
 

APPUNTAMENTI - PUBBLICAZIONI -  G.U.U.E – APPROFONDIMENTO - REDAZIONE - EMAIL 
 

                
             
                                 

Numero 8 – 31 maggio 2013 

Consiglio agricolo di Dublino, la riforma della PAC al fotofinish Pag. 2 
La posizione italiana Pag. 3 
Riforma della PAC, l’allarme delle Organizzazioni agricole; Pagamenti diretti Pag. 4 
Pacchetto salute animale e vegetale; Agricoltura biologica Pag. 5 
Settore vitivinicolo europeo, Assemblea OIV a Bucarest Pag. 6 
Tabacco, gli Stati Membri lanciano l’allarme per le sorti del settore Pag. 6 
Alimentare UE, un portale web per i prodotti di qualità Pag. 6 
Olio di oliva, un altro pasticcio europeo Pag. 7 
Carni suine, nuove norme per modernizzare le fasi di ispezione Pag. 7 
Pesca del tonno rosso, attuazione del piano pluriennale di ricostituzione Pag. 8 
A maggio 2014 le prossime elezioni del Parlamento europeo Pag. 8 
 
 

 

UE, USA e Canada: alleanza per la ricerca nell’Oceano Atlantico Pag. 8 
Sviluppo delle aree rurali, l’unione fa la forza Pag. 8 
Patrimonio genetico mondiale decisivo per la sopravvivenza dell’umanità Pag. 9  
Energie rinnovabili, Strasburgo chiede obiettivi vincolanti Pag. 10 
  

  
  
  
  

 

OGM, il Senato approva la clausola di salvaguardia Pag. 10 
Giovani, l’appeal dell’agricoltura Pag. 10 
La carica dei 200.000, parte la campagna per la raccolta di frutta e verdura Pag. 11 
LIFE+, promossa la Regione Veneto Pag. 11 
Veneto, fondi europei per la programmazione 2014-2020 Pag. 11 
Anticipazioni bancarie per il premio PAC; PSR veneto 2007-2013 Pag. 12 
News dai GAL veneti Pag. 12 
Appuntamenti  Pag. 15 
Bandi, corsi e concorsi  Pag. 16 
Approfondimento (Linee Guida dell’EFSA sul rischio ambientale da animali) Pag. 17 
  

BRUXELLES INFORMA 

NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO  

EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 



                       

2 

SEGNA IN AGENDA 
 
Conferenza stampa sulla riforma della PAC (4 giugno) 
Si terrà a Bruxelles, martedì 4 giugno alle ore 14,00, al Raoul Wallenberg Room, una conferenza stampa 
dedicata ai negoziatiti in corso sulla riforma della PAC 2014-2020 e ai possibili risultati che scaturiranno dalle 
prossime tappe del trilogo, che tutto il mondo agricolo sta attendendo con preoccupazione. All’incontro è 
prevista la partecipazione del Presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De 
Castro, e dei relatori on.li Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin e Giovanni La Via. I lavori, con 
traduzione in italiano, possono essere seguiti collegandosi al seguente indirizzo internet: 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule?start-date=04-06-2013&end-date=04-06-
2013. Anche lo sportello europeo di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa seguirà i lavori. 
 
A Conegliano (19 giugno) il primo evento del Trittico Vitivinicolo Veneto 2013 
Prendono il via i tradizionali appuntamenti vitivinicoli promossi da Veneto Agricoltura-Europe 
Direct Veneto. Si inizia con lo stato del vigneto veneto alla vigilia dell’estate e le prime 
previsioni produttive per il 2013 
Europe Direct Veneto, sportello di informazioni europee di Veneto Agricoltura, d’intesa con la Regione 
Veneto, il CRA-VIT e l’Università di Padova, organizza anche quest’anno a Conegliano (19 giugno, ore 10,00 
presso l’Aula Magna dell’Università – Via Dalmasso 1) il consueto convegno sullo stato del vigneto veneto 
alla vigilia dell’estate. Si tratta del primo incontro del “Trittico Vitivinicolo 2013” (gli altri due eventi si 
svolgeranno nei primi giorni del prossimo mese di settembre e poi a gennaio dell’anno venturo) un momento 
informativo di carattere tecnico di sicura utilità per gli operatori. Nel corso dell’incontro sarà fatto il punto 
sullo stato vegetativo e fitosanitario dei vigneti nelle diverse aree viticole regionali e saranno fornite le prime 
anticipazioni sulla prossima vendemmia. L’appuntamento di giugno sarà anche l’occasione per approfondire 
un aspetto importante della produzione, fondamentalmente legata alla numerosità dei grappoli, al numero 
dei fiori per grappolo e alla loro allegagione. Saranno quindi spiegati i fattori ambientali che condizionano 
questi tre parametri produttivi. Per info: europedirect@venetoagricoltura.org; 049 8293716. 
 
BRUXELLES INFORMA 
 
Consiglio agricolo di Dublino, la riforma della PAC al fotofinish 
Nella capitale irlandese i Ministri agricoli dei 27 Stati Membri e il Team negoziale del 
Parlamento europeo hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento della riforma della PAC 
2014-2020. Si troverà un accordo entro il prossimo 30 giugno? 
I Ministri europei dell’Agricoltura hanno partecipato nei giorni scorsi (27-28 maggio) a Dublino ad un 
Consiglio informale che aveva un solo grande obiettivo: stabilire il raggiungimento, sotto Presidenza 
irlandese (ovvero entro il 30 giugno), di un accordo politico tra il Consiglio e il Parlamento europeo sulla 
riforma della Politica Agricola Comune per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020. Tradotto: 
chiudere entro le prossime quattro settimane una partita che si sta facendo sempre più insidiosa e che 
rischia di sfuggire di mano alle Istituzioni comunitarie, con la conseguenza di mettere in grosse difficoltà 
l’intero comparto agricolo europeo. 
 
In Irlanda, un incontro fuori dal trilogo 
Nella mattinata di lunedì 27, il Consiglio è stato raggiunto dal Presidente della Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo, Paolo De Castro, dai relatori dei quattro fascicoli di riforma della PAC e dai coordinatori 
dei gruppi politici del Parlamento. De Castro ha fatto il punto sulle questioni chiave, tra cui la convergenza 
interna dei pagamenti diretti, i pagamenti accoppiati, le quote relative il settore dello zucchero, le restituzioni 
all'esportazione e le aree di vincolo naturale. Da parte loro, i Ministri dei 27 Stati Membri hanno espresso 
l’assoluta volontà di individuare, tra molte preoccupazioni, le potenziali aree di un terreno di discussione 
comune. Al termine dei lavori, il Ministro irlandese Coveney ha dichiarato che l’incontro è risultato “molto 
utile, condotto in un clima positivo, e che le tre Istituzioni UE sono concentrate sul raggiungimento di un 
accordo entro la fine della presidenza irlandese”. Peccato che al momento pochi ci credano. 
  
Le considerazioni di De Castro 
De Castro, nel suo intervento a Dublino, ha voluto essere chiaro fin dalle prime battute: “i relatori - ha detto 
-  così come i coordinatori della mia Commissione, sono qui per scambiare informazioni, per spiegare la 
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posizione del Parlamento su alcuni aspetti cruciali e per capire meglio la posizione del Consiglio. Non 
riteniamo però questo incontro come parte dei negoziati i quali devono svolgersi in maniera appropriata, vale 
a dire nei triloghi informali tra i team negoziali di entrambe le Istituzioni e con il supporto della 
Commissione”. Vediamo, in sintesi, le considerazioni generali sui diversi dossier illustrate da De Castro. 
 
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 
Innanzitutto va ricordato che l’ammontare delle risorse per l'agricoltura per il periodo 2014-2020 deve 
ancora essere formalmente adottato dal Consiglio. “Noi tutti sappiamo - ha sottolineato De Castro - che il 
Consiglio e il Parlamento, che deve dare il proprio consenso al riguardo, potrebbero aver bisogno di più 
tempo e potrebbero raggiungere un accordo solo dopo la fine di giugno. Personalmente ritengo che 
l'ammontare totale delle risorse per la PAC previsto dal Consiglio Europeo rimarrebbe invariato se il QFP 
fosse effettivamente approvato. In ogni caso, bisognerà dare una risposta alla seguente domanda: se non si 
raggiungerà un accordo sul QFP entro la fine di giugno, che tipo di accordo possiamo raggiungere, 
eventualmente, sulla riforma della PAC? Inoltre, l'accordo raggiunto nello scorso mese di febbraio dai Capi di 
Stato e di Governo sullo stesso QFP ha riguardato questioni legate alla PAC che avrebbero dovuto essere 
decise con la procedura della codecisione. Ancora una volta, ci sarà bisogno di grande flessibilità per un 
positivo esito dei negoziati”. 
 
Codecisione, una questione istituzionale 
Il Trattato di Lisbona ha apportato cambiamenti sostanziali alla procedura legislativa, introducendo la 
codecisione per la politica agricola europea. Allo stesso tempo, è stato aggiunto un comma che riserva al 
solo Consiglio il diritto di adottare alcune misure. Inoltre, il Trattato di Lisbona prevede nuove regole per i 
cosiddetti atti delegati ed atti esecutivi, sostituendo la vecchia “Comitologia”. Le diverse interpretazioni su 
come applicare queste nuove regole hanno ostacolato un corretto allineamento della previgente legislazione 
in materia agricola e potrebbero rivelarsi un serio impedimento al raggiungimento dell'accordo sulla riforma. 
Il problema degli atti delegati e degli atti esecutivi è di natura orizzontale e, se non si raggiungerà una 
soluzione soddisfacente per entrambe le parti, sia dal punto di vista giuridico che politico, non sarà possibile 
avere una nuova PAC. “Capisco - ha detto De Castro -  come il Consiglio, dopo anni di poteri decisionali in 
agricoltura senza una reale codecisione, possa trovare delle difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione 
giuridica, ma voglio essere chiaro su questo punto: dopo più di tre anni dall'entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, una soluzione non può più essere rimandata”. 
 
Prossimi negoziati, prospettive con polemica 
“Ad oggi, nonostante gli avanzamenti negoziali - ha ricordato il Presidente della Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo - non è stato raggiunto alcun accordo sulle questioni di maggior peso. So come sia 
un’abitudine del Consiglio rimandare gli argomenti più problematici alle fasi conclusive dei negoziati; che alla 
fine, dopo una lunga sessione notturna, il Presidente esausto presenta il compromesso alla stampa e al 
pubblico. Non è così che si procede nei negoziati con il Parlamento europeo. Non funziona. Dobbiamo 
piuttosto risolvere le questioni più importanti nelle prossime settimane. Possono esserci punti ancora aperti 
durante i negoziati finali, ma dobbiamo trovare soluzioni anche per gli argomenti cruciali prima che sia 
troppo tardi. Altrimenti sarà estremamente complicato raggiungere un compromesso entro la fine di giugno. 
Il nostro team negoziale é pronto a trattare fino alla fine della Presidenza irlandese, ossia fino al 30 giugno 
2013. La mia Commissione e tutto il team negoziale del Parlamento sono pronti a qualsiasi sforzo pur di 
raggiungere un accordo entro questo termine. Allo stesso tempo, mi sento di sottolineare che il risultato 
finale dovrà essere ragionevole e soddisfacente. La qualità deve prevalere sulla velocità”. (Fonte: pe) 
 
La posizione italiana 
A Dublino, il Ministro italiano dell’Agricoltura, Nunzia De Girolamo, ha ricordato che 
l’appiattimento eccessivo dei pagamenti penalizzerebbe i settori agricoli specializzati 
“Sulla questione della convergenza interna sono convinta che la proposta del Consiglio e la controproposta 
del Parlamento europeo vadano nella giusta direzione. Per questo motivo chiediamo alla Commissione di 
tenerne conto. Credo che un appiattimento eccessivo dei pagamenti erogati ai nostri agricoltori, con 
l'obiettivo di pervenire a valori uniformi al 2019, penalizzerebbe settori specializzati e che hanno investito 
molto in termini strutturali e occupazionali”. E’ questo il passaggio saliente dell’intervento del Ministro De 
Girolamo a Dublino. “Sul tema dei pagamenti accoppiati - ha ricordato il Ministro - ci troviamo davanti a una 
questione particolarmente delicata perché essi costituiscono un'opportunità di sostegno per quei settori che 
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hanno problematiche specifiche in determinate aree geografiche e che sono prive di alternative produttive e 
occupazionali”. Il Ministro ha infine raccomandato sia al Parlamento che alla Commissione che al Consiglio 
l'urgenza di un quadro normativo in materia di associazioni e interprofessioni finalizzato al rafforzamento 
della figura dell'agricoltore e all'aggregazione dell'offerta. (Fonte: min) 
 
Riforma della PAC, l’allarme delle Organizzazioni agricole europee 
Il Copa-Cogeca ricorda ai 27 Ministri agricoli che in assenza di un accordo sulla PAC entro 
giugno ci potrebbero volere anni per raggiungere il traguardo della riforma 
A Dublino, i Presidenti di Copa e Cogeca hanno messo in guardia i Ministri europei dell'Agricoltura, avvisando 
che se non si raggiungerà entro il prossimo 30 giugno un accordo sulla riforma della PAC, si rischia di 
procrastinare di anni il raggiungimento di una soluzione condivisa di riforma, accentuando così l'instabilità 
per gli agricoltori e le cooperative agricole in tutta l’Unione Europea. 
 
La posizione del Copa 
Al riguardo, Gerd Sonnleitner, Presidente di Copa, ha evidenziato la necessità di pervenire a un accordo 
finale entro il prossimo mese per permettere l'introduzione della nuova PAC nel 2014, però con un periodo 
transitorio. Ha inoltre indicato che un accordo è importante non soltanto per gli agricoltori e il settore 
agricolo, ma per tutta l’UE. “L’agricoltura europea ha svolto un ruolo stabilizzatore estremamente positivo nel 
corso degli ultimi anni di crisi. Dobbiamo far sì che continui ad agire così”. Una decisione positiva e rapida tra 
le tre Istituzioni è fondamentale per permettere agli agricoltori e alle cooperative di proseguire i loro piani di 
investimento e di produzione”. Nello specifico, il Presidente del Copa ha insistito sul fatto che occorrerebbe 
integrare una maggiore flessibilità nelle misure di inverdimento nel quadro della riforma della PAC e ha 
pienamente sostenuto la posizione dei Ministri europei dell'Agricoltura secondo la quale sono autorizzate 
delle misure considerate equivalenti. “Tale possibilità  - ha dichiarato Sonnleitner - deve essere disponibile 
per tutti gli agricoltori europei. Il Commissario Cioloş è del parere che ciò dovrebbe essere realizzato in 
maniera più semplice e che è disposto a esaminare la questione. Tenuto conto delle risorse limitate, il tasso 
di riduzione dei terreni disponibili per la produzione non dovrebbe superare il 3% e gli agricoltori dovrebbero 
poter seminare colture rispettose dell'ambiente in queste aree”. Il Copa-Cogeca è contrario anche a qualsiasi 
trasferimento di fondi dal primo al secondo pilastro della PAC poiché il pacchetto di riforma ridurrà già in 
maniera sostanziale il reddito degli agricoltori e che un trasferimento del genere aggraverebbe la situazione. 
Gerd Sonnleitner, infine, ha insistito sulla necessità di semplificare la PAC, avvertendo che questa politica, se 
diventerà ancora più complessa, non richiederà soltanto una valutazione dello stato di salute ma 
un'operazione chirurgica. 
 
La posizione della Cogeca 
A Dublino, Christian Pèes, Presidente della Cogeca, ha evidenziato la necessità di consolidare il ruolo delle 
Organizzazioni di Produttori (OP), indicando che le relazioni recentemente pubblicate dalla Commissione 
europea mostrano che le OP, come le cooperative, possono aiutare gli agricoltori a ottenere un prezzo più 
elevato per i loro prodotti. La proposta di ampliare la gamma di prodotti per il riconoscimento delle OP 
costituisce un passo nella giusta direzione. Sono essenziali anche strumenti più efficaci per regolare il 
mercato e ridurre l'estrema volatilità dei prezzi. Occorre aggiornare i prezzi di riferimento europei per le carni 
bovine, i prodotti lattiero-caseari, il riso e l'olio di oliva al fine di tener conto dell'aumento dei prezzi dei 
fattori di produzione. “Altre priorità - ha ricordato Pèes -  includono il mantenimento delle quote europee di 
produzione di zucchero fino al 2020 e dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo europeo”. In conclusione, 
il Presidente della Cogeca ha osservato che risulta indispensabile rafforzare la posizione economica degli 
agricoltori e delle cooperative agricole per raccogliere le sfide future. “Questo elemento è essenziale, tenuto 
conto delle sfide crescenti cui devono far fronte gli agricoltori e le cooperative, come l'estrema volatilità sui 
mercati agricoli e le condizioni climatiche sfavorevoli. Considerata l'ottima reputazione dell'UE per i suoi 
prodotti di qualità e l'ampio ventaglio di specialità regionali, è opportuno utilizzare la PAC per garantire che 
possiamo trarre vantaggio dall'apertura dei mercati, invece di dover essere sulla difensiva. (Fonte: cc) 
 
Pagamenti diretti 2014 
Nessun taglio dovrà essere fatto prima della definizione del Quadro Finanziario Pluriennale. Lo 
chiede la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo 
L’eventuale decisione di tagliare i pagamenti diretti agli agricoltori nel 2014 potrà essere fatta solo dopo che i 
negoziati tra Parlamento e Consiglio sul bilancio dell'Unione Europea 2014-2020 si saranno conclusi. E’ 
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questa la richiesta avanzata dalla Commissione Agricoltura del Parlamento europeo in seno ad una votazione 
sul regolamento di disciplina finanziaria. Nell’occasione, è stato ribadito inoltre che gli eventuali tagli non 
dovranno applicarsi agli agricoltori che ricevono meno di 5.000 euro di aiuti. Si ricorda che in base all’attuale 
normativa la Commissione europea propone tagli ai pagamenti diretti per l'esercizio successivo nel caso in 
cui la previsione rileva che il massimale di bilancio sarà superato. I membri della Commissione Agricoltura 
del Parlamento ritengono però che una eventuale riduzione dei pagamenti diretti per il 2014 potrà essere 
approvata solo dopo che i negoziati sul futuro bilancio a lungo termine dell'UE, chiamati Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP) 2014-2020, si saranno conclusi. Solo allora sarà infatti definito l’ammontare 2014 per i 
pagamenti diretti. 
 
La richiesta della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo 
Su questo quadro, si innesta la richiesta della Commissione Agricoltura, in linea con la proposta di QFP 
presentata dalla stessa Commissione nel 2012: i pagamenti diretti agli agricoltori nel 2014 dovrebbero essere 
tagliati dello 0,748005% e non del 4,981759%, come chiede la Commissione europea. Una volta raggiunto 
l'accordo sul QFP, l’Esecutivo dovrebbe presentare la sua proposta al Parlamento e al Consiglio con il nuovo 
tasso di adeguamento. Qualora le trattative fallissero, sostengono gli europarlamentari, la riduzione lineare 
non sarà necessaria in quanto l'importo complessivo disponibile per i pagamenti diretti dovrebbe essere 
riferito ai livelli del 2013 aumentati del 2% di inflazione. In seguito a quanto discusso e approvato dalla 
Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, il regolamento di disciplina finanziaria sarà esaminato dal 
Parlamento nel corso della prossima sessione plenaria di Strasburgo del 10-13 giugno prossimo. Per entrare 
in vigore, Il QFP dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. (Fonte: pe) 
 
Pacchetto salute animale e vegetale 
La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha esaminato i contenuti delle nuove 
proposte. Tra gli obiettivi il taglio della burocrazia, la semplificazione delle norme, la 
salvaguardia della biodiversità 
Le nuove norme in materia di salute animale e vegetale devono portare a una migliore tutela dei produttori e 
dei consumatori e migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare. Lo hanno 
ribadito i membri della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo che sottolineano come le proposte 
dell’Esecutivo dovrebbero consentire all'UE di reagire meglio all’insorgere di focolai di malattie animali e 
vegetali senza dover far fronte ad oneri aggiuntivi per i piccoli produttori e le imprese. Inoltre, la creazione di 
monopoli sul mercato delle sementi deve essere evitata. Gli obiettivi di razionalizzare e semplificare la 
normativa vigente, tagliare la burocrazia e preparare il settore e le Autorità nazionali e comunitarie ad 
affrontare i focolai di malattie animali e vegetali sono stati accolti favorevolmente dai membri della 
Commissione Agricoltura. Allo stesso tempo, però, hanno sottolineato la necessità di prevenire ulteriori 
perdite di biodiversità, soprattutto quando si tratta di sementi. I piccoli produttori dovrebbero essere meglio 
tutelati e la creazione di monopoli sul mercato delle sementi devono essere evitati. Le azioni preventive e la 
tracciabilità devono essere intensificati, in particolare alla luce dei recenti scandali, e i produttori colpiti da 
malattie animali e vegetali non devono essere lasciati soli a sopportarne i costi. Infine, alcuni deputati hanno 
insistito che l’UE deve attenersi ai suoi standard di sicurezza alimentare in sede di negoziazione con gli Stati 
Uniti. Il pacchetto di quattro proposte legislative sarà ora sottoposto al vaglio delle altre Commissioni 
competenti. (Fonte: pe) 
 
Agricoltura biologica, più sostegno dall’UE  
Il Consiglio agricolo ha adottato un documento per rafforzare il settore del biologico 
I Ministri agricoli europei hanno adottato una serie di conclusioni inerenti l’applicazione del quadro normativo 
e lo sviluppo del settore dell’agricoltura biologica nell’UE. In estrema sintesi, il Consiglio fa appello agli Stati 
Membri e alla Commissione di:  
- sviluppare il settore dell’agricoltura biologica a un livello ambizioso, rivedendo l’attuale quadro normativo, 
con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e chiarirlo;  
- continuare a ridurre al minimo le eccezioni previste dai regolamenti e, contemporaneamente, fornire 
flessibilità nell’applicazione delle norme di produzione per adeguarle alle specificità nazionali;  
- riconoscere il ruolo del Gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione 
biologica (EGTOP) per quanto concerne l’approvazione, l’inclusione o l’eliminazione di varie sostanze negli 
allegati dei regolamenti;  
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- adottare misure specifiche per proteggere la buona reputazione del settore biologico e andare incontro alle 
aspettative dei consumatori;  
- rafforzare ed estendere le comunicazioni tra tutte le agenzie di controllo;  
- identificare e superare gli ostacoli rimanenti nel quadro legale attuale per assicurare un funzionamento 
adeguato del mercato interno per i prodotti biologici;  
- incoraggiare la Commissione europea a migliorare gli attuali meccanismi per favorire il commercio 
internazionale di prodotti biologici, richiedendo reciprocità e trasparenza in ogni accordo commerciale;  
- sostenere l’accesso dei prodotti dei Paesi in via di sviluppo nel mercato europeo, ove possano esser fornite 
adeguate garanzie sui controlli effettuati e sul soddisfacimento dei requisiti;  
- incoraggiare la promozione del settore biologico e aumentare il consumo di prodotti biologici;  
- rivedere e aggiornare il Piano d’Azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici;  
- accogliere l’inserimento specifico dell’agricoltura biologica nelle attuali proposte di riforma della PAC;  
- continuare a riconoscere e a incoraggiare il potenziale innovativo del settore biologico e supportare la 
ricerca e l’innovazione significativa, in particolare nel quadro dei Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI). 
 
Settore vitivinicolo europeo, Assemblea OIV a Bucarest 
Fumata nera da parte del Consiglio agricolo sull’adozione di una posizione comune europea da 
tenere in seno all’Organizzazione Internazionale del Vino e della Vigna 
Il Consiglio dei Ministri non ha raggiunto una maggioranza qualificata sulla decisione riguardante la posizione 
dell’UE in seno all’Organizzazione Internazionale del Vino e della Vigna (OIV), funzionale alla votazione di 
alcune risoluzioni durante l’Assemblea Generale dell’OIV, in programma a Bucarest il prossimo 7 giugno (che 
riguarderà i negoziati sulla modifica delle norme in materia di vinificazione). Gli Stati Membri che fanno parte 
dell’OIV (21 in totale) chiederanno in quell’occasione di rimandare il voto su tutti i progetti di risoluzione 
allegati al progetto di decisione, fino a quando l’UE non avrà stabilito una propria posizione. È la terza volta, 
dal 2011, che una proposta della Commissione presentata al Consiglio per stabilire la posizione dell’UE in 
sede di OIV viene respinta. Gli Stati membri che hanno impedito l’adozione dell’atto (Germania, Regno Unito, 
Olanda, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Austria e Portogallo) hanno contestato la base giuridica per 
l’adozione della posizione comune europea (la Germania aveva infatti sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia 
dell’UE, che dovrebbe esprimersi entro la metà del 2014, l’applicazione dell’articolo 218, comma 9, del 
Trattato sul funzionamento dell’UE). (Fonte: ue) 
 
Tabacco, gli Stati Membri lanciano l’allarme per le sorti del settore 
La direttiva proposta dalla Commissione europea rischia di mettere in ginocchio 500mila 
produttori. La replica del Commissario europeo Dacian Ciolos: nessuna discriminazione 
Il Ministro dell’Agricoltura greco ha illustrato i possibili effetti negativi per i coltivatori di tabacco derivanti 
dalla proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea. Le preoccupazioni espresse dalla Grecia 
sono condivise da numerosi Stati Membri, tra cui l’Italia. La proposta della Commissione potrebbe, infatti, 
avere un impatto negativo sugli oltre 500.000 agricoltori europei impiegati nel settore del tabacco a causa, 
soprattutto, dei divieti che investono alcuni tipi di prodotti e della standardizzazione delle confezioni. Aspetti, 
questi, che rischiano, tra l’altro, di provocare l’effetto collaterale di alimentare il contrabbando di tutti i 
prodotti derivati. Il Commissario europeo all’Agricoltura, Dacian Cioloş, intervenuto sull’argomento per conto 
del Commissario europeo alla Salute, Tonio Borg, ha ribadito l’impegno della Commissione nella lotta al 
commercio illegale e nella riduzione del consumo di tabacco da parte dei cittadini europei, precisando che 
non vi è alcuna intenzione di operare discriminazioni contro specifiche varietà di tabacco. (Fonte: pe) 
 
Alimentare UE, un portale web per i prodotti di qualità 
Il Parlamento europeo ha presentato il portale che terrà monitorati i prodotti DOP e IGP. Uno 
strumento di grande utilità per addetti ai lavori e consumatori 
“Una piattaforma innovativa che offrendo un costante monitoraggio dei prodotti ad indicazione geografica 
potrà essere di grande utilità sia per gli addetti ai lavori che per i consumatori”. E’ questo il commento a 
caldo dell’europarlamentare Giancarlo Scottà, membro della Commissione Agricoltura, dopo il lancio 
avvenuto a Strasburgo del portale web “DOP-IGP-EU”. Obiettivo del progetto è quello di accorpare tutti gli 
strumenti necessari a favorire l’attività di supervisione dei prodotti di qualità a indicazione geografica sui 
mercati nazionali e internazionali, semplificando nel contempo l’operatività di chi effettua i controlli. “Con la 
diffusione in rete di queste informazioni - continua Scottà - i consumatori potranno entrare a contatto con un 
ampio universo, la cui conoscenza è fondamentale visto l’alto tasso di contraffazione di molti prodotti di 
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qualità, anche nella stessa Unione Europea. Ė sempre più frequente infatti imbattersi in un prodotto che, 
rubando il nome all’originale, ne usurpa, di fronte al consumatore, anche la qualità”. Una diffusione capillare 
in rete di materiale informativo sui prodotti europei di alta qualità rappresenta sicuramente la strada giusta 
da seguire in ambito nazionale e comunitario. 
(Fonte: pe) 
 
Olio di oliva, un altro pasticcio europeo 
Il Commissario Ciolos ritira, dietro pressioni dei Paesi del nord Europa, la proposta di eliminare 
le oliere dai tavoli dei ristoranti. Le proteste di De Castro e delle Organizzazioni agricole 
“Una decisione che ci lascia esterefatti e che si inserisce in un pericoloso solco che va contro il significato 
stesso di Europa”. E’ questo il primo commento di Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura 
dell’Europarlamento, al ritiro da parte del Commissario all’Agricoltura, Dacian Ciolos, della proposta di 
introduzione del divieto europeo all'uso di bottiglie anonime e riutilizzabili di olio di oliva nei ristoranti. 
Secondo De Castro questo pasticcio rappresenta “l'ennesimo caso in cui si registra un arretramento 
dell'Istituzione europea davanti a una spaccatura determinata dai Paesi del  nord Europa che condizionano le 
scelte dei consumatori e che banalizza tutto ciò che é qualità, come viene intesa nei Paesi del Mediterraneo”. 
 
La deriva dell'omologazione dei cibi 
La proposta bocciata “di cui si parla da un anno e che è parte di un Piano di azione più ampio per risollevare 
il settore”, secondo De Castro viene “ritirata a causa di una campagna stampa dai toni esasperati”. Va 
ricordato che da sempre la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo è impegnata nella difesa dei 
prodotti di qualità e, nel caso specifico, dell'olio extravergine di oliva, per cui era inevitabile che si alzasse 
forte la critica nei confronti del Commissario Ciolos, che ha posto in secondo piano l’obiettivo di tutelare un 
prodotto di eccellenza, simbolo della cultura mediterranea. Le dure posizioni espresse dai primi ministri 
inglese, olandese e di altri Paesi del nord Europa nei confronti di questa misura rappresentano, secondo De 
Castro “un attacco opportunistico che antepone false priorità come quella degli oneri a carico della 
ristorazione e per ispezioni, a un tema di grande rilevanza e impatto per un comparto economico centrale 
come quello agroalimentare”.  
 
Le proteste delle organizzazioni agricole europee 
Anche Copa-Cogeca accusano la Commissione europea di essersi arresa alle pressioni politiche provenienti 
da alcuni Paesi. “Probabilmente - si legge in una nota - la misura con la quale si chiedeva di vietare l’uso di 
bottiglie riutilizzabili e le oliere tradizionali nei ristoranti, che hanno la tendenza di adoperare questi tipi di 
contenitori e di riempirli con olio di oliva di diverse categorie e altri oli senza informarne i consumatori, non è 
stata spiegata abbastanza bene. Anche perché gli aumenti di costo risultanti dalla proposta erano 
trascurabili. È inaccettabile che la Commissione abbia fatto un'inversione di marcia senza alcuna discussione 
con gli Stati Membri e l'industria”. 
 
Il commento del Ministro De Girolamo 
"Per l’Italia si tratta di una battaglia culturale e di legalità. Quella parte del regolamento ritirata dalla 
Commissione europea consentiva infatti di migliorare il contrasto alle frodi in commercio anche nei ristoranti, 
dove i consumatori hanno il diritto di sapere che tipo di olio viene utilizzato. Sono certa che il Commissario 
Ciolos terrà conto di una questione così importante per i Paesi del Mediterraneo". 
(Fonte: cc e min) 
 
Carni suine 
Il Comitato permanente per la Catena alimentare e la salute degli animali ha approvato delle 
norme volte a modernizzare l'ispezione delle carni di maiale svolte dalle Autorità nazionali 
Le nuove norme si basano su un parere dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e si 
pongono l’obiettivo di introdurre un approccio maggiormente basato sulle ispezioni al fine di rafforzare i 
controlli su malattie quali la Salmonella e la Trichinella e contemporaneamente di modificare le procedure 
classiche di ispezione dopo la macellazione. Le norme approvate dal Comitato puntano dunque a mantenere 
il massimo livello di protezione dei consumatori, senza compromettere gli obiettivi di benessere e salute degli 
animali e senza aumentare i costi associati a tali ispezioni. Per maggiori informazioni: 
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/meatinspection.htm?wtrl  
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Pesca del tonno rosso 
L’impegno dell’UE nella piena attuazione del piano pluriennale rafforzato di ricostituzione 
La Commissione europea ha ribadito il suo impegno nella gestione sostenibile dello stock di tonno rosso 
durante la stagione di pesca 2013 nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale. Il periodo che va dal 26 maggio 
al 24 giugno corrisponde alla stagione in cui i pescherecci a circuizione e le grandi imbarcazioni sono 
autorizzati a pescare il tonno rosso. Contando anche le trappole, le quote destinate ai pescherecci a 
circuizione corrispondono all’83% della quota complessiva UE che, per il 2013, è pari a 7.548,1 tonnellate. 
Sono sette gli Stati Membri dell’UE i cui pescherecci effettuano la pesca del tonno (Spagna, Francia, Italia, 
Grecia, Portogallo, Malta e Cipro). Si ricorda che, sulla base dell’esperienza degli anni precedenti e date le 
particolarità della campagna di quest'anno, è stato istituito un programma rigoroso d’ispezione e di controllo 
che coinvolge un numero importante di ispettori, navi e aeromobili di sorveglianza coordinati dall’Agenzia 
europea di controllo della pesca (EFCA) e dagli Stati Membri interessati. La Commissione monitora inoltre le 
catture e analizza regolarmente i dati forniti dal sistema di controllo satellitare dei pescherecci, al fine di 
garantire che tutte le regole, soprattutto le quote delle singole navi, siano pienamente rispettate. (Fonte: ue)  
 
A maggio 2014 le prossime elezioni del Parlamento europeo 
Dovrebbero tenersi dal 22 al 25 maggio anziché a giugno. L'anticipo darebbe al nuovo 
Parlamento più tempo per prepararsi all'elezione del Presidente della Commissione europea 
prevista a luglio 2014 
L'Aula di Strasburgo ha fatto proprio il progetto di decisione del Consiglio di anticipare le date delle prossime 
elezioni europee dal 5-8 giugno al 22-25 maggio 2014. La proposta fatta dal Consiglio risponde alla richiesta 
del Parlamento europeo del 22 novembre 2012. Previa consultazione del Parlamento europeo, a giugno il 
Consiglio dei Ministri europei dovrà decidere all'unanimità la data delle elezioni. La legge elettorale del 1976, 
sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, consente al Consiglio, avendo 
consultato il Parlamento europeo, di determinare un periodo elettorale alternativo se risulta impossibile 
tenere le elezioni europee durante il periodo stabilito. (Fonte: ue) 
 
NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO 
 
UE, U.S.A. e Canada lanciano un’alleanza per la ricerca nell'oceano Atlantico 
Siglato in Irlanda un accordo che punta ad allineare le iniziative di osservazione oceaniche, già 
in corso, con l'obiettivo di approfondire le conoscenze e di promuovere la gestione sostenibile 
delle risorse 
L'attività di osservazione e monitoraggio concordata riguarderà l'interazione tra oceano Atlantico e oceano 
Artico, con una particolare attenzione alle questioni del cambiamento climatico e della sicurezza alimentare. 
Si ricorda che l'UE investe circa due miliardi di euro ogni anno nella ricerca marina e marittima, ed è in 
questo quadro che assume particolare rilievo la “Dichiarazione di Galway sulla cooperazione nell'oceano 
Atlantico”, sottoscritta nei giorni scorsi in Irlanda. L'accordo dà seguito al Piano d'azione per l'Atlantico, 
presentato nelle scorse settimane, di particolare interesse per i cinque Stati atlantici dell'UE ma che 
comunque coinvolge ricercatori provenienti da tutta Europa e da paesi terzi. In pratica, l'accordo riconosce 
che in numerosi ambiti la ricerca sull'Atlantico sarà più efficace se coordinata a livello transatlantico. Fra i 
settori di potenziale cooperazione individuati dall'accordo figurano: l'osservazione dell'oceano; la condivisione 
di dati riguardanti, ad esempio, temperature, salinità e acidità; l'interoperabilità e il coordinamento delle 
infrastrutture di osservazione, come boe di misurazione e navi adibite alla ricerca; la gestione sostenibile 
delle risorse oceaniche; la mappatura di fondali marini e habitat bentonici; la promozione della mobilità dei 
ricercatori; l'identificazione e l'indicazione delle future priorità di ricerca. (Fonte: ue) 
 
Sviluppo delle aree rurali, l’unione fa la forza 
Slow Food International e FAO hanno firmato un accordo di collaborazione per promuovere i 
piccoli agricoltori e la biodiversità 
Il protocollo d'intesa prevede la promozione di sistemi agricoli e alimentari più inclusivi a livello locale, 
nazionale e internazionale. Le azioni congiunte si concentreranno soprattutto nella creazione di campagne di 
sensibilizzazione, nel rafforzare le reti locali, regionali e globali e nel promuovere iniziative mondiali come 
l'Anno Internazionale dell'Agricoltura Familiare nel 2014. I messaggi porranno l'accento sul valore dei cibi 
locali e delle varietà di cereali sotto-utilizzate, promuovendo allo stesso tempo l'accesso ai mercati da parte 
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dei piccoli produttori, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, la riduzione degli sprechi 
alimentari e il miglioramento del benessere degli animali.  
 
Valorizzare il cibo tradizionale  
Le attività previste dall'accordo includono la protezione dei prodotti alimentari tradizionali e la promozione 
delle tradizioni culinarie e del patrimonio culturale delle comunità rurali. Più nello specifico, Slow Food 
contribuirà alla creazione di inventari di specie di cereali locali, indigene e sotto-utilizzate potenzialmente 
importanti per la sicurezza alimentare, offrendo, in questo modo, un valido supporto all'impegno della FAO 
per la rivalutazione e la promozione delle colture sottoutilizzate. I due Organismi lavoreranno assieme per 
facilitare l'accesso ai mercati dei piccoli agricoltori attraverso organizzazioni di produttori e cooperative 
rafforzate. Slow Food, inoltre, aiuterà i piccoli produttori a ottimizzare e accorciare la filiera alimentare, 
migliorando anche aspetti come la commercializzazione, l'etichettatura e il confezionamento dei prodotti. In 
questo modo saranno garantiti prezzi equi sia per i produttori che per i consumatori. (Fonte: fao) 
 
Patrimonio genetico mondiale: decisivo per la sopravvivenza dell’umanità 
La FAO ricorda l’urgenza di salvaguardare i geni chiave che aiuteranno a contrastare gli effetti 
del cambiamento climatico 
Conservare e fare il miglior uso della ricchezza delle risorse genetiche del pianeta sarà sempre più un 
aspetto fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità, che dovrà produrre cibo a sufficienza per una 
popolazione in continua crescita. Le piante costituiscono più dell'80% della dieta umana. Basti pensare che 
una trentina di colture coprono il 95% del fabbisogno energetico alimentare umano e solo cinque di esse - 
riso, grano, mais, miglio e sorgo - ne forniscono il 60%. Gli effetti del cambiamento climatico rischiano però 
di ridurre la produttività agricola. 
 
La tabella di marcia  
Da qui al 2017, la FAO prenderà in esame una tabella di marcia incentrata su cambiamento climatico e 
risorse genetiche. Le attività previste comprendono la sensibilizzazione, lo sviluppo di linee guida per 
l'integrazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nella pianificazione dell'adattamento, 
individuando punti caldi dove la biodiversità è particolarmente minacciata, Inoltre, sarà definito un piano 
d'azione per la protezione delle piante selvatiche apparentate a quelle coltivate minacciate da estinzione. 
Altri campi d’azione riguarderanno le risorse genetiche delle foreste, della vita acquatica, dei microrganismi e 
degli invertebrati.  
 
La diversità genetica in pericolo  
La FAO stima che nel secolo scorso, circa il 75% della diversità genetica delle colture sia andata perduta 
quando gli agricoltori di tutto il mondo sono passati a varietà geneticamente uniformi ad alto rendimento e 
hanno abbandonato molte delle varietà locali. Il ricorso a materiale genetico è tuttavia indispensabile per 
adattare e migliorare l'agricoltura di fronte a minacce quali le malattie o il riscaldamento del clima che 
possono alterarne le condizioni di crescita. Ad esempio, una varietà di grano della Turchia, raccolta e 
conservata in una banca genetica di semi nel 1948, è stata riscoperta negli anni ‘80, quando è stato trovato 
che possedeva geni resistenti a molti tipi di funghi patogeni. Selezionatori di sementi ora usano quei geni per 
sviluppare varietà di grano resistenti a molte malattie.  
 
Rischio estinzione, gli sforzi della FAO 
Secondo i più recenti dati FAO, il 22% delle razze animali sono a rischio di estinzione. Gli ecosistemi 
acquatici del mondo sono costituiti da circa 175.000 specie di pesci, molluschi, crostacei e piante acquatiche. 
Appena dieci specie costituiscono il grosso delle catture ittiche complessive ed altrettante specie 
rappresentano la metà della produzione mondiale di acquacoltura. Al mondo si calcola esistano 80.000 
specie di alberi, ma solo l'1% è stato studiato in modo approfondito. Le foreste ospitano l'80% della 
biodiversità terrestre, ma vengono cancellate ad un ritmo allarmante, con gravi conseguenze per il 
riscaldamento globale. Gli invertebrati costituiscono il 95% dell'intera vita animale, e il tesoro nascosto della 
biodiversità dei microrganismi è incalcolabile. La FAO si sforza di arrestare tale perdita di risorse genetiche 
per l'alimentazione e l'agricoltura e garantire la sicurezza alimentare mondiale e lo sviluppo sostenibile, 
promuovendo la loro conservazione, il loro uso sostenibile, compreso lo scambio, e la ripartizione giusta ed 
equa dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo. (Fonte: fao) 
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Energie rinnovabili: Strasburgo chiede obiettivi vincolanti 
I parlamentari europei vogliono una maggiore uniformità nei sistemi di incentivazione in vigore 
nei Paesi Membri 
La strategia per le rinnovabili dopo il 2020 fa un piccolo passo in avanti: il Parlamento europeo ha infatti 
approvato una proposta con la quale si chiede alla Commissione di assumersi un preciso impegno sul piano 
energetico “green” oltre la Strategia 20-20-20, stabilendo nuovi vincoli produttivi per gli Stati Membri da 
raggiungere entro il 2030. La relazione si inserisce nel dibattito europeo sulla promozione delle energie 
rinnovabili in un orizzonte post 2020, sul quale la Commissione ha presentato di recente un Libro Verde e ha 
avviato una consultazione pubblica (in scadenza a luglio). Gli eurodeputati, però, non hanno offerto 
indicazioni sulla percentuale di fabbisogno che dovrà essere garantita dalle fonti pulite nel 2030. È stato 
infatti respinto un emendamento, presentato in plenaria, che chiedeva l'introduzione di un obiettivo 
vincolante molto ambizioso, tra il 40% e il 45%. Gli eurodeputati evidenziano, inoltre, la necessità di porre 
rimedio ai costi eccessivi generati dai numerosi “fallimenti” dell'attuale Direttiva, e chiedono alla 
Commissione un'armonizzazione degli schemi di incentivazione a livello europeo, per rimediare alle 
distorsioni del mercato interno create dall'implementazione della normativa.  
 
I contenuti della richiesta 
La richiesta dell’Europarlamento è che gli schemi di incentivazione seguano alcuni principi uniformi, quali un 
maggiore orientamento al mercato, un criterio di efficienza e efficacia dei costi e un sostegno misurato sul 
grado di maturità tecnologica e commerciale. Infine, il rafforzamento della rete infrastrutturale energetica è 
posto come condizione indispensabile per l'integrazione delle energie rinnovabili nel mercato europeo. La 
Commissione europea dovrebbe presentare le linee guida sugli schemi di incentivazione a livello comunitario 
entro la fine dell'anno, mentre è prevista per il 2014 la proposta legislativa in merito a un nuovo obiettivo 
per la promozione delle fonti pulite al 2030. (Fonte: ue) 
 
EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
OGM, il Senato approva la clausola di salvaguardia 
Sì del Senato alla necessità di adottare la clausola di salvaguardia per gli OGM a tutela 
dell'agricoltura italiana, della salute e dell'ambiente 
Quella approvata all’unanimità dal Senato é una norma, prevista dalla Direttiva europea del 2001 e applicata 
in vari Stati Membri, che dà la possibilità ad un Paese di vietare sul proprio territorio la coltivazione di colture 
transgeniche nel caso si profilino rischi per la salute o per l'ambiente. Il testo approvato non solo impegna il 
Governo a potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola, ma anche ad adottare la clausola di 
salvaguardia prevista dalla Direttiva 2001/18/CE e ad adottare la misura cautelare contemplata dal Reg. (CE) 
n. 1829/2003 a tutela della salute umana, dell’ambiente e del modello economico e sociale del settore 
agroalimentare italiano. Inoltre, il Governo si impegna a rafforzare il monitoraggio con il coinvolgimento del 
Corpo forestale dello Stato. (Fonte: min) 
 
Giovani, l’appeal dell’agricoltura 
Un’indagine condotta da Coldiretti mostra che l’agricoltura rappresenta una prospettiva reale 
per i giovani, che sempre più numerosi si iscrivono agli istituti agrari 
L'agricoltura dà lavoro e le assunzioni nelle aziende agricole crescono del 3,6% rispetto al 2012, anche per la 
grande spinta all'innovazione generata dalle imprese guidate da giovani. L’analisi di Coldiretti mostra, inoltre, 
un aumento del 29% delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e del 13% negli istituti di agraria, 
agroalimentare ed agroindustria. Sono questi solo alcuni degli elementi che emergono, tra luci e ombre, 
dalla prima analisi Coldiretti/Swg su “I giovani e la crisi”. In questo contesto, risulta che il 73% dei giovani 
intervistati ritiene che l’Italia non possa offrire un futuro, contro il 20% che invece ha una visione positiva 
perché pensa che gli italiani abbiano competenze e creatività per uscire dalla crisi e che il Made in Italy 
rappresenti il simbolo della qualità italiana nel mondo. Nello specifico, il 38% dei giovani preferirebbe gestire 
un agriturismo piuttosto che lavorare in una multinazionale (28%) o fare l’impiegato in banca (26%). Al 42% 
dei giovani piacerebbe fare l’agricoltore se avesse il terreno, contro il 39% che non sarebbe invece 
interessato. Una tendenza confermata dall’aumento delle iscrizioni nelle scuole di agraria. Secondo l’analisi di 
Coldiretti, la campagna torna dunque prepotentemente a crescere nell’interesse delle giovani generazioni.   
(Fonte: cld) 
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La carica dei 200.000 
Un esercito di giovani si sta preparando per la campagna di raccolta di frutta, verdura e per la 
vendemmia in tutta Italia 
Saranno almeno duecentomila i giovani impegnati nei prossimi mesi nelle campagne di raccolta di frutta, 
verdura e nella vendemmia. La stima arriva da Coldiretti, secondo la quale dal primo giugno i giovani 
lavoratori dai 16 ai 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, potranno essere remunerati con 
voucher, i buoni lavoro che comprendono già la copertura assicurativa e previdenziale e non sono soggetti a 
ritenute fiscali. L’estate coincide infatti con il periodo di maggior impiego di lavoro nelle campagne dove sono 
in corso le attività di raccolta di verdura e frutta come ciliegie, albicocche o pesche, fino alla vendemmia che 
si concentra nel mese di settembre. Per gli studenti lavorare nei campi significa, oltre che prendere contatto 
con il mondo del lavoro, anche fare una esperienza diretta a contatto con la natura, i suoi prodotti e una 
cultura che ha fatto dell’Italia un Paese da primato a livello internazionale nell’offerta di alimenti e vini di 
qualità. (Fonte: cld) 
 
LIFE+, promossa la Regione Veneto 
Il Progetto Carbomark scelto tra i migliori 17 progetti europei del Programma LIFE+ Ambiente 
La Commissione europea, in collaborazione con le Autorità nazionali di LIFE+, ha promosso un’interessante 
iniziativa volta a valorizzare i progetti LIFE+ conclusi che si sono distinti per diversi aspetti come la loro 
originale capacità di produrre significativi miglioramenti ambientali, sociali ed economici e aver avuto una 
reale implementazione a livello locale, nonché per il livello di innovazione raggiunto e la capacità di trasferire 
i risultati. I progetti portati a termine sono stati valutati dal Team esterno di assistenza della Commissione 
europea ed inseriti in una prima lista comprendente i progetti "migliori". La selezione finale sarà effettuata 
dagli Stati Membri. Tra i progetti della lista "Best LIFE Environment" è stato selezionato anche il Progetto 
Carbomark (www.carbomark.org), del quale la Regione Veneto é lead-partner, che ha portato alla 
realizzazione di un mercato volontario e locale dei crediti di carbonio in Veneto e nella Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia. La cerimonia di premiazione dei progetti e la consegna del riconoscimento si terrà a 
Bruxelles nell’ambito della Green Week (http://greenweek2013.eu/) il prossimo 5 giugno. (Fonte: rv) 
 
Veneto, fondi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 
Si è riunito il Tavolo generale di partenariato sulla futura programmazione dei fondi strutturali. 
Ampia collaborazione per utilizzare al meglio le risorse 
La Regione Veneto intende attuare il più ampio confronto con le parti sociali, le organizzazioni operanti nel 
territorio e i diversi soggetti istituzionali, assieme ai quali saranno elaborate le strategie per il prossimo ciclo 
di programmazione comunitaria. Si tratta di un percorso comune che porterà dapprima alla definizione dei 
documenti e quindi alla fase attuativa al fine di utilizzare nel modo più efficace ed efficiente possibile le 
risorse che verranno assegnate al Veneto dall’UE. Dall’illustrazione del processo di programmazione in atto, è 
emersa la situazione di incertezza del quadro normativo entro il quale dovranno essere redatti i Programmi 
Operativi Regionali, determinata dal fatto che non sono ancora stati approvati il Quadro Finanziario 
Pluriennale Europeo, che definisce l’allocazione delle risorse agli Stati Membri, e le proposte legislative per la 
politica di Coesione 2014-2020, attraverso le quali si stabiliscono le modalità di utilizzo delle risorse dei fondi 
strutturali. 
 
In attesa della definizione del bilancio UE 
“Ad oggi – ha ricordato al riguardo l’Assessore regionale al Bilancio, Roberto Ciambetti – non è ancora nota 
l’entità delle risorse che verranno assegnate all’Italia ed è aperta la discussione sui criteri di riparto tra le 
Regioni dell’attuale obiettivo Convergenza e quelle dell’Obiettivo Competitività. A tal proposito, il Ministero 
per lo Sviluppo Economico ha ipotizzato una modifica dei parametri utilizzati nella scorsa programmazione 
per tenere conto delle mutate condizioni economiche e sociali che vedono, purtroppo, un peggioramento 
degli indici di riferimento anche per le Regioni del Nord”. Si ricorda che il precedente Governo aveva 
ipotizzato un riparto delle risorse comunitarie assegnate all’Italia sulla base di una percentuale del 75% al 
Centro-Sud e del 25% al Nord. Per quanto concerne le tematiche della nuova programmazione, quelle che 
saranno affrontate a livello centrale attraverso i Programmi Operativi Nazionali, le cui risorse saranno 
prelevate dal budget complessivo delle Regioni, a oggi sono: le Città Metropolitane, la dispersione scolastica, 
l’inclusione sociale, la governance e il programma trasporti, anche se quest’ultimo è rivolto al solo 
Mezzogiorno. (Fonte: rv) 
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Anticipazioni bancarie per il premio PAC in Veneto 
Fino al 31 luglio le richieste agli istituti di credito convenzionati 
Avepa, l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, estende fino al  prossimo 31 luglio il periodo utile per 
presentare le richieste di finanziamento agevolato in anticipazione del premio PAC agli istituti di credito 
convenzionati aderenti al protocollo d’intesa “Insieme per l’Agricoltura”. La decisione è stata presa in 
considerazione del crescente interesse che le aziende agricole beneficiarie della Domanda Unica 2013 stanno 
dimostrando nei confronti della possibilità di ottenere anticipazioni bancarie a condizioni migliorative. Le 
aziende agricole interessate al finanziamento per l’anticipazione del contributo DU 2013 possono rivolgersi 
direttamente a una delle banche convenzionate le quali, in base a quanto previsto nel protocollo d’intesa, 
sono tenute ad applicare condizioni di favore. Per info: www.avepa.it/ipa 
(Fonte: rv) 
 
PSR veneto 2007-2013 
Un decreto per ottimizzare la spesa residua ancora disponibile 
Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato un Decreto urgente che integra le risorse messe a bando dal 
Programma di Sviluppo Rurale, così da ottimizzare la spesa residua ancora disponibile, e che differisce i 
termini previsti per la conclusione di iniziative finanziate con precedenti delibere. Il Decreto, finalizzato 
all’approvazione da parte di Avepa delle graduatorie dei beneficiari, sarà ratificato con deliberazione della 
Giunta regionale nella prima seduta utile. L’importo massimo delle obbligazioni di spesa è stato determinato 
in circa 7 milioni 410 mila euro. Con lo stesso decreto, inoltre, sono stati differiti al prossimo 31 dicembre e 
al 31 marzo del 2014 i termini per la realizzazione di interventi previsti rispettivamente da due delibere di 
Giunta del 2011, la prima riguarda la Misura 111 - Azione 2 “Interventi di informazione” e Azione 4 “Attività 
di informazione e di supporto al Sistema regionale della conoscenza in agricoltura”, nonché la Misura 331; la 
seconda riguarda la Misura 311 che promuove l’incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da 
fonti rinnovabili. Le compensazioni e integrazioni finanziarie previste dal Decreto in questione riguardano il 
Pacchetto giovani, il cosiddetto “Pacchetto Rovigo”, le infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all’adeguamento della selvicoltura, il benessere animale (ovaiole e suini), interventi ambientali, 
l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, la diversificazione in attività non agricole, la 
creazione e il consolidamento di fattorie plurifunzionali, lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica. 
(Fonte: rv) 
 
Veneto, 450 nuovi giovani imprenditori agricoli 
Finanziate tutte le domande in regola presentate quest’anno nell’ambito del PSR 2007-2013 da 
giovani che intendono insediarsi come titolari di azienda 
“Si tratta di oltre 450 under 40, la cui presenza darà un contributo significativo al ricambio generazionale del 
nostro sistema primario”. E’ quanto sottolinea l’Assessore regionale all’Agricoltura, Franco Manzato, in merito 
all’attuazione della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” la cui graduatoria è stata approvata da 
Avepa con conseguente formalizzazione dei nominativi dei destinatari ammessi al contributo. Con questo 
ultimo bando dedicato alle nuove generazioni di imprenditori, si è giunti a oltre 2 mila giovani neo-insediati 
in poco più di tre anni. Con il “Pacchetto Giovani”, il PSR del Veneto prevede l’attivazione contemporanea di 
più misure, coordinate e rese coerenti nel Piano aziendale presentato dagli under 40. L’obiettivo è di 
sostenere la fase di avvio della nuova impresa favorendone l’assestamento strutturale iniziale, 
incrementando così il numero delle imprese condotte da giovani e, così facendo, migliorando l’efficienza del 
sistema e l’integrazione nel territorio e nella società. (Fonte: rv) 
 
News dai GAL veneti 
 
GAL della Pianura Veronese 
 
Il GAL incontra i beneficiari 
Il GAL della Pianura Veronese visita le aziende e gli enti che hanno beneficiato dei contributi messi a bando. 
Gli incontri, cominciati ad aprile, andranno avanti per tutta la primavera e la prima parte dell’estate. Lo 
spirito dell’iniziativa è quello di costruire e mantenere i rapporti con i soggetti attivi del territorio e di 
raccogliere “sul campo” competenze, problematiche e suggerimenti. Il progetto prevede inoltre una raccolta 
fotografica degli interventi portati a termine grazie anche ai contributi veicolati dal GAL. 
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GAL Patavino 
“Programmazione 2014-2020. Spunti, riflessioni e scelte strategiche” 
Presentate le indicazioni raccolte dai GAL veneti in vista della prossima programmazione 
dell’Unione Europea 
Si è tenuto nei giorni scorsi a Padova un incontro, organizzato dal Coordinamento dei GAL del Veneto, sulla 
Programmazione UE 2014-2020. Sono stati illustrati i risultati raggiunti dai GAL veneti nel corso dell’attuale 
programmazione 2007-2013 e fornite le indicazioni espresse dai circa 280 operatori locali consultati dagli 
stessi GAL tra il mese di ottobre 2012 e quello di gennaio 2013. Nell’occasione, si è tenuta anche una tavola 
rotonda che ha consentito di approfondire una serie di tematiche sul ruolo dei GAL e sui loro compiti nella 
prossima programmazione. In sintesi, è emersa la necessità di riconoscere in modo più significativo il ruolo 
dei GAL, visti come lo strumento più adatto ad “animare” il territorio e a rendere meno burocratizzato l’iter 
per “far arrivare” ai beneficiari finali le risorse messe a disposizione dei GAL stessi.  
 
Concorso “Rural emotion” 
Si sono chiusi i termini per partecipare al concorso di idee riguardante il Progetto di Cooperazione 
Transnazionale “Rural Emotion”, di cui il Gal Patavino è capofila. Per il concorso, che prevedeva l’ideazione 
del personaggio principale di un’opera fumettistica ai fini della promozione e della valorizzazione di itinerari o 
mete culturali all’interno dei territori partner, sono pervenute 79 proposte, anche dall'estero, che saranno 
esaminate in questi giorni da una Commissione ad hoc che decreterà il vincitore. 
 
Bandi aperti 
Il Gal Patavino segnala che sono ancora aperti i bandi relativi alla Misura 313 “Incentivazione delle attività 
turistiche” Azione 3 “Servizi” e Azione 4 “Informazione” e Azione 5 "Integrazione dell'offerta turistica" che 
scadranno il 3 luglio e i bandi relativi alla Misura 331 "Formazione e Informazione per gli operatori economici 
delle aree rurali" Azione 1 "Interventi a carattere collettivo di formazione/Informazione, educazione 
ambientale e sul territorio", nell'ambito della realizzazione dei tre progetti di cooperazione, Rural emotion, 
Open market e Tur rivers, che scadranno invece il 27 giugno. Per info: www.galpatavino.it  
 
GAL Terre di Marca 
 
Rimodulazione del PSL 
Sul sito web del GAL Terre di Marca (www.galterredimarca.it) alla pagina Programma di Sviluppo Locale 
2007-2013 sarà disponibile a breve la 4^ versione del Piano di Sviluppo Locale aggiornata al 29 maggio 
2013. Il Piano finanziario risulta rimodulato in funzione alle economie generate nell’ambito dei finanziamenti 
concessi a valere sugli interventi previsti dai bandi avviati nel periodo 2011-2012.  
  
Apertura termini per domande di aiuto 
Sul BURV del prossimo 7 giugno sarà pubblicato l’avviso di apertura dei termini per la presentazione delle 
domande di aiuto a valere sugli interventi previsti dalla Misura  313 “Incentivazione delle attività turistiche”, 
Azione 4 “Informazione”, con una spesa pubblica di 25mila euro e dalla Misura 323/a “Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale”, Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 
storico-architettonico” e Azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” con 973mila euro. I 
bandi sono consultabili sul sito web del GAL nella sezione bandi e concorsi. Le domande di aiuto devono 
essere inoltrate all’AVEPA Sportello Unico Agricolo (SUA) di Treviso entro il 6 agosto 2013.  
  
Proroga scadenza  
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 29 maggio ha prorogato la scadenza dei termini 
previsti per l’esecuzione degli interventi relativi ai seguenti bandi: Misura 133, pubblicato sul BURV n. 79 del 
21.10.2011, nuova scadenza 31.07.2013; Misura 313 Azione 1 pubblicato sul BURV n. 17 del 25.02.2012 e 
sul BURV n. 40 del 25.05.2012 rispettivamente con nuova scadenza il 31.12.2013 e 31.12.2014 e la Misura 
313 Azione 4  pubblicato sul BURV n. 44 del 08.06.2012 nuova scadenza 31.12.2014. 
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GAL Terra Berica 
 
Palladio e Fogazzaro, i personaggi dell’area berica per il progetto Rural Emotion 
Il GAL Terra Berica assieme al GAL Patavino, in qualità di capofila, GAL Bassa Padovana, GAL Antico Dogado, 
GAL Terra Berica, GAL Montagna Vicentina, GAL Pianura Veronese), GAL Aktiivinen Pohjois-Satakunta (della 
Finlandia) ha aderito al progetto di cooperazione transnazionale Rural Emotion, sinteticamente denominato  
REM per il quale è previsto un contributo pubblico complessivo di 1.198.926,92 euro. Il contributo pubblico 
richiesto dal GAL Terra Berica è di 200.000 euro. Questo è stato reso possibile grazie all’attivazione della 
Misura 421 Azione 2. Obiettivo del progetto è quello incrementare il turismo nei centri minori, 
decongestionando le città d’arte e allargando lo scenario per far meglio comprendere il contesto culturale 
espresso dalle aree rurali e dai suoi centri minori, spesso narrato e descritto da artisti nati, o vissuti, o che vi 
sono transitati. Per questo l’acronimo del progetto richiama una fase fondamentale del sonno, quella REM, 
all’interno della quale prendono vita i sogni.  
 
Itinerari e mete legate alla cultura 
Nel concreto l’idea è quella di creare, anche in collegamento con la rete di itinerari di mobilità lenta, itinerari 
e mete legati alla cultura e ai personaggi importanti che hanno lasciato testimonianza nelle loro opere nei 
territori rurali su cui gravitano i soggetti che fanno parte del progetto.  Per il GAL Terra Berica i personaggi di 
riferimento sono lo scrittore Antonio Fogazzaro e l’architetto Andrea Palladio. Per questo progetto saranno 
coinvolti anche i ristoranti e gli agriturismi, le aziende agricole, e i Bed & Breakfast. L’offerta di tali soggetti  
si collegherà agli itinerari individuati riprendendo i personaggi dell’opera fumettistica con piatti a tema, con 
stoviglie realizzate ad hoc dal settore artigianale, con materiale informativo e promozionale. La realizzazione 
di tale iniziativa è possibile grazie l’attivazione della Misura 331 Azione 1, la Misura 313 Azioni 3-4-5 che 
permetteranno di creare una rete di operatori turistici preparati e facenti parte dell’itinerario, di 
commercializzare pacchetti turistici ad hoc, di realizzare un fumetto che valorizzerà i vari territori narrati, del 
materiale informativo multilingue e di organizzare seminari ed incontri per promuovere i nuovi itinerari. 
 
GAL Bassa Padovana 
 
Dalla Lituania a Padova 
Una delegazione del GAL Lituano Siauliu è stata ospite dei GAL Padovani nell'ambito delle ormai consuete 
attività di scambio e collaborazioni transnazionali. La delegazione ha partecipato ad un incontro dove sono 
stati presentati i progetti locali realizzati e in fase di realizzazione da parte dei GAL padovani. Inoltre, gli 
ospiti hanno potuto visitare la Barchessa Miari De’ Cumani di Sant'Elena, la cui aia, tramite il progetto di 
Cooperazione Interterritoriale Open Market, sarà riqualificata, nonché l'agriturismo/fattoria didattica "Casa 
Mia" di Sant'Elena che ha usufruito dei finanziamenti Leader. La delegazione ha manifestato l'intenzione di 
continuare i rapporti di scambio e collaborazione anche in futuro.  Per conoscere il GAL lituano: 
www.siauliurvvg.lt   
 
Bandi aperti 
Sono ancora aperti i bandi relativi alla Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 3 “Servizi” 
e Azione 4 “Informazione” che scadranno il 3 luglio, e i bandi relativi alla Misura 331 "Formazione e 
Informazione per gli operatori economici delle aree rurali" Azione 1 "Interventi a carattere collettivo di 
formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio", nell'ambito della realizzazione dei tre 
progetti di cooperazione, Rural emotion, Open market e Tur rivers, che scadranno invece il 27 giugno. Per 
info e scaricare i testi integrali dei bandi: www.galbassapadovana.it  
 
GAL Antico Dogado 
 
Bandi e interventi in scadenza 
Il GAL informa che il prossimo 25 giugno scadranno i seguenti bandi: 
- N. 3 bandi pubblici relativi alla Misura 331 “Formazione e informazione per gli operatori economici delle 
aree rurali” Azione 1 “Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e 
sul territorio” dei progetti di cooperazione “Tur rivers”, “Open market” e “REM”. Si intendono attivare azioni 
informative (conferenze, seminari, sessioni divulgative), caratterizzate da omogeneità tematica con i tre 
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progetti di cooperazione rivolte agli operatori economici del territorio. I bandi si rivolgono agli Organismi di 
Formazione accreditati e mettono a disposizione in totale 45.150 euro di spesa pubblica; 
- Intervento a regia relativo alla Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 1 “Itinerari e 
certificazione” dei progetto di cooperazione “Tur rivers”. Si intendono favorire le attività turistiche anche 
grazie al potenziamento di una rete di percorsi rurali secondo un approccio integrato e coordinato rispetto a 
quanto già realizzato o in corso di programmazione. Gli interventi verranno realizzati dai Comuni di 
Bovolenta, Campolongo Maggiore, Chioggia e Pontelongo per una spesa pubblica totale di euro 125.569,67. 
Scadranno il 30 giugno prossimo; 
- Bando pubblico relativo alla Misura 227 “Investimenti forestali non produttivi” Azione 1 “Miglioramenti 
paesaggistico-ambientali”. Contributo pubblico euro 68.467,50; 
- Intervento a regia relativo alla Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 3 “Servizi”. 
Contributo pubblico euro 150.000 destinato ai Consorzi di Promozione Turistica di Padova e ConChioggiaSI 
per interventi di progettazione, realizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici. Scadranno il 30 
luglio; 
- Intervento a regia relativo alla Misura 323/A “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale-Patrimonio 
rurale” Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico”. Contributo 
pubblico euro 154.605,72 destinato ai Comuni di Campagna Lupia, Correzzola, Pontelongo e alla Provincia di 
Padova per recuperare ville, corti benedettine e casoni; 
- Intervento a regia relativo alla Misura 323/A “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione 4 
“Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”. Contributo pubblico euro 40.000 destinato al 
Comune di Mira per l’allestimento museale di Villa dei Leoni. 
 
Il Consorzio di Bonifica Delta del Po nuovo socio del GAL 
Il Consorzio di Bonifica Delta del Po è entrato a far parte della compagine associativa del GAL Antico 
Dogado. Il Consorzio si occupa di molteplici attività, tra cui: la bonifica, l'irrigazione, la difesa del suolo e 
dell'ambiente, la tutela della qualità delle acque, la gestione dei corpi idrici e la protezione civile. Di recente il 
Consorzio è anche diventato Gruppo Promotore del Contratto di Foce per i territori compresi fra i tratti 
terminali dei fiumi Brenta, Adige, Po di Levante, Po e Mare Adriatico, a cui anche il GAL ha aderito. Con 
l'ingresso del Consorzio di Bonifica Delta del Po i soci del GAL sono diventati 32. Per informazioni contattare: 
041 461157, e-mail info@galdogado.it  
 
APPUNTAMENTI 
 
Presentazione del “Rapporto 2012 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto” 
Quali sono stati i risultati economici e produttivi conseguiti dal comparto agroalimentare veneto nel 2012? 
Come la crisi economica ha influito sull’agricoltura regionale? Quali sono stati gli andamenti di mercato dei 
principali prodotti agricoli? Com’è cambiato il numero di imprese e di occupati in agricoltura? A queste e ad 
altre domande dà una risposta il “Rapporto 2012 sulla congiuntura del settore agroalimentare veneto”, 
realizzato da Veneto Agricoltura. Il Rapporto verrà presentato in conferenza stampa il 12 giugno prossimo, 
alle ore 12,00, presso la Corte Benedettina di Legnaro (Pd), presenti il Commissario Straordinario di Veneto 
Agricoltura, Paolo Pizzolato, e l’Assessore regionale all’Agricoltura, Franco Manzato. Dal 12 giugno, il 
Rapporto sarà scaricabile dal sito internet di Veneto Agricoltura: www.venetoagricoltura.org  
 
Going Local Italia 
La Commissione europea - Rappresentanza in Italia organizza il terzo appuntamento di "Going Local Italia", 
che promuove l'avanzamento dell'Agenda Digitale. L'evento si terrà il 3 giugno a Roma e il 4 giugno a 
Milano. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dello sviluppo di reti a banda larga, del contrasto al 
digital e knowledge divide, dell’alfabetizzazione digitale (Roma), degli interventi per la realizzazione delle 
smart cities & communities e della promozione di e-Government e eHealth (Milano). Per maggiori 
informazioni: http://ec.europa.eu/italia 
 
A Monteforte d’Alpone il Premio Grappolo d’Oro Clivus 
La Cantina di Monteforte d’Alpone e il Gruppo Sportivo Val d’Alpone De Megni, venerdì 7 giugno 
assegneranno al direttore di All-News TGcom24, Mario Giordano, il Premio Giornalistico Grappolo d’Oro 
Clivus 2013. Nel corso della serata, Giordano sarà intervistato “a tutto campo” da Slvino Gonzato de L’Arena. 
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La caratterizzazione dei Prosecchi 
Sabato 8 giugno alle ore 09.00, presso il Cra-Vit di Conegliano (ex Istituto Sperimentale di Susegana, via 
Casoni 13/A) si terrà una giornata accademica dedicata alla “Caratterizzazione dei Prosecchi”. Nell’occasione, 
saranno presentati alcuni lavori di ricerca promossi dalla Regione Veneto al fine di tracciare l’origine e la 
qualità dei prodotti designati con il riferimento al termine geografico “Prosecco”. Per informazioni: 
giuseppe.catarin@regione.veneto.it  
 
BANDI, CORSI E CONCORSI 
 
31,5 milioni di euro di finanziamenti a imprese green 
Saranno selezionati 45 progetti, cofinanziati fino al 50% dei costi. Opportunità per le PMI, 
scadenza 5 settembre 
La Commissione europea ha varato un invito a presentare proposte per 45 progetti di ecoinnovazione che 
beneficiano di una dotazione di 31,5 milioni di euro. Le imprese europee hanno tempo fino al 5 settembre 
2013 per presentare proposte per la commercializzazione di soluzioni ambientali innovative in cinque settori:  
riciclaggio di materiali; acqua; prodotti sostenibili per l'edilizia; imprese verdi; settore alimentare e delle 
bevande. L'invito è rivolto in primo luogo alle imprese private, soprattutto alle PMI che hanno sviluppato un 
prodotto, un processo o un servizio ecologico innovativo, ma che hanno difficoltà a collocarlo sul mercato. 
L'ecoinnovazione è finanziata nell'ambito del Programma quadro per la competitività e l'innovazione (Cip). 
 
Label europeo delle lingue - Bando 2013 
Anche quest’anno, le Agenzie Nazionali Lifelong Learning Programme, Indire e Isfol, con il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca-DG Affari Internazionali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali-DG per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, hanno predisposto i Bandi di selezione per ottenere il 
Label europeo delle lingue, iniziativa della Commissione europea rivolta al riconoscimento qualitativo delle 
esperienze e delle iniziative realizzate nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue 
straniere. Tale riconoscimento si concretizza in un Attestato di qualità assegnato ai progetti che in Europa 
hanno dato un sensibile impulso all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere mediante idee 
innovative e pratiche didattiche efficaci.  
 
I due filoni di intervento 
Il Label europeo delle lingue, per meglio valorizzare la specificità delle iniziative prevede due distinti filoni 
che si concretizzano in due diversi bandi:  
- nell’ambito della formazione professionale questa iniziativa consente di affermare la strategicità delle 
esperienze realizzate per promuove la formazione linguistico-professionale in risposta alle esigenze lavorative 
dei cittadini europei e alle aspettative del mondo del lavoro, per diffondere e valorizzare le competenze 
linguistiche in quanto prerequisito essenziale per la mobilità professionale, l’occupabilità e la competitività;  
- nell’ambito dell’istruzione, incoraggia iniziative nuove nel campo dell'insegnamento e apprendimento delle 
lingue a fini di sviluppo della persona, promuove il multilinguismo come simbolo forte dell'aspirazione dell'UE 
a essere unita nella diversità, promuove la conoscenza delle lingue come ponte verso altre persone, paesi e 
culture, incoraggiando la mobilità, sia reale che virtuale, facilitando l'accesso a servizi e diritti. I Bandi di 
selezione scadranno il 3 giugno 2013 (scaricabili da: www.programmallp.it/labeleuropeolingue).  
 
Cooperazione allo sviluppo 
La Summer School in Cooperazione allo sviluppo è un corso rivolto a coloro che operano o si interessano alle 
politiche dell’Unione Europea a favore dei Paesi terzi, offrendo un’opportunità formativa in questo ambito. 
Attraverso workshop e casi di studio, i partecipanti avranno la possibilità di collaborare con esperti in 
cooperazione allo sviluppo e di acquisire le competenze necessarie per la redazione di progetti europei. Al 
termine della Summer School, la Camera di Commercio Belgo-Italiana mette a disposizione due borse di 
studio per un’esperienza di stage presso la Missione Salesiana in Ecuador o presso l’UNRIC, il Centro di 
Informazione Regionale delle Nazioni Unite, con sede a Bruxelles. Iscrizioni aperte fino all’8 giugno 2013. Per 
maggiori informazioni: http://www.cooperazioneallosviluppo.eu/  
 
Fondo europeo POR-CRO-FESR 2007-2013 
Nell’ultimo anno di programmazione del periodo 2007-2013, nell’ambito del POR-CRO-FESR sono ancora 
attivi i seguenti bandi: 
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Azione 1.1.3 - Contributi per l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l’attività di ricerca; 
Azione 1.2.1 - Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità; 
Azione 1.2.2 - Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative; 
Azione 1.2.3 - Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti 
innovativi delle PMI; 
Azione 2.1.3 - Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici; 
Azione 5.1.1 - Cooperazione interregionale. 
Per maggiori informazioni: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/azioni-per-settore  
 

APPROFONDIMENTO 
 

Le linee guida dell’EFSA per la valutazione del rischio ambientale da animali 
 
Le nuove linee guida dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) mettono a disposizione di 
quanti richiedono un’autorizzazione e dei valutatori del rischio un insieme di chiare indicazioni per stimare i 
potenziali effetti avversi degli animali geneticamente modificati (GM) vivi sull’ambiente, anche con riguardo 
alla salute dell’uomo e degli animali. Sebbene nell’UE non siano ancora pervenute richieste di autorizzazione 
riguardanti animali GM, i progressi in campo scientifico fanno ritenere che in futuro potrebbero essere 
trasmesse richieste per alcune specie. La Commissione europea ha pertanto invitato l’EFSA a elaborare delle 
linee guida per la valutazione del rischio ambientale (VRA) da pesci, insetti, mammiferi e uccelli GM. Le 
maggior parte delle linee guida in materia di valutazione del rischio ambientale da animali GM sono state 
elaborate ex novo dal gruppo di esperti scientifici GMO dell’EFSA, e la loro pubblicazione costituisce il 
culmine di molti anni di lavoro. Ultimate dopo l’analisi di oltre 700 osservazioni ricevute da portatori di 
interesse e parti interessate nell’ambito di una consultazione pubblica tenuta lo scorso anno, vanno a 
integrare un precedente documento guida dell’EFSA sulla sicurezza di alimenti e mangimi derivati da animali 
GM, pubblicato nel 2012. In tal modo portano a compimento il mandato della Commissione, che richiedeva 
di predisporre delle linee guida complete per la valutazione del rischio da animali GM. 
 
Requisiti in termini di dati e monitoraggio 
Secondo il gruppo di esperti scientifici GMO, le valutazioni del rischio ambientale associato ad animali GM 
devono essere effettuate caso per caso. Le informazioni da includere nelle richieste di autorizzazione 
potrebbero pertanto variare a seconda del tipo di animale, del nuovo tratto genetico che viene introdotto e 
dell’uso cui è destinato l’animale GM. Le linee guida stabiliscono i requisiti per la raccolta, la valutazione e la 
generazione di informazioni fondamentali per condurre una VRA da animale GM. Questi dati costituirebbero 
una parte essenziale della richiesta di autorizzazione all’immissione sul mercato dell’UE di un animale GM 
vivo. Il documento offre inoltre indicazioni per il continuo monitoraggio ambientale post-commercializzazione 
e considera la salute e il benessere degli animali. Le linee guida menzionano tre aspetti generali che 
dovrebbero figurare in una VRA rigorosa riguardante animali geneticamente modificati: il primo è la 
procedura di valutazione obbligatoria in sei fasi, già contemplata dalla legislazione dell’UE, che costituisce il 
fondamento su cui poggia l’approccio del gruppo di esperti scientifici GMO alla valutazione del rischio 
ambientale. Questo approccio dovrebbe essere seguito da una valutazione condotta in sette ambiti di rischio 
potenziale derivante da pesci, insetti, mammiferi o volatili geneticamente modificati, che i soggetti che 
richiedono un’autorizzazione sono giuridicamente obbligati a considerare. 
 
Considerazioni trasversali 
Il gruppo di esperti scientifici GMO ha introdotto una serie di considerazioni trasversali, che dovrebbero 
essere integrate nell’intera procedura di valutazione del rischio ambientale da animali GM. Una di queste 
riguarda l’uso dei cosiddetti animali di controllo, vale a dire animali non GM che fungono da riferimento per 
la valutazione comparativa del rischio da animali GM. Un altro elemento è costituito dall’utilizzo, se ritenuto 
necessario, di surrogati adeguati, cioè di animali che, pur non possedendo la stessa modifica genetica in 
questione, condividono con l’animale GM tratti sufficienti da consentirne l’impiego come sostituti nei test e 
negli esperimenti di valutazione del rischio. Le linee guida descrivono i metodi per l’individuazione e la 
caratterizzazione degli ambienti in cui gli animali GM potrebbero venire diffusi. È fondamentale inoltre 
rricordare che l’EFSA specifica gli standard di metodologia e comunicazione che i dati contenuti nella 
richiesta di autorizzazione devono rispettare. In particolare si ribadisce l’importanza di indicazioni chiare sulla 
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progettazione degli esperimenti, dell’uso di principi statistici di applicazione generale, della valutazione degli 
effetti nel lungo termine e di un esame particolareggiato di vari aspetti dell’analisi delle incertezze. 
(Fonte: efsa) 
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