'Agenzia per la Sicurezza alimentare (Efsa), che ha sede a Parma, e
dell'Agenzia per l'Ambiente di Copenaghen.

I conti in tasca all’Efsa
Secondo la maggioranza degli eurodeputati il costo medio del consiglio di amministrazione dell'Efsa (92.630
euro, equivalente a 6.175 euro per ognuno dei 15 membri) è eccessivo e richiede tagli drastici. Il testo
approvato sottolinea anche il recente caso di conflitto d'interesse, con la (dimissionaria) presidente del Cda
che avrebbe, secondo quanto riportato dai media, dei legami con l'industria alimentare e sarebbe membro
del consiglio dei direttori dell'International Life Science Institute (Ilsi).

Critiche all’Agenzia per l’Ambiente
Per quanto riguarda l'Agenzia per l'Ambiente, i deputati criticano che dal giugno 2010 all'aprile 2011 il
direttore esecutivo fosse stato anche membro dell'International Advisory Board della Ong Earthwatch. Alcuni
membri dello staff, incluso il direttore, si sono recati in missione di ricerca per far visita a alcuni progetti di
Earthwatch nei Caraibi e nel Mediterraneo, per i quali, secondo il direttore, l'agenzia ha versato all'Ong
33.791 euro. I deputati chiedono all'Agenzia di presentare un resoconto dettagliato su queste missioni e sulle
cifre pagate a Earthwatch. (Fonte: ue)
Terremoto in Emilia-Romagna e Veneto

Gravemente colpito il comparto agroalimentare, danni per centinaia di milioni di euro
Il sisma dello scorso 20 maggio ha coinvolto il territorio di quattro provincie (Ferrara, Modena, Mantova e
Rovigo). Nei comuni interessati con danni strutturali (circa 50 comuni), operano oltre 10.000 aziende
agricole, di cui circa 1.000 allevamenti, e alcune centinaia di strutture di trasformazione, lavorazione e
magazzinaggio di prodotti agroalimentari. La superficie agricola interessata è di oltre 250.000 ettari. Con le
prime stime si sono identificate anche differenti tipologie di danni:
- danni a prodotti non durevoli con perdita di valore totale o parziale
A questo riguardo il danno maggiore riguarda i magazzini di conservazione dei formaggi Dop Parmigiano
Reggiano e Grana Padano. Sono stati censiti 13 magazzini colpiti con il crollo a terra delle scalere e quindi di
tutto il formaggio. Altri danni rilevanti riguardano perdite di prodotto in strutture di lavorazione e
trasformazione (acetaie, cantine, caseifici) nonché in aziende agricole a seguito di crolli di stalle e magazzini.
- danni alle strutture ed alle attrezzature durevoli
A questo riguardo il danno interessa sia strutture di aziende agricole con diverse decine di crolli ed inagibilità
totale di abitazioni agricole, capannoni, stalle, magazzini, nonché centinaia di casi di danni strutturali la cui
gravità dovrà essere valutata; sia ad altre strutture agroalimentari con diverse decine di edifici che hanno
subito danni strutturali.
Paesaggio veneto

Avviate sette azioni per aggiornare il PTRC
La Regione del Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC), adottato nel 2009. Questa operazione, in cui il PTRC assume anche valenza
paesaggistica, è un momento centrale per definire e dare nuovo significato al disegno territoriale del Veneto.
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Nello specifico, sono state previste sette azioni con l’obiettivo del più ampio coinvolgimento dei soggetti
pubblici e privati del territorio regionale.
Rischio idraulico

La Regione Veneto firma una convenzione con l’Università di Padova
L’Assessore regionale alle Politiche ambientali e alla difesa del suolo, Maurizio Conte, ha firmato una
convenzione-quadro con il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA)
dell’Università di Padova, Carmelo Maiorana, con cui viene formalizzata la collaborazione alla realizzazione di
ricerche e studi inerenti il rischio idraulico nel territorio veneto. Alla firma è intervenuto anche il prof. Luigi
D’Alpaos che sarà il responsabile designato dall’Ateneo patavino per il coordinamento delle attività per gli
studi di carattere idraulico. Il prof. Andrea Rinaldo sarà invece il referente dell’Università per le indagini di
carattere idrologico. Conte ha sottolineato che la sicurezza idraulica è una priorità per l’Amministrazione
regionale e che é già stato definito un piano straordinario degli interventi, a seguito degli eventi alluvionali
del 2010. Partendo da quello occorre ora definire le azioni da intraprendere con una precisa logica e
funzionalità e sotto questo profilo l’ICEA sarà di supporto scientifico alla Regione con le proprie competenze
e professionalità. (Fonte: rv)
Slide a disposizione dei lettori

Scaricabili dal sito web di Veneto Agricoltura le slide e altra documentazione relative i convegni
sul suolo (Legnaro-Pd) e vitivinicolo (Conegliano-Tv)
Informiamo i lettori di Veneto Agricoltura Europa che le slide e altro materiale relativo il convegno “Suolo,
agricoltura e territorio: un equilibrio possibile”, promosso da Commissione europea-Rappresentanza in Italia,
Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto e Unaga-Argav a Legnaro (Pd) lo scorso 8 giugno sono scaricabili
dal seguente indirizzo internet: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4006.
Le slide relative invece il convegno “Vigneto veneto, andamento e previsioni produttive 2012”, promosso a
Conegliano (Tv) sempre da Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto, Regione Veneto e Ente CRA-Vit sono
scaricabili da: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4012
Emergenza nutrie nel Veneto

Sono sempre di più, erodono le sponde dei corsi d’acqua e aggravano il rischio idrogeologico
Il problema delle nutrie, grossi roditori presenti in numero sempre maggiore lungo i corsi d’acqua del
Veneto, costituisce un rischio elevato per la compattezza e la stabilità degli argini. Il problema va dunque
affrontato con un’azione coordinata di tutti i soggetti istituzionali interessati che porti ad una strategia
concordata per la riduzione del loro numero. Il tema è stato al centro di un incontro, tenutosi a Verona,
presenti il Prefetto Perla Stancari, anche nella sua veste di Commissario per l’alluvione, l’Assessore regionale
alla Protezione civile Daniele Stival, e vari rappresentanti degli Enti Locali. Quello delle nutrie, è un problema
che sta diventando emergenza, soprattutto sul piano della difesa idraulica. I profondi scavi che questi
animali fanno lungo le sponde dei corsi d’acqua ne causano un forte indebolimento, un’erosione costante che
diviene fattore di grande rischio. A breve saranno organizzati altri incontri in tutte le province del Veneto per
creare un ampio coordinamento istituzionale e tecnico che coinvolga tutto il territorio regionale e che porti
alla definizione concertata delle azioni da intraprendere. L’obiettivo è quello di arrivare ad un piano
coordinato e operativo di controllo e riduzione del numero delle nutrie, perché la compattezza e la stabilità
delle sponde dei corsi d’acqua è un aspetto di certo non secondario per evitare possibili nuove catastrofi.
Senza dimenticare che le nutrie arrecano grave danno anche alle attività agricole, essendo erbivori
voracissimi di produzioni orticole, di frumento, mais e altre colture.
Sviluppo rurale in italia

Nel primo trimestre 2012 la spesa tiene
Dopo l'exploit registrato alla fine dello scorso anno, nel primo trimestre lo sviluppo rurale italiano registra
una spesa pari 175 milioni di euro di fondi comunitari corrispondenti a 371 milioni di euro di somme totali
erogate sul territorio nazionale. In particolare, il mese di marzo mostra un progresso rispetto ai due mesi
precedenti con i 145 milioni di euro di spesa pubblica contro i circa 110 rendicontati nei mesi, piuttosto
fiacchi, di gennaio e febbraio. Purtroppo si registra un arretramento delle Regioni del sud che portano a
rendiconto solo 44 milioni di euro di quota FEASR contro i 130 delle Regioni in Obiettivo Competitività.
(Fonte: rv)
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Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013
(In collaborazione con la Direzione regionale Piani Programmi Settore primario, Autorità di Gestione del PSR)

PSR veneto, modello in Europa per l’ammodernamento agricolo

Un importante riconoscimento all’efficienza e all’efficacia amministrativa del PSR 2007/2013
della Regione Veneto
Il risultato emerge dalla relazione della Corte dei Conti europea nella quale sono stati esaminati dieci casi di
aiuti mirati all’ammodernamento delle aziende agricole (si veda notizia a pag. 3). L’applicazione della “Misura
121” da parte della’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto è risultato essere un
esempio di buona pratica a livello europeo. La Corte dei Conti sottolinea, infatti, la capacità di far emergere i
progetti di investimento che meglio rispondono ai bisogni del territorio e alle priorità dell’UE. Questo è stato
possibile perché – si legge nella relazione – “il Veneto fissa i propri criteri di selezione applicando un sistema
di punteggio che tiene conto delle priorità definite dal PSR Regionale e stilando elenchi di tipologie di
investimenti prioritari per settore”.

Le priorità
Alcune delle priorità sono i benefici ambientali, il potenziamento del valore dei prodotti, l’integrazione
dell’azienda e l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In sostanza, oltre a
indirizzare gli aiuti in base ai bisogni segnalati dal PSR, il Veneto ha definito “un’ulteriore focalizzazione
selezionando i migliori progetti tra quelli già ritenuti ammissibili”. Il PSR Veneto è stato anche uno dei pochi,
tra quelli analizzati dalla Corte dei Conti, a ridefinire le proprie procedure di selezione in base alle “Nuove
sfide” introdotte dalla “Health Check” della PAC. Anche nel corso dell’ultimo bando generale, la Misura 121
ha fatto registrare in Veneto un notevole interesse da parte dei potenziali beneficiari del Programma. A
fronte dei 56 milioni di euro di spese a bando, sono stati richiesti aiuti per oltre 94 milioni di euro. Le
richieste arrivate nel 2012 all’organismo pagatore AVEPA sono state 1.373. L’istruttoria per l’erogazione degli
aiuti è in corso e si concluderà nelle prossime settimane.
PSR veneto 2007-2013, un ruolino di marcia a prova di disimpegno
L'attuazione del PSR veneto ha realizzato, alla data del 31 dicembre 2011, l'attivazione di 43 Misure e
Sottomisure: 19 bandi regionali di apertura dei termini, dei quali 7 bandi generali relativi a più gruppi di
misure. L'elenco comprende anche ulteriori tre provvedimenti relativi all'approvazione di progetti a regia
regionale e otto provvedimenti di attivazione degli interventi previsti dai Progetti integrati di Area Rurale. A
questi, si aggiungono circa 200 bandi GAL relativi ad una o più Misure, Sottomisure e Azioni attivate a bando
pubblico, a regia o a gestione diretta. Per ulteriori ragguagli, si veda:
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/519
Settimo bando generale PSR veneto 2007-2013

I primi dati sulle richieste di aiuto. Ammodernamento delle imprese e indennità compensative
trainano le richieste dello Sviluppo rurale regionale
Emergono i primi dati sulla risposta ai bandi finanziati con i Fondi europei FEASR dal PSR veneto aperti nella
prima metà del 2012. Il volume degli aiuti richiesti al 15 maggio ammonta a 145 milioni e 197mila euro, per
un totale di 7.709 domande di finanziamento pervenute all’organismo pagatore AVEPA. Per quanto riguarda
l’insieme di misure dedicate alla competitività del settore agricolo, la richiesta di aiuto complessiva è stata di
119 milioni 158 mila euro, a fronte di 2.566 domande pervenute. La Misura che ha fatto registrare i maggiori
riscontri è stata la 121 dedicata all’ammodernamento: qui l’aiuto richiesto è stato di oltre 94 milioni di euro,
contro un importo a bando di 56 milioni. Continua l’interesse anche per il “Pacchetto giovani”, l’insieme
integrato di misure del PSR per favorire l’insediamento di nuovi agricoltori. Qui le richieste di attivazione del
Pacchetto sono state 363, per un totale di 11 milioni di euro di aiuto richiesto.
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Quasi esaurite le risorse per le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
Questa Misura, che fa parte del secondo Asse, mirato al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale,
ha visto arrivare 2.614 domande, per un aiuto richiesto complessivo di 13 milioni 847 mila euro, su un
importo a bando di 14 milioni. Sono state 2.475, invece, le richieste arrivate per i pagamenti agroambientali.
Si tratta di un insieme articolato di sette sottomisure per le quali è stato richiesto un aiuto annuo totale di 11
milioni 845mila euro.

Quattro le Misure ancora aperte
Sono ancora quattro le misure aperte alla ricezione delle domande, tra quelle attivate nell’ambito del settimo
bando generale del PSR Veneto. Si tratta in particolare di misure a carattere ambientale che vanno dal
sostegno agli investimenti non produttivi (recupero spazi aperti montani, siepi e boschetti, strutture per
osservazione e diffusione della fauna, zone di fitodepurazione) e agli interventi di imboschimento su terreni
agricoli e non agricoli e per l’impiego di sistemi silvoarabili. C’è tempo fino al 29 giugno per presentare ad
AVEPA le domande di finanziamento per queste misure.
Investimenti non produttivi

Oltre 12 milioni di euro dal PSR veneto
Cinque azioni attivate per complessivi 12 milioni e 600mila euro di aiuti. Sono i numeri del bando dedicato
agli investimenti non produttivi (Misura 216), finanziato con i fondi FEASR del Programma di Sviluppo Rurale
del Veneto. La Misura rientra tra gli obiettivi del secondo asse di programmazione dedicato al miglioramento
dell’ambiente e dello spazio rurale regionale.

Territori montani
Di particolare importanza è il sostegno al recupero naturalistico dei territori montani a rischio di abbandono.
Lo scopo dell’Azione 6 è quello di conservare i prati e i pascoli e proteggere gli spazi rurali montani. Il bando
attualmente aperto mette a disposizione risorse per un totale di 10 milioni di euro. Sono ammissibili a
finanziamento gli interventi straordinari di recupero di superfici abbandonate, come tagli e decespugliamenti
di vegetazione infestante. Il livello dell’entità dell’aiuto è del 100% della spesa ritenuta ammissibile e ciascun
progetto ha un tetto massimo di 110mila euro. Questa azione si applica esclusivamente alle zone montane,
come individuate dal PSR Veneto. Le domande di finanziamento vanno presentate all’organismo pagatore
AVEPA entro il 29 giugno 2012.

Fasce tampone, siepi e boschetti
Con l’Azione 5 della Misura 216 è invece possibile ottenere contributi per l’impianto di nuove fasce tampone,
siepi e boschetti. Questo tipo di interventi intende aiutare le aziende agricole a migliorare il loro rapporto con
l’ambiente e le risorse naturali del territorio. Gli aiuti ammontano a 2 milioni e 300mila euro e la scadenza
per le domande è prevista per il 29 giugno 2012. Nello stesso giorno scadono anche i termini per accedere
alle azioni 1, 2 e 3, dedicate rispettivamente alla creazione di strutture per l’osservazione e per la diffusione
della fauna, per la realizzazione di zone di fitodepurazione e per la creazione di zone umide. Le risorse per
queste tre ultime azioni sono di 300mila euro complessivi.
3 milioni di euro per il primo imboschimento

Incentivare la diffusione del bosco e dell’arboricoltura su superfici agricole per ridurre gli effetti
dell’agricoltura intensiva e creare nuove opportunità di reddito
Con i tre milioni di euro messi a disposizione dal PSR Veneto per la Misura 221 sarà possibile richiedere il
finanziamento per la realizzazione di cinque diverse azioni. La prima consiste nella creazione di boschi
permanenti, la seconda nell’impianto di fustaie a ciclo medio-lungo e la terza in impianti a ciclo breve. La
quarta e la quinta azione, infine, sostengono la realizzazione di impianti ad alta densità per il
disinquinamento delle acque e per la ricarica delle falde. Questo tipo di interventi risponde a due priorità
fissate a livello comunitario riguardanti i cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti e la gestione
delle risorse idriche. Si intende così incentivare il raggiungimento di diversi obiettivi: la difesa del suolo,
l’assorbimento di anidride carbonica, la diversificazione delle attività agricole tradizionali, la riqualificazione
del paesaggio agrario e la ricostituzione di ambienti naturaliformi. La Misura si applica a tutto il territorio
regionale e le domande di finanziamento vanno presentate ad AVEPA entro il 29 giugno 2012.
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Sistemi silvo-arabili, gli aiuti del PSR

Un’opportunità per conciliare i vantaggi ambientali ed economici nella piena compatibilità con
l’agricoltura moderna
Con i sistemi silvo-arabili finanziati dal PSR veneto con la Misura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali
su terreni agricoli” si punta a conciliare i vantaggi ambientali ed economici nella piena compatibilità con
l’agricoltura moderna. L’azione consiste nella coltivazione di alberi piantati a file con ampi sesti d’impianto,
inseriti in maniera razionale nelle superfici coltivate. Grazie a questo tipo di interventi è possibile produrre
benefici effetti ambientali, attraverso la diffusione di specie legnose perenni. Sarà così possibile incrementare
la biodiversità e allo stesso tempo migliorare il paesaggio. Tra gli obiettivi di questa azione ci sono anche la
riduzione del biossido di azoto e del carbonio nel medio e lungo termine, oltre alla diminuzione dell’erosione
superficiale. Le risorse FEASR messe a bando ammontano a 2 milioni di euro e la scadenza per le domande è
fissata per il 29 giugno 2012.
Gestione agrocompatibile, aggiornate le indicazioni tecniche

Aggiornato lo schema tecnico-agronomico per la scelta delle specie da utilizzare come cover
crops negli aiuti alla gestione agrocompatibile delle superfici agricole
Sono state modificate le indicazioni tecniche utili a quanti hanno presentato domanda per la Sottomisura
214-i del recente bando del PSR 2007-2013. Le specifiche tecniche, approvate con il decreto n. 44 del 7
maggio 2012 della Direzione Agroambiente, riguardano le tre azioni previste dalla Sottomisura, ovvero
l’adozione di tecniche di agricoltura conservativa, la copertura continuativa del suolo e l’ottimizzazione
ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue. Tra gli impegni previsti dalle tre azioni, c’è quello di
assicurare la copertura continuativa del terreno anche per ridurre le perdite di nutrienti e dare un’adeguata
struttura al profilo del suolo. Il beneficiario del pagamento agroambientale ha la possibilità infatti di adottare
una o più specie tra quelle che più si adattano ad essere utilizzate sia come colture principali, che da
copertura, in funzione dello specifico periodo di semina e delle scelte produttive aziendali.
Terreni non agricoli: le azioni del PSR per l’imboschimento

Il miglioramento del suolo passa anche per i terreni non agricoli
Il PSR veneto prevede un’apposita misura per diffondere anche sui terreni non agricoli le formazioni forestali
e l’arboricoltura da legno. Con le cinque azioni che costituiscono la Misura 223 “Imboschimento di terreni
non agricoli”, il programma intende sostenere la difesa del suolo, l’assorbimento di anidride carbonica, la
diversificazione delle attività agricole tradizionali, la riqualificazione del paesaggio agrario e la ricostituzione
di ambienti naturaliformi, la diminuzione dei contaminanti presenti nel suolo e l’uso sostenibile delle risorse
idriche. Le azioni sono così differenziate: boschi permanenti, fustaie a ciclo medio-lungo, impianti a ciclo
breve, impianti ad alta intensità per il disinquinamento dell’acqua e impianti ad alta densità per la ricarica
delle falde. Attraverso questo tipo di interventi sarà possibile anche contrastare la degradazione del suolo
dovuta all’erosione e allo stesso tempo valorizzare il paesaggio. La misura può contare su un sostegno di 2
milioni di euro di risorse a bando. Le domande vanno presentate ad AVEPA entro il 29 giugno 2012.
Nuova disciplina delle riduzioni ed esclusioni del PSR veneto

Aggiornata la disciplina che regola gli impegni presi nell’ambito del PSR veneto
È questa la novità del decreto regionale n. 10 del 23 marzo scorso che dispone nuove norme in materia di
riduzioni ed esclusioni per le eventuali inadempienze agli obblighi connessi con gli aiuti pubblici erogati per le
Misure dell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” del PSR. Il provvedimento si è reso
necessario per adeguare le disposizioni della DGR n. 1659/2008 alle modifiche introdotte dal regolamento CE
n. 65/2011 ed a quelle apportate al PSR nel corso degli ultimi anni. In particolare, le integrazioni riguardano
tutte le azioni della Sottomisura 214-i “Gestione agro compatibile delle superfici agricole”; l’Azione 4 della
Misura 215 “Benessere animale” (Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da
latte); l’Azione 6 della Misura 216 “Investimenti non produttivi” (Recupero straordinario di spazi aperti
montani); le Azioni 4 e 5 della Misura 221 (Imboschimento di terreni agricoli); la Misura 222 (Primo impianto
di sistemi agroforestali); e le Azioni 4 e 5 della Misura 223 (Imboschimento di terreni non agricoli); l’Azione 2
della Misura 225 “Pagamenti silvoambientali” (Buone pratiche di gestione forestale) e le Azioni 1 e 2 della
Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi”. La nuova disciplina si applica alle misure attualmente
aperte con il settimo bando generale approvato lo scorso 29 dicembre 2011. Per le domande finanziate
prima di questa tornata di bandi, valgono le riduzioni ed esclusioni previste dalla precedente deliberazione
della Giunta Regionale n. 1659 del 24 giugno 2008.
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Il PIA-R del colognese parte dalla tutela del patrimonio rurale

Prende il via l’attività del Progetto Integrato d’Area Rurale del Colognese e lo fa subito con i
primi due bandi di programmazione
Il Progetto Integrato d’Area rurale del Colognese ha come obiettivo la valorizzazione del territorio dei sette
comuni aderenti al partenariato, al fine di migliorare la qualità di vita della popolazione residente, offrire
nuove opportunità di investimento agli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole di qualità
(prodotti DOC e DOP), restaurare il patrimonio storico-architettonico legato al mondo rurale. L’obiettivo
finale sarà quello di offrire ai residenti ed ai visitatori esterni all’area una meta di turismo rurale in cui
agricoltura, cultura, tradizioni, storia e paesaggio sono collegati sinergicamente. Il partenariato è composto
dai comuni veronesi di S. Bonifacio, Arcole, Zimella, Veronella, Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà.

Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico
Il primo dei due bandi riguarda l’Azione 2 della Misura 323-a, dedicata al recupero, alla riqualificazione e alla
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico. Tra gli interventi ammissibili, la manutenzione
straordinaria di strutture, immobili e fabbricati, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione
nei casi di fabbricati crollati. L’importo complessivo del bando è di 400mila euro, mentre il tetto massimo del
contributo è di 50mila euro per gli imprenditori agricoli, 50mila per altri soggetti privati e 100mila per enti
pubblici ed ONLUS.

Qualificazione del paesaggio rurale
Alla valorizzazione e alla qualificazione del paesaggio rurale è riservato il secondo bando del PIA-R
Colognese. Qui gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano il ripristino ed il recupero di elementi
tipici e caratteristici del paesaggio rurale e di manufatti. Le risorse totali disponibili sono pari a 200mila euro,
mentre l’entità degli aiuti non potranno superare i 50 mila euro per imprenditori agricoli e altri soggetti
privati e i 100mila per enti pubblici ed ONLUS.
Il PSR veneto adotta “irriframe.it”

Il bilancio idrico si fa ora in tempo reale
Ricevere in tempo reale le informazioni per predisporre correttamente il proprio bilancio idrico. D’ora in poi
potranno farlo anche gli agricoltori veneti grazie al sistema “irriframe.it”, adottato dal PSR per supportare i
beneficiari dei pagamenti agroambientali riferiti alla sottomisura “Gestione agrocompatibile delle superfici
agricole” (214-i). In pratica, le aziende agricole che hanno partecipato al recente bando per accedere ai
pagamenti dell’Azione 3 – “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue”, potranno
contare su un servizio gratuito in grado di inviare consigli personalizzati che arriveranno via sms per ogni
appezzamento di terreno coltivato a mais o tabacco. I beneficiari saranno così supportati nella
predisposizione del proprio piano di irrigazione, completo di bilancio idrico colturale, come previsto
obbligatoriamente dall’Azione 3 della sottomisura 214-i del PSR Veneto. Le indicazioni riguarderanno sia il
momento d’intervento ideale, sia i volumi di acqua da impiegare anche in funzione delle modalità di
irrigazione adottate.

Suggerimenti utili
“irriframe.it” è un progetto dell’Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti
fondiari, coordinato dal Consorzio per il canale emiliano-romagnolo, ed è stato appositamente modificato per
le esigenze dei beneficiari del PSR veneto. Con il decreto della Direzione Agroambiente dell’11 maggio
(n.v50), oltre a rendere obbligatorio l’utilizzo di questo servizio, la Regione del Veneto ha anche approvato i
documenti tecnici necessari per rispettare gli impegni di riduzione dei volumi irrigui previsti dalla sottomisura
ed impiegare il nuovo sistema. Per registrarsi al servizio occorre collegarsi all’indirizzo www.irriframe.it Si
ricorda, infine, che è disponibile il modulo per l’attestazione dell’assenza di impianti irrigui strutturati
consortili. La compilazione di questo modulo è necessaria per il pagamento agroambientale nel caso il
richiedente ricada nell’Alternativa 3 (coltivazione mais) dell’Azione 3.
Bene gli impegni della spesa Leader nel veneto

Superato l’obiettivo del 25%: si consolida la spesa dei 14 GAL veneti
Cresce e si consolida il sostegno dei Gruppi di Azione Locale al territorio rurale veneto, anche sotto il profilo
degli aiuti concessi ai singoli beneficiari e della spesa complessivamente impegnata. I protagonisti dell’Asse 4
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Leader, parte integrante del PSR del Veneto, centrano il primo importante risultato finanziario, superando la
quota del 25% di spesa concessa rispetto al totale programmato dai singoli PSL. Si tratta di un obiettivo
previsto esplicitamente dalle disposizioni regionali sul Leader ed il suo perseguimento rappresenta un
risultato sicuramente positivo anche a livello nazionale. Le risorse in questione riguardano in particolare
l’attuazione della strategia di sviluppo locale attraverso l’applicazione delle diverse misure del PSR messe a
disposizione dei GAL, che le hanno attivate attraverso appositi bandi pubblici e interventi a regia o gestiti
direttamente dagli stessi GAL.
OBIETTIVI DI SPESA GAL - MISURA 410
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Oltre 34 milioni di euro di aiuti finora concessi ai GAL
Alla scadenza stabilita del 31 marzo 2012, gli aiuti concessi attraverso gli interventi proposti dai 14 GAL
veneti hanno toccato quota 34 milioni e 221mila euro, corrispondenti al 43,2% delle risorse programmate
per le misura 410 (79 milioni e 65mila euro). La miglior prestazione di spesa è stata fatta registrare dal GAL
Alto Bellunese con 5,3 milioni di euro di risorse concesse, pari ad oltre il 67% dell’impegno finanziario
programmato. Anche il GAL Alta Marca, che ha toccato quota 2,8 milioni di euro sui 4,6 previsti dal proprio
piano finanziario, ha superato il 60%. Superata la metà degli aiuti programmati anche da parte del GAL
Prealpi Dolomiti (3,8 milioni su 7,6) e del GAL Montagna Vicentina (3,7 milioni su 7). In generale la capacità
di spesa dei GAL veneti si attesta ad ottimi livelli sia per quantità di aiuti, che per continuità di spesa.
PERFORMANCE DI SPESA GAL - Misura 410
(dati riferiti al 31.03.2012)
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Misure finanziate
Le misure finanziate dai GAL riguardano soprattutto gli interventi per la diversificazione e la qualità della vita
previste dal terzo Asse del PSR Veneto, come sostegno agli agriturismi e alla fattorie plurifunzionali, che si
affiancano anche alla creazione di microimprese e all’impiego di energie rinnovabili. Una parte importante dei
PSL e della relativa spesa è dedicata anche alla valorizzazione del paesaggio rurale e alla riqualificazione del
patrimonio storico e architettonico dei territori coperti dai GAL. Si ricorda che i GAL veneti sono in totale
quattordici, coinvolgono tutte e sette le province e 378 comuni. In totale la programmazione Leader tocca il
71% della superficie regionale e il 38 % dell’intera popolazione.
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AVANZAMENTO DELLA SPESA- Misura 410
(dato regionale al 31.03.2012)

34.221.890,31
Spesa realizzata
44.844.015,14
Spesa da realizzare

Il Veneto pronto a rimodulare il PSR a favore dell’Emilia terremotata
“L’agricoltura italiana, rappresentata dalle Regioni, ha dato un esempio serio e bello di solidarietà agli
imprenditori agricoli dell’Emilia-Romagna devastata dalle continue scosse di terremoto. Mi auguro che la
nostra azione possa trovare molti emulatori, anche a livello statale”. È il commento dell’Assessore
all’Agricoltura del Veneto, Franco Manzato, alla decisione unanime presa dagli Assessori regionali
all’Agricoltura di fronteggiare le emergenze dell’agricoltura emiliana terremotata rimodulando i singoli
Programmi di Sviluppo Rurale (Abruzzo escluso) per potenziare la dotazione del PSR dell’Emilia-Romagna.
Una parte del prelievo di solidarietà potrebbe essere destinato anche all’Abruzzo.
Notizie Dai Gal
Gal Terre di Marca

Progetto pilota per la creazione di una filiera bioenergetica viticola
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un’ulteriore modifica al Programma di Sviluppo Locale. In
particolare riguarda l’integrazione del quadro interventi con l’attivazione della Misura 312 “Sostegno alla
creazione e allo sviluppo di microimprese” - Azione 2 “Creazione e ammodernamento di microimprese
orientate allo sfruttamento delle energie rinnovabili”. La dotazione finanziaria prevista ammonta a 199 mila
500 euro. La decisione deriva dalla richiesta del territorio di sviluppare un progetto pilota che preveda la
creazione di una filiera bioenergetica delle potature dei vigneti al fine di favorire nuovi sbocchi di mercato
alle produzioni agricole e agro-forestali locali a fini energetici. Il Consiglio si è impegnato inoltre ad
approvare il relativo bando che sarà pubblicato non appena ottenuto il parere di conformità da parte
dell’Autorità di Gestione.

Apertura termini per la presentazione di domande di aiuto
Sul BURV n. 40 del 25 maggio 2012 è stato pubblicato l’avviso di apertura dei termini per la presentazione
delle domande di aiuto a valere sugli interventi previsti dalla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole”, dalla Misura 313 - Azione 1 “Itinerari e certificazione” e dalla Misura 331 - Azione 1 “Formazione e
informazione”. Le domande di aiuto devono essere inoltrate allo Sportello Unico Agricolo dell’Avepa di
Treviso entro il 24 luglio 2012. I bandi sono consultabili all’indirizzo web www.galterredimarca.it , sezione
bandi e concorsi. Sul BURV dell’8 giugno 2012 è stato pubblicato l’avviso di apertura dei termini per la
presentazione delle domande di aiuto a valere sugli interventi previsti dal PSL. In particolare per la Misura
313 “Incentivazione delle attività turistiche” - Azione 3 “Servizi”, Azione 4 - “Informazione” e Azione 5 “Integrazione offerta turistica”. L’importo complessivo di spesa pubblica messo a bando ammonta a 532
mila euro. Le domande di aiuto devono essere inoltrate all’AVEPA Sportello Unico Agricolo (SUA) di Treviso
entro il 7 agosto 2012. I bandi sono consultabili all’indirizzo web www.galterredimarca.it , sezione bandi e
concorsi.
Gal Alta Marca Trevigiana

Progetto strategico regionale "Massiccio del Grappa"
Il Gal dell'Alta Marca Trevigiana ha partecipato all'incontro presso la Comunità Montana del Grappa a
Crespano (Tv) promosso dalla Regione del Veneto in concerto con le tre Province di Belluno, Treviso e
Vicenza al fine di condividere le azioni necessarie per avviare questo nuovo strumento di governo del
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territorio attraverso il quale pianificare opere, interventi o programmi di particolare rilevanza che possano,
attraverso idonei finanziamenti, trovare effettiva e concreta realizzazione. L'iniziativa è coordinata dalla
Provincia di Treviso.

I.P.A. Terre Alte della Marca Trevigiana
Anche nel 2012 il Gal dell'Alta Marca Trevigiana sarà segreteria tecnica ed amministrativa dell'I.P.A. Terre
Alte della Marca Trevigiana. L'Agenzia di Sviluppo Gal dell'Alta Marca con questa attività intende assicurare
agli attori di sviluppo del territorio un approccio complessivo e integrato alla programmazione decentrata
dello sviluppo che spazia in tutti i settori dello Sviluppo Locale, anticipatore dei futuri interventi in logica
"place based" previsti nella nuova programmazione comunitaria 2014-2020.

Nuovi finanziamenti leader per le aree rurali dell’alta marca
Tre nuovi bandi per un totale di oltre 1 milione di euro. È l’iniziativa del Gal Terre di Marca per favorire lo
sviluppo locale finanziato dal PSR Veneto (Asse 4 Leader). Le misure attivate sono: Azione 2 – Misura 323/a
“Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” (importo 150mila euro, scadenza 26 giugno 2012);
Azione 4 – Misura 323/a “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” (importo 414mila 860
euro, scadenza 26 giugno 2012); Azione 2 – Misura 323/a “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico” (importo 510mila euro, scadenza 26 giugno 2012). Per informazioni:
http://www.galaltamarca.it/homepage_ita.php
Gal Pianura Veronese

Tre edifici pubblici rinascono con l’aiuto del Gal della Pianura Veronese
Sono stati pubblicati da Avepa i decreti di finanziabilità relativi al bando della Misura 323a - Azione 2
promosso dal Gal della Pianura Veronese per la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico della
bassa veronese. Le domande che saranno finanziate sono in tutto quindici. Di queste, tre erano state
presentate dai Comuni per il recupero di altrettanti edifici nei rispettivi territori. Degli 825.000 euro messi a
disposizione dal Gal, 100.000 sono andati a Oppeano per il recupero dell’ex centro giovanile di Santa Maria
degli Angeli, 100.000 a Sanguinetto per l’ex convento Santa Maria delle Grazie, 100.000 per la Rocca di
Nogarole. Le altre domande accolte, per i restanti 525.000 euro a bando, sono state presentate da
parrocchie, aziende agricole e privati proprietari di immobili di interesse storico ed architettonico situati nel
territorio dei 28 comuni della Pianura Veronese di pertinenza del Gal.
Gal Venezia Orientale

Sei bandi per la diversificazione e lo sviluppo locale
Oltre 1 milione e 250mila euro di risorse per il territorio. È quanto previsto dai bandi aperti dal Vegal, il
Gruppo di azione locale della Venezia Orientale. Sono molteplici le possibilità di finanziamento che vanno
dallo sviluppo dell’ospitalità agrituristica (importo a bando 302mila euro, scadenza 26 giugno 2012), alla
creazione e al consolidamento di fattorie plurifunzionali (importo 167mila euro, scadenza 26 giugno 2012),
fino al recupero e alla riqualificazione del patrimonio storico-architettonico (importo 260mila euro, scadenza
26 luglio 2012). Per il quadro completo dei bandi è possibile consultare il sito web del Gal
(http://www.vegal.it/)
Gal Delta Po

Nuovi aiuti per dare più valore alle aree rurali
Sei nuovi bandi sono stati predisposti nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR veneto, per un totale di 1
milione 570mila euro (ultima scadenza 12 agosto 2012). Particolare attenzione è stata riservata agli
interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio storico-artistico (Azione 2, Misura 323/a), con 683mila
euro a bando. Per l’Azione 4, invece, per interventi di valorizzazione culturale delle aree rurali, l’importo a
bando è di 600mila euro. L’elenco completo dei bandi e le modalità di presentazione delle domande, sono
disponibili sul sito web del GAL (http://www.galdeltapo.it/)
Gal Polesine Adige

Bandi per il patrimonio storico e la cultura
Si concentra sugli interventi della sottomisura 323/a l’attività del Gal Polesine Adige. Per il recupero e la
riqualificazione del patrimonio storico-architettonico sono state messe a bando 487mila euro di risorse,
mentre per interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali l’importo complessivo è di 400mila euro.
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I due bandi scadranno il prossimo 29 luglio 2012. Per conoscere tutte le opportunità di finanziamento è
possibile consultare il sito web del GAL (http://www.galadige.it/)
Gal Antico Dogado

In arrivo un milione di euro per la valorizzazione del patrimonio rurale. Il 22 giugno la
presentazione a codevigo
Con pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 15 giugno 2012, il Gal Antico Dogado
aprirà i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/A “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale”. Attraverso il bando dell’Azione 2, il cui ammontare è di 560.000 euro,
sono possibili interventi di manutenzione, restauro e ricostruzione di edifici di particolare interesse
architettonico, storico e artistico. Con l’Azione 3, che prevede 200.000 euro a bando, si punta alla
valorizzazione del paesaggio rurale. Entrambi i bandi sono rivolti agli imprenditori agricoli, a privati, a enti
pubblici e Onlus. Altri 200.000 euro sono destinati alla valorizzazione culturale delle aree rurali per interventi
realizzati da enti pubblici e associazioni tra soggetti pubblici e privati (Azione 4). Si tratta di progetti di
recupero e restauro di immobili pubblici e di uso pubblico destinati ad una prevalente fruizione culturale,
attraverso la realizzazione di piccoli musei, archivi, mostre e esposizioni, teatri, centri ed istituzioni
documentarie, spazi e centri espositivi per la produzione di iniziative culturali. La scadenza è fissata al 13
settembre 2012. I bandi verranno presentati nel corso di un incontro pubblico il giorno 22 giugno 2012 alle
ore 10.00 presso il Museo delle Idrovore di Santa Margherita di Codevigo (PD). All’incontro parteciperanno
anche i tecnici di Avepa-Sportello Unico Agricolo di Venezia.

Altre opportunità di finanziamento
Il Gal Antico Dogado offre ulteriori possibilità di finanziamento attraverso l’Asse 2 del proprio PSL con il
bando relativo alla Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” Azione 3 “Impianti a ciclo breve" che
intende incentivare la diffusione dell’arboricoltura da legno. Con la Misura 227 “Investimenti forestali non
produttivi” Azione 1 “Miglioramenti paesaggistico-ambientali” sono possibili interventi a finalità ambientali e
paeasaggistiche, atti a garantire nel complesso la manutenzione del territorio. I bandi apriranno il 6 luglio
2012 e avranno una durata di 60 giorni. Completano il quadro i bandi relativi alla Misura 311 che finanzia gli
agriturismi e le fattorie plurifunzionali con scadenza il 9 agosto 2012. Per informazioni contattare il GAL
Antico Dogado allo 041 461157, e-mail info@galdogado.it

Finanziamenti per fattorie plurifunzionali e agriturismi
Sono stati aperti due nuovi bandi nell’ambito della diversificazione delle attività agricole. La prima misura
(Azione 1, Misura 311) riguarda la creazione e il consolidamento di fattorie plurifunzionali (importo 264mila
825 euro, scadenza 9 agosto 2012). La seconda (Azione 2, Misura 311) mira invece allo sviluppo dell’attività
agrituristica (importo 158mila 342 euro, scadenza 9 agosto 2012). I testi dei bandi e le modalità di
partecipazione sono disponibili nel sito del GAL (http://www.galdogado.it/)
Gal Prealpi e Dolomiti

Newsletter Leader Report, in uscita il secondo numero
Venerdì 22 giugno sarà pubblicato il secondo numero di Leader Report, inserto del settimanale "L'Amico del
Popolo" dedicato al Gal Prealpi e Dolomiti. Questa nuova uscita, tra i vari argomenti, tratterà della Strategia
europea denominata "20-20-20" e presenterà alcuni dei primi risultati raggiunti dal Gal con la
programmazione 2007-2013, illustrando le iniziative realizzate da alcuni beneficiari dei bandi di
finanziamento finora pubblicati. Sarà dato spazio poi a nuovi progetti avviati di recente dal Gal, mentre un
approfondimento particolare sarà dedicato all'attività dei giovani nel nostro territorio.
GAL Baldo Lessinia

Al via quattro progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali
Si tratta di quattro progetti realizzati con Gal di altre Regioni italiane e stranieri. Gli obiettivi di queste
esperienze riguardano la condivisione e il trasferimento di esperienze tra Gal di differenti territori. Due i
progetti di cooperazione interterritoriale attuati con Gal italiani. Il primo, “Turismo Pedemontano Veneto”,
con un partenariato tutto regionale (Gal Montagna Vicentina, Terra Berica, Terre di Marca e Alta Marca),
sarà diretto a valorizzare l’offerta turistica dell’area pedemontana e collinare del Veneto. Il secondo progetto
dal titolo “Sapori di una volta” è sviluppato in cooperazione con il Gal Valle Umbra e Sibillini per recuperare e

16

promuovere le attività tradizionali proprie della produzione casearia che rappresentano parte della vera
identità culturale dei due territori.

Cooperazione transnazionale
I progetti sviluppati con Gal stranieri sono il “Green Line”, realizzato con i Gal Garda Valsabbia, Colline
Moreniche del Garda, Gölem, Balaton Uplands Action Groupe, la Comunità Alto Garda e Ledro, più altri 13
partner associati rappresentativi degli enti territoriali e degli operatori turistici dei territori coinvolti. Il
progetto si basa sull’attivazione di un dialogo, in chiave turistica, tra la costa e l'entroterra del bacino di
alcuni grandi laghi europei: il Lago di Garda, il Lago Balaton (in Ungheria), e il bacino dei laghi d'Idro e
d'Iseo. L'altro progetto di cooperazione transnazionale é Cuevas/Grotte, che verrà realizzato con quattro Gal
spagnoli della regione dell'Andalusia (Gdr Comarca de Guadix, Gdr Altiplano del Granada, Gdr Alpujarra
Sierra Nevada Almeriense e Gdr Levante Almeriense) e il Gal Bradanica, del materano, che hanno la
caratteristica comune di avere un patrimonio rupestre di eccezionale importanza.
Gal Patavino e Gal Bassa Padovana

Incontro per presentare uno studio di ricerca per lo sviluppo del patrimonio rurale dell’area
L’iniziativa, che si terrà giovedì 21 giugno alle ore 17.00 presso la Sala Fumanelli (ex zuccherificio) in via
Brunelli 2/c a Este, sarà l’occasione per conoscere gli esiti di uno studio realizzato in collaborazione con
l'Università degli Studi Padova e l'Università IUAV di Venezia. L'incontro è rivolto a tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione di questo importante progetto e a coloro che, vivendo all'interno del territorio
target, sono interessati ai bandi di prossima uscita. Saranno illustrate le principali tappe di questo "percorso"
condiviso e le misure che verranno attivate a breve e che offriranno al territorio possibilità di riqualificazione
e sviluppo sostenibile. Il contributo messo a disposizione del territorio tramite i bandi di prossima
pubblicazione sarà di oltre 2,5 milioni di euro e riguarderà, nello specifico, le seguenti misure:
- Misura 323a Azione 2 "Recupero, Riqualificazione e Valorizzazione del Patrimonio Storico-Architettonico
delle aree Rurali" il cui importo è di 450.572,82 euro per il Gal Bassa Padovana e di 500.000,00 euro
per il Gal Patavino;
- Misura 323a Azione 3 "Valorizzazione e Qualificazione del Paesaggio Rurale" il cui importo è di 200.301,61
euro per il Gal Bassa Padovana e di 297.979,82 euro per il Gal Patavino;
- Misura 323a azione 4 "Interventi per la Valorizzazione Culturale delle Aree Rurali" il cui importo è di
300.381,90 per il Gal Bassa Padovana e di 300.000,00 per il Gal Patavino.
- Misura 312 Azione 1 "Creazione e Sviluppo di Microimprese" il cui importo è di 236.089,00 euro per il Gal
Bassa Padovana e di 300.000,00 euro per il Gal Patavino.
Per maggiori informazioni: 0429 784872; info@galpatavino.it - info@galbassapadovana.it

Consiglio Regionale del Veneto
Attività della Commissione Agricoltura IX^ Legislatura
Nelle ultime settimane, la IV^ Commissione consiliare, presieduta da Davide Bendinelli, ha discusso alcuni
provvedimenti riguardanti la pesca, la bonifica, l’agriturismo e la caccia. Vediamo, in sintesi, di che si tratta.
Premio per la demolizione delle imbarcazioni da pesca
Le associazioni professionali venete della pesca, in relazione al grave stato di crisi in cui versa il comparto, si
erano fatte portavoci delle richieste manifestate dalle imprese ittiche in merito alla possibilità di accedere al
premio dell’arresto definitivo delle attività di pesca, mediante demolizione del peschereccio, ai sensi del Reg.
(CE) 1198/2006. I bandi ministeriali, sino a oggi approvati, non sono stati in grado di soddisfare le esigenze
delle imbarcazioni venete della piccola pesca costiera, in quanto i parametri di selezione adottati dallo stesso
Ministero hanno privilegiato le unità di pesca di maggiore stazza. Pertanto, dopo le necessarie verifiche con
la Direzione Generale della Pesca del Ministero dell’Agricoltura competente per l’istruttoria, la Giunta
Regionale del Veneto ha proposto di attivare uno specifico bando “straordinario” di arresto definitivo a
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beneficio delle imprese di pesca venete dedite al piccolo strascico costiero che sono risultate le più impattate
dall’entrata in vigore dei vincoli comunitari di cui al Reg. CE 1967/2006 (divieto di strascico entro le tre
miglia, aumento della dimensione minima delle maglie della rete). L’attuazione della misura, secondo i
parametri della Regione Veneto, prevede un premio massimo di 113.000; 123.000 e 133.000 euro,
rispettivamente per pescherecci fino a 10 GT di stazza , da 10,1 a 25 GT e da 25,1 a 50GT. Criteri di
selezione delle domande sono fissati in ragione dell’età dell’imbarcazione, della lunghezza fuori tutto e
dell’età del proprietario o armatore. La Commissione consiliare ha espresso il proprio parere unanime al
provvedimento, con alcune modifiche al testo suggerite dalla struttura della stessa Giunta.
Esame dell’attività dei consorzi di bonifica
Nell’ambito dell’attività istituzionale di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali, la IV^
Commissione consiliare ha esaminato congiuntamente le relazioni sull’attività svolta nel 2010 degli undici
consorzi di bonifica del Veneto, giovandosi di uno schema riassuntivo e di confronto predisposto dalla
competente Direzione regionale per la Difesa del suolo. In particolare, sono state prese in esame le attività
di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione (sfalci, riescavi, ripresa frane, riparazione manufatti) e
le nuove opere e interventi in concessione (progettazione, appalto esecuzione). Lo sfalcio dell’erba ha
riguardato complessivamente quasi 27.000 ettari di superficie, mentre il riescavo e l’espurgo dei canali di
bonifica ammonta a oltre 2 milioni di metri cubi di terra. Sono stati inoltre presentati anche dati circa
l’efficacia degli interventi per l’uso sotenibile della risorsa acqua e un quadro completo del personale
dipendente (n. 1.414 dipendenti consortili di cui 35 dirigenti). Il documento è stato completato con i dati
finanziari relativi al conto consuntivo consolidato dell’esercizio 2010 degli 11 consorzi e l’entità dei contributi
erogati dalla Regione Veneto ad ogni singolo consorzio. La commissione consiliare ha apprezzato il lavoro di
sintesi e di approfondimento svolto dalla struttura nel documento presentato e a maggioranza (astenuto
l’IDV) dei consiglieri presenti ha preso atto dei risultati conseguiti dai consorzi di bonifica nel 2010, primo
anno di attività dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina del settore (L.R. 12 del 2009).
Approvazione dei piani di classifica
Ancora bonifica in commissione, con l’approvazione dei piani di classifica dei consorzi Brenta, Veronese e
Delta del Po. Si tratta dei primi piani che, secondo la procedura stabilita dalla riforma del 2009, vengono
sottoposti al parere dell’organo consiliare. La commissione all’unanimità ha accolto tutte le osservazioni
contenute nei verbali istruttori della struttura competente della Direzione difesa del suolo, per cui ora i
relativi piani consortili dovranno essere modificati alla luce di tali osservazioni. Approvato inoltre
l’ampliamento del comprensorio del consorzio Brenta nell’area pedemontana dei torrenti Laverda, Longhella
e del rio Cornara. Il provvedimento ora passa all’Aula per la decisione definitiva.
Agriturismo, riforma in dirittura d’arrivo
Dopo un anno di sosta, la IV^ Commissione consiliare ha ripreso l’esame del progetto di legge n. 28 di
riforma dell’attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo. Nonostante ci fossero ancora pochi articoli
ancora da approvare, il primo firmatario, consigliere Bond, ha chiesto di rinviare di un paio di settimane
l’esame. La nuova sospensione avrebbe lo scopo di permettere di definire, in una apposita riunione dei
capigruppo di maggioranza, gli indirizzi da prendere riguardo alcuni aspetti cruciali del progetto di legge:
numero di posti letto e di posti a sedere, percentuale di provenienza aziendale dei prodotti nella
somministrazione, superamento dello sbarramento del biennio. Sentiti i componenti della Commissione, il
presidente Bendinelli ha auspicato che il riesame non debba riguardare l’intero testo e ha accordato un
ulteriore periodo di riflessione, che dovrà improrogabilmente concludersi, al più tardi, il prossimo 5 giugno.
Termine entro il quale Bendinelli intende concludere l’esame e licenziare il testo per l’aula.
Si riparla di caccia
La IV^ Commissione consiliare è tornata a parlare di caccia. L’occasione si è presentata con l’illustrazione dei
progetti di legge n. 19 e 44 (primi firmatari rispettivamente Ciambetti e Bond), aventi entrambi come
oggetto la costituzione dell’Istituto regionale per la fauna selvatica. Il consigliere Bond, nell’illustrare la
propria proposta, ha sottolineato che l’iniziativa legislativa parte dalla constatazione del vuoto operativo che
caratterizza da alcuni anni l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS ora ISPRA) e quindi dalla necessità
di individuare dei soggetti alternativi che siano in grado di fornire adeguati standard scientifici. Considerata
l’inopportunità di creare un organismo strutturato (come previsto originariamente dal testo del progetto di
legge), Bond ha auspicato la creazione di un organismo tecnico snello realizzato attraverso la messa in rete
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delle risorse e delle competenze già disponibili a livello regionale come Veneto Agricoltura, l’Istituto
Zooprofilattico o l’Università. Al termine si è convenuto di creare un gruppo di lavoro (Bond, Reolon, Peraro e
Possamai) che elabori un nuovo testo legislativo che risponda alle nuove esigenze emerse.
Caccia ai colombacci
La commissione “agricoltura, caccia e pesca” del Consiglio regionale del Veneto, presieduta dal consigliere
Davide Bendinelli, ha preso in esame il progetto di legge n. 253, di cui è primo firmataria l’assessore
regionale alla formazione Elena Donazzan, che modifica l’attuale normativa in materia venatoria, estendendo
anche alla caccia al colombaccio le regole per gli appostamenti recentemente introdotte per la caccia agli
ungulati e per le botti e covege in laguna. Rispetto alla normativa vigente, l’iniziativa di legge cerca di
estendere anche a tutte le forme di caccia in via esclusiva da appostamento fisso la deroga secondo cui la
realizzazione delle strutture è soggetta alla sola comunicazione al comune, non venendo richiesto il titolo
abilitativo edilizio né autorizzazione paesaggistica. A sostegno del progetto anche l’Assessore regionale alla
caccia Daniele Stival che ha auspicato tempi rapidi per l’approvazione.(Fonte: crv)

CORSI
Master su Gestione e Sviluppo dei Progetti Internazionali
Si terrà a Milano, dal 25 giugno 2012, articolato in sei mesi di aula e sei di stage, un Master finalizzato a
formare figure professionali specializzate nella gestione di progetti e iniziative internazionali e di sviluppo
presso aziende ed enti pubblici. Per informazioni:
http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/LA5407-master-gestione-sviluppo-progetti.php

APPUNTAMENTI
Futuro della PAC 2014-2020
Si terrà a Maastricht nei giorni 5 e 6 luglio prossimo un seminario sul futuro della PAC post 2013. L’iniziativa,
promossa dall’Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione, analizzerà le proposte della Commissione e le
controproposte del Parlamento europeo, le sfide, le implicazioni finanziarie, i negoziati in corso e i conflitti di
interesse. Per maggiori informazioni: http://seminars.eipa.eu

PUBBLICAZIONI
Panorama - Messa a punto della politica di Coesione
L’ultimo numero della rivista della Commissione UE “Panorama” (n. 41) è disponibile in italiano
su http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag41/mag41_it.pdf
Un obiettivo chiave del nuovo approccio alla politica di Coesione, reso noto nel mese di ottobre
del 2011, è renderla maggiormente intelligente e focalizzata. In questo modo, la politica di
Coesione può diventare la principale strategia di investimento dell’Unione Europea dopo il
2013, nonché lo strumento centrale che consentirà di raggiungere gli obiettivi di crescita e
occupazione della strategia Europa 2020.
"Filiere e tecnologie di trattamento degli effluenti di allevamento", in appendice alla
pubblicazione “Nitrati da problema a risorsa”
Il Progetto RiduCaReflui propone queste schede riassuntive dei modelli gestionali e delle tecnologie di
trattamento degli effluenti, con stima dei costi di investimento e analisi dei punti di forza e di debolezza. Un
utile strumento di approfondimento tecnico, di consultazione e di supporto agli operatori del settore
zootecnico. La pubblicazione è realizzata da Veneto Agricoltura ed é finanziata nell’ambito del Progetto
“Riduzione del carico inquinante generato dai reflui zootecnici nell’area del bacino scolante della laguna
veneta – RiduCaReflui” (Finanziamento Regione del Veneto, DGR n.4031 del 30/12/2008). La pubblicazione
è scaricabile da: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3890
"Nitrati da problema a risorsa. Stato dell'arte e opportunità dalle esperienze di progetto"
La pubblicazione illustra i risultati del Progetto RiduCaReflui, che presenta esperienze concrete di gestione
dei reflui zootecnici per una loro valorizzazione a uso agronomico ed energetico. Si tratta di un pacchetto di
analisi su procedure, processi, tecnologie e know-how innovativi, utili ad orientare le scelte
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dell’Amministrazione affinché l’allevatore sia posto nelle condizioni di rispettare non solo la Direttiva Nitrati,
ma l’ambiente nel suo insieme. La pubblicazione, realizzata da Veneto Agricoltura e finanziata nell’ambito del
Progetto “RiduCaReflui” è scaricabile da: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3783
"Le Aree Forestali di Infiltrazione (AFI)
La pubblicazione analizza le superfici boscate messe a dimora e coltivate per favorire l’immissione di acqua
superficiale nel sottosuolo per la ricarica delle falde, una risorsa ambientale e produttiva (energia rinnovabile
e biomassa). Nello specifico affronta le questioni legate alla progettazione e gestione, alla capacità
d’infiltrazione, alle dinamiche dei nutrienti e potenzialità produttive. Anche questa pubblicazione, realizzata
da Veneto Agricoltura-Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico, é finanziata nell’ambito del Progetto
“RiduCaReflui” (Regione del Veneto, DGR 4031 del 30.12.2008). Può essere scaricata da:
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3895
Si ricorda che in caso di particolare interesse è possibile richiedere una copia cartacea delle pubblicazioni
sopracitate inviando una e-mail all’indirizzo sotto riportato, specificando la Struttura di appartenenza e
l’indirizzo postale a cui recapitarle. Le pubblicazioni verranno inviate gratuitamente fino a esaurimento delle
scorte. Ricordiamo, infine, che il catalogo editoriale di Veneto Agricoltura è consultabile all’indirizzo:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

APPROFONDIMENTO
Previsioni di primavera 2012-2013
Si va verso un lento recupero (a partire dalla seconda metà dell’anno)
Dopo la contrazione della produzione alla fine del 2011, l’economia europea registra attualmente una lieve
recessione. Mentre l’incertezza sulle prospettive economiche e finanziarie resta elevata, forti azioni politiche
e importanti progressi del quadro istituzionale dell’UE hanno determinato un’attenuazione delle tensioni sui
mercati finanziari all’inizio del 2012 ed una provvisoria stabilizzazione della fiducia, che dovrebbe rafforzarsi
ulteriormente nel periodo oggetto della previsione. Insieme alla prevista accelerazione della crescita
mondiale, la ripresa dovrebbe avviarsi lentamente a partire dalla seconda metà dell’anno. Il quadro
presentato in febbraio nelle previsioni intermedie è ampiamente confermato per il 2012, con la prevista
stagnazione del PIL reale nell’UE e una sua contrazione dello 0,3% nell’area dell’euro. Per il 2013 si prevede
un tasso di crescita dell’1,3% nell’UE e dell’1% nell’area dell’euro. La disoccupazione dovrebbe rimanere ad
un livello elevato, pari al 10% nell’UE e all’11% nell’area dell’euro nel periodo oggetto della previsione.
L’inflazione dovrebbe diminuire progressivamente, via via che viene meno l’impatto del rincaro dei prezzi
petroliferi e degli aumenti fiscali. Si prevede che il risanamento del bilancio prosegua, con disavanzi pubblici
destinati a calare nel 2013 al 3,3% nell’UE e a poco sotto il 3% nell’area dell’euro. La situazione economica è
notevolmente diversa da uno Stato Membro all’altro, anche in considerazione dell’aggiustamento in corso alla
luce delle grandi disparità delle posizioni esterne e delle condizioni strutturali emerse negli ultimi anni.

Modesta ripresa nei prossimi mesi di quest’anno
L’attività economica nell’UE ha subito una contrazione nell’ultimo trimestre del 2011 e, in base alle prime
stime, anche nel primo trimestre del 2012. Una graduale ripresa dovrebbe cominciare nella seconda metà
dell’anno e accelerare nel 2013. Dovrebbe tuttavia restare modesta in quanto diversi fattori continuano a
pesare sulla domanda interna. Gli sforzi necessari da parte delle banche per migliorare ulteriormente i loro
bilanci impediranno un allentamento delle condizioni del credito, sebbene nel complesso la domanda di
credito sia rimasta finora debole. I consumi privati saranno frenati dalla disoccupazione elevata, dalla lenta
crescita dei salari e dall’inflazione nonché dall’elevato indebitamento delle famiglie in una serie di Stati
Membri. Infine, gli investimenti privati sono tuttora in calo, ma nel periodo oggetto della previsione
dovrebbero iniziare a beneficiare del previsto ritorno della fiducia, di tassi di interesse bassi e della solida
crescita della produzione mondiale. Si prevede che il contributo positivo delle esportazioni nette sarà il
principale motore della crescita del PIL nel 2012. Nel 2013 dovrebbe però subentrare una domanda interna
in graduale rafforzamento. Queste proiezioni sono basate sull’ipotesi che la fiducia si rafforzerà nel tempo,
man mano che i problemi posti dalla crisi saranno affrontati con successo, anche attraverso la risoluta
attuazione delle decise azioni politiche convenute.
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Occupazione in calo
In linea con il rallentamento dell’attività economica, l’occupazione dovrebbe contrarsi dello 0,2% nell’UE
(0,5% nell’area dell’euro) nel 2012. Il previsto ritorno della crescita dovrebbe portare ad un graduale
miglioramento dei mercati del lavoro nel 2013, il che a sua volta contribuirà ad una ripresa più sostenuta. La
disoccupazione dovrebbe rimanere ad un livello del 10,3% nell’UE nel corso del periodo oggetto della
previsione e all’11% nell’area dell’euro nel 2013.

Migliorano le finanze pubbliche
Nonostante il rallentamento della produzione, nel corso del 2011 le finanze pubbliche nell’UE sono migliorate
notevolmente. Sulla base di un risanamento già deciso, associato ad una graduale ripresa economica, nel
periodo oggetto delle previsioni i disavanzi di bilancio dovrebbero continuare a diminuire dal 4,5% del PIL
nell’UE (4,1% nell’area dell’euro) nel 2011 al 3,6% nell’UE (3,2%) nel 2012 e successivamente al 3,3%
(2,9%) nel 2013, con notevoli differenze tra Stati Membri. Tuttavia, l’ipotesi di politiche invariate implica che
per l’UE non si è potuto includere quasi alcun miglioramento strutturale nelle previsioni per il 2013.
L’aumento del rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe rallentare e raggiungere l’87,2% del PIL nell’UE
(92,6% nell’area dell’euro) entro il 2013.

Energie e imposte indirette principali fattori dell’inflazione
Il rincaro dei prezzi dell’energia e l’aumento delle imposte indirette sono stati i principali fattori alla base
dell’inflazione dei prezzi al consumo negli ultimi trimestri, mentre le pressioni sottostanti sui prezzi interni
sono state contenute dal rallentamento economico. Nel periodo oggetto delle previsioni, l’inflazione dovrebbe
gradualmente diminuire, riportandosi al di sotto dell’1,8% nel 2013.

Lo spauracchio dei debiti sovrani
Come nello scorso mese di febbraio, i rischi che i risultati in materia di PIL siano peggiori delle previsioni
continuano a prevalere. Il rischio principale resta l’aggravarsi della crisi del debito sovrano, con il contagio
finanziario e la forte riduzione della disponibilità di credito. Un altro rischio importante che pesa sulle
previsioni deriva dall’incertezza geopolitica che potrebbe portare ad un aumento dei prezzi del petrolio. Dal
lato positivo, un ritorno più rapido della fiducia potrebbe portare ad una ripresa più rapida e meno
contenuta. Inoltre, l’economia mondiale potrebbe risultare più dinamica di quanto attualmente previsto. I
rischi riguardanti le previsioni in materia di inflazione sembrano nel complesso compensarsi.
La relazione dettagliata sulle Previsioni di primavera 2012-2013 è disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm
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