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SEGNA IN AGENDA
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 n. 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 maggiori informazioni: e-mail. europedirect@venetoagricoltura.org; Tel.:
049 8293716.

BRUXELLES INFORMA
Riforma della PAC 2014-2020, verso il rush finale?

Una strada in salita e tortuosa
I negoziatori del Parlamento europeo lanciano l’allarme: i colloqui in corso sul futuro della PAC rischiano
seriamente di fallire se il Consiglio e la Commissione europea non troveranno subito un compromesso. La
Presidenza irlandese (in scadenza a fine mese) - viene sottolineato in una nota - deve negoziare su tutti gli
aspetti della riforma, compresi quelli in cui si sono concentrate le raccomandazioni dei Capi di Stato e di
Governo presentate al Vertice di Bruxelles dello scorso febbraio, in primis il capitolo dei pagamenti diretti agli
agricoltori e la convergenza degli Stati Membri sempre in tema di aiuti. In sostanza, il Parlamento vuole sì
raggiungere un accordo entro la fine del mese di giugno, ma occorre che Consiglio e Commissione accordino
delle concessioni. I progressi compiuti nel corso dei negoziati potrebbero dunque interrompersi se il Consiglio
non scenderà a compromessi su alcuni aspetti salienti della riforma.

I punti su cui non si può cedere
Al riguardo, il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Poalo De Castro, ha
sottolineato che “ci sono questioni vitali su cui non possiamo cedere”, riferendosi in particolare alle questioni
legate al futuro dei giovani in agricoltura, alle piccole imprese, al nodo della convergenza degli aiuti UE
all'interno di ogni singolo Stato Membro, alla salvaguardia delle colture arboree, ai temi inerenti le Agenzie di
pagamento degli aiuti, al sistema di allerta, alle sanzioni legate agli aiuti verdi su cui il Consiglio ha posto un
veto. “Il Parlamento - ha detto De Castro - é disposto in questi giorni a lavorare 24 ore sette giorni su sette,
ma ognuno deve assumersi le proprie responsabilità”.
(Fonte: ue)
PAC e triloghi, occorre un ultimo sforzo

Lo chiedono le Organizzazioni agricole europee per giungere a una riforma capace di garantire
più sicurezza agli agricoltori e un settore agroalimentare solido e a vantaggio di tutti
In una lettera inviata agli europarlamentari, il Copa-Cogeca ha chiesto di intensificare i negoziati in seno al
Trilogo e di continuare a fare qualsiasi sforzo pur di arrivare ad una soluzione positiva per un’agricoltura
europea riformata. Grazie agli sforzi compiuti finora - si legge nel documento – le diverse misure, in
particolare quelle che implicano un ulteriore inverdimento della PAC, risultano essere più concrete e
realistiche. Anche i Ministri europei dell'Agricoltura e la Commissione hanno lavorato duramente in questa
direzione. “Non vogliamo un accordo a qualunque prezzo - scrive Copa-Cogeca - ma non riteniamo che il
fatto di prolungare le discussioni oltre il mese di giugno apporterà qualcosa di positivo. Le posizioni sono
conosciute. Tutte le parti devono ora pervenire a un compromesso. In assenza di accordo, serviranno
probabilmente molti anni prima di ottenerne uno, il che genererebbe incertezze per gli agricoltori e
un'instabilità politica. Questa è l'ultima cosa di cui hanno bisogno gli agricoltori e l'Europa”. (Fonte: cc)
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Pagamenti diretti, bocciata dal Parlamento europeo la proposta dell’Esecutivo

Rigettata la proposta della Commissione di tagliare del 5%, sul bilancio 2014, i pagamenti
diretti alle aziende agricole riferiti al 2013. Il commento positivo dell’on.le Scottà
Il Parlamento europeo, riunito in plenaria, ha rigettato la proposta della Commissione, basata sulle
conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio scorso, di tagliare del 5% sul bilancio 2014 i pagamenti
diretti alle aziende agricole riferiti al 2013. Al riguardo, l’on.le veneto Giancarlo Scottà, membro della
Commissione Agricoltura del Parlamento, ha sottolineato che “non si poteva permettere un taglio così
rilevante degli aiuti alle aziende agricole basato su un accordo tra Stati Membri (mai ratificato dal
Parlamento) secondo cui il mondo agricolo avrebbe dovuto contribuire in modo sostanziale alle difficoltà del
bilancio comunitario per il prossimo anno”. “Non bisogna sottovalutare - ha precisato Scottà - che il nostro
Paese è il terzo contribuente al bilancio dell'UE. Confrontando, infatti, i dati relativi ai versamenti al bilancio
comunitario con gli accrediti comunitari erogati in favore dell'Italia, nello stesso periodo, si riscontra per il
primo trimestre 2013 un saldo netto negativo di circa 1791,69 milioni di euro”. In sostanza, gli agricoltori
hanno già dato e non è pensabile intaccare ancora i contributi che spettano loro per il 2013, finanziamenti
sui quali le aziende hanno già fatto i conti per i propri piani aziendali.
Progetti agricoli per un’aria più pulita

Nella prospettiva della revisione della politica europea in materia di qualità dell'aria, presentati
a Bruxelles alcuni esempi di progetti per ridurre le emissioni e garantire aria più pulita
In occasione della Settimana Verde, svoltasi nei giorni scorsi a Bruxelles, sono stati presentati alcuni esempi
di buone prassi e iniziative che l'agricoltura europea sta applicando per mitigare le emissioni di ammoniaca e
metano nell'aria, misure che si concentrano principalmente sulla gestione del letame. L’iniziativa anticipa la
proposta sulla politica dell'UE in materia di qualità dell'aria prevista nel corso del 2013 e degli ambiziosi
obiettivi di riduzione dell'ammoniaca che la Commissione vuole irrigidire in seno alla direttiva sui limiti
nazionali di emissione.

Alcuni esempi
L'organizzazione finlandese MTK ha presentato dei progetti per una buona gestione del letame che
permettono di ridurre la volatilizzazione dell'ammoniaca. Coop de France ha presentato il progetto "Grignon
Energie Positive" che analizza e valuta le opzioni tecniche per ridurre il consumo energetico e le emissioni di
gas a effetto serra in azienda. Sempre Coop de France ha presentato un progetto nazionale sulla
sostituzione dei carburanti fossili con biomassa nel settore dei foraggi essiccati. Le Camere agricole francesi
(APCA) hanno presentato "ClimAgri", uno strumento di diagnosi per l'energia. Le cooperative agricole
spagnole e francesi hanno presentato "TESLA", un progetto volto a trasmettere le migliori prassi esistenti per
la valutazione della situazione energetica e per l'adozione di misure di miglioramento alle PMI europee del
settore agroalimentare. Per maggiori informazioni: http://greenweek2013.eu/ (Fonte: cc)
Riciclo dei rifiuti, da problema a virtù

La Commissione lancia una consultazione per arrivare ad una società del riciclaggio virtuoso
La Commissione europea vuole sapere cosa ne pensano i cittadini degli obiettivi di riciclaggio previsti dalla
normativa europea in materia di rifiuti e se ritengono che questi vadano rivisti e in che modo. Allo scopo ha
varato una consultazione i cui risultati saranno utilizzati per ipotizzare nuove norme che incentivino la
riduzione dei rifiuti, il riutilizzo e il riciclaggio, che rientreranno in una più vasta revisione delle politiche in
materia di rifiuti in programma nel 2014. Su questo tema, i cittadini, le imprese, le Ong, le pubbliche autorità
e le altri parti interessate sono dunque invitate a esprimere la propria opinione entro la metà del prossimo
mese di settembre cliccando su:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

La normativa vigente
L'attuale normativa europea sui rifiuti definisce obiettivi chiari in materia di riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti
e di riduzione dello smaltimento nelle discariche. Per esempio, entro il 2020 devono essere riciclati o
riutilizzati il 50% dei rifiuti urbani e domestici e il 70% dei rifiuti da costruzioni e demolizioni. I recenti
documenti programmatici come la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e la
proposta del Settimo Programma d'azione per l'ambiente hanno illustrato i benefici economici e ambientali
derivanti dallo sviluppo di un'economia efficace sotto il profilo delle risorse che richiederà di: ridurre
ulteriormente la produzione di rifiuti; aumentare al massimo le quantità di rifiuti riciclati e riutilizzati; limitare
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l'incenerimento ai materiali non riciclabili; eliminare gradualmente le discariche entro il 2020. Alla luce dei
risultati della consultazione, la Commissione individuerà le opzioni per elaborare gli obiettivi ed elaborerà nel
2014 una proposta legislativa. (Fonte: ue)
Gli investimenti regionali soffrono le tensioni sul bilancio UE 2014-2020

Il Comitato delle Regioni e degli Enti locali europei avverte che i ritardi nell'adottare il nuovo
bilancio UE e le nuove regole mettono a rischio le iniziative di sviluppo locali
Nell'ultima sessione plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles, durante un dibattito con il Commissario
europeo per la Politica regionale, Johannes Hahn, il Presidente del CdR, Ramon Luis Valcárcel Siso, ha
lanciato l'allarme sui fondi strutturali 2014-2020. “Senza un accordo in vista - ha detto - e con aspetti cruciali
del regolamento generale ancora da discutere, la situazione sta diventando sempre più preoccupante. Tutte
le Istituzioni europee devono prendere coscienza delle conseguenze che deriverebbero da ulteriori ritardi”.

Subito la seconda tranche del 2013
Valcárcel Siso ha ribadito la necessità di rendere disponibile nei tempi previsti la seconda rata dei pagamenti
iscritti al bilancio rettificativo 2013: “l'UE deve rispettare gli impegni presi in questo campo, e le Regioni non
possono permettersi di perdere le risorse investite nei progetti cofinanziati. Il fatto che questa seconda
tranche di pagamenti dipenda dal superamento di gravi dissidi nei negoziati sul quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 è un esempio di come le istituzioni europee finiscano per prendere decisioni cruciali
soltanto all'ultimo momento. Ci trovavamo e ci troviamo ancora in una situazione eccezionale, che esige
decisioni eccezionali. Invece qui si continua con l'ordinaria amministrazione”. (Fonte: ue)
Apicoltura, da dicembre le restrizioni sull'uso dei pesticidi

La Commissione europea ha approvato la restrizione dell'uso di tre pesticidi appartenenti alla
famiglia dei neonicotinoidi (clotianidin, imidacloprid e tiametoxam)
I tre pesticidi, utilizzati nel trattamento delle piante e dei cereali che attirano le api e gli impollinatori, sono
stati identificati come dannosi per la popolazione delle api in Europa. La restrizione entrerà in vigore a partire
dal 1° dicembre 2013 e sarà riesaminata al più tardi entro due anni. Il provvedimento fa parte della strategia
generale per combattere il declino delle popolazioni di api dell'Europa. Gli Stati Membri devono revocare o
modificare le autorizzazioni esistenti entro il 30 settembre prossimo in modo da rispettare le restrizioni
dell'UE e possono consentire l'uso delle scorte esistenti al più tardi fino al prossimo 30 novembre. Le Autorità
nazionali hanno la responsabilità di garantire che le restrizioni siano applicate correttamente.

L’iter del provvedimento
In seguito alla mancanza di un accordo tra gli Stati Membri durante il Comitato di appello del 29 aprile
scorso, la Commissione europea ha proceduto con la restrizione che si applica all'uso di tre particolari
tipologie di pesticidi appartenenti alla categoria dei neonicotinoidi (clotianidin, imidacloprid e tiametoxam)
per il trattamento di sementi, applicazione al suolo (granuli) e trattamenti fogliari su piante e cereali (ad
eccezione dei cereali vernini) che attraggono le api. I restanti usi autorizzati sono a disposizione dei soli
professionisti. Le eccezioni saranno limitate alla possibilità di trattare coltivazioni che attraggono le api in
serre e in campi all'aperto solo dopo la fine della fioritura. Gli antiparassitari sono stati individuati come uno
dei vari fattori che potrebbero essere responsabili del calo del numero di api. Fra gli altri fattori vi sono
parassiti, altri agenti patogeni, mancanza o eventuale uso improprio di medicinali veterinari, gestione
dell'apicoltura e fattori ambientali quali mancanza di habitat e cibo e cambiamenti climatici. (Fonte: ue)
Vitivinicolo, la grana del Prošek croato

Gli europarlamentari italiani Scottà, Fontana e Bizzotto chiedono che il Prosecco DOC venga
tutelato. Il Prošek croato non rispetta i requisiti e le norme UE sulle denominazioni protette
“La Commissione europea reagisca immediatamente di fronte a una eventuale inadempienza delle
disposizioni comunitarie in materia di protezione dei prodotti DOC da parte dei viticoltori croati, che hanno
già minacciato di rivolgersi a un tribunale continentale per far valere i loro diritti sul nome Prošek”. E’ questa
la richiesta rivolta alla Commissione europea da un gruppo di parlamentari italiani in un’interrogazione
urgente sulla tutela del Prosecco contro il Prošek croato (un vino frizzante prodotto in Dalmazia) che, a
causa della somiglianza con il nome del più noto vino italiano, dovrebbe essere ritirato dal commercio prima
dell’entrata del Paese balcanico nella UE, prevista per il prossimo 1 luglio. “Ad oggi, nell'elenco delle
denominazioni dei Paesi terzi riconosciute a livello comunitario - spiega Scottà, membro della Commissione
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Agricoltura - non risultano essere presenti denominazioni croate riconosciute. Il Prošek, infatti, manca di
alcuni requisiti fondamentali legati, solo per fare alcuni esempi, al metodo di produzione o di invecchiamento
oppure alla qualità e al colore, necessari per ottenere la definizione di ‘menzioni tradizionali’”. “Inoltre continua l’europarlamentare trevigiano - la menzione tradizionale ‘Prošek’ non sarebbe comunque
registrabile in quanto, essendo parzialmente omonima alla denominazione protetta ‘Prosecco’, induce in
errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine del prodotto”. Nell’interrogazione si chiede
all’Esecutivo quali misure intenda adottare per eliminare la commercializzazione delle bottiglie recanti il nome
‘Prošek’ dal mercato interno e in quello dei Paesi terzi, qualora questo non venisse ritirato dal commercio.

Prosecco, un patrimonio da tutelare
Anche l'eurodeputata Mara Bizzotto rimarca che “la Croazia deve assolutamente rinunciare all'utilizzo del
nome Prošek prima di entrare a far parte dell'Unione Europea. Soltanto così tuteleremo adeguatamente i
nostri produttori di Prosecco dall'imitazione croata e, allo stesso tempo, eviteremo che i consumatori europei
si prendano delle clamorose cantonate”. “Il Prosecco - continua Bizzotto - è tutelato a livello comunitario e
internazionale con la Denominazione di Origine Protetta, uno strumento pensato per difendere in modo più
efficace questo vino simbolo del Made in Italy dal mercato dei falsi e dalle imitazioni degli altri Paesi. Dal
primo luglio, però, la Croazia potrà commercializzare liberamente all'interno dell'UE il suo Prošek, che
giocando sull’assonanza con il nostro Prosecco, rischia di creare pesanti danni economici e di immagine ai
nostri produttori”. “E' bene ricordare - conclude l’eurodeputata - che il Prosecco, con le sue 350 milioni di
bottiglie vendute, muove un giro di affari di circa un miliardo di euro. L'Unione Europea ha quindi il dovere di
tutelare adeguatamente i circa 8mila produttori di Prosecco dalle imitazioni e dalle brutte copie prodotte
all'estero, da qualunque parte esse provengano. Invito pertanto la Commissione europea a prendere una
posizione netta a riguardo”. (Fonte: pe)
Un concorso a quiz per conoscere meglio l’agricoltura europea

Le Organizzazioni agricole europee Copa e Cogeca hanno lanciato un concorso a quiz (con
interessanti premi per i vincitori) sull’agricoltura europea
L’iniziativa, utile per conoscere un po’ di più il settore primario dell’UE, vedrà il momento conclusivo il
prossimo 16 settembre, quando nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles saranno consegnati i premi ai
vincitori. Il presupposto dell’iniziativa è quello di far comprendere alla collettività che l’agricoltura è un
comparto fondamentale non solo perché soddisfa la domanda alimentare, per la quale si prevede nel mondo
un aumento del 70% entro il 2050, ma anche perché nell’UE dà lavoro a 26 milioni di persone,
prevalentemente nelle zone rurali, e contribuisce a salvaguardare l’ambiente, aspetti, questi, poco conosciuti
dai cittadini europei. Proprio per questo Copa e Cogeca hanno ideato un gioco a quiz (www.copa-cogeca.eu)
le cui risposte vanno inviate a: Amanda.Cheesley@Copa-Cogeca.eu; oppure via fax allo 003222872700 o
tramite il loro sito internet (Fonte: cc)

NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO
Alimenti pericolosi: quasi novemila segnalazioni nel 2012

Presentato il Rapporto “Rasff” della Commissione europea sul funzionamento del Sistema di
allarme rapido per alimenti e mangimi. Dati in calo rispetto all’anno precedente
La nuova relazione annuale sul Sistema di allarme rapido europeo per alimenti e mangimi (Europe’s Rapid
Alert System for Food and Feed - Rasff) rivela che nel 2012 quasi il 50% delle notifiche ha riguardato il
respingimento alle frontiere dell’UE di alimenti e mangimi che presentavano rischi per la sicurezza
alimentare. Varato 30 anni fa, il Rasff è uno strumento informatico che semplifica il flusso transfrontaliero di
informazioni tra le Autorità nazionali preposte alla sicurezza alimentare e dà ai cittadini europei un elevato
livello di sicurezza alimentare. Nel 2012, le notifiche Rasff sono state 8.797, in diminuzione del 3,9% rispetto
al 2011. 526 notifiche di allarme hanno riguardato rischi gravi riscontrati in prodotti sul mercato (-14%
rispetto al 2011).

Come funziona il Sistema di allarme rapido
Quando viene individuato un prodotto a grave rischio, il Rasff informa il Paese terzo interessato affinché
adotti gli opportuni correttivi e impedisca che il problema si ripresenti. Se il problema individuato è grave e
persistente, la Commissione europea invia una lettera alle autorità nazionali del Paese terzo interessato in
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cui chiede che i correttivi (cancellazione di stabilimenti dall’elenco di quelli abilitati, blocco delle esportazioni
o intensificazione dei controlli) siano attuati con urgenza.

Le notifiche del 2012
Delle 3.516 notifiche originali, trasmesse nell’ambito del Rasff nel 2012, 332 hanno riguardato mangimi
(9,4%); per i materiali a contatto con gli alimenti si contano 299 notifiche (8,5%). Queste cifre non si
discostano molto da quelle del 2011. 2.885 notifiche originali hanno riguardato alimenti. Per scaricare il
Rapporto Rasff si veda: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
Rapporto FAO/OCSE, crescita più lenta della produzione agricola nei prossimi 10 anni

Previsto un rafforzamento dei Paesi in via di sviluppo, in particolare della Cina. La produzione
agricola globale crescerà in media dell'1,5% l'anno
Il Rapporto “Agricultural Outlook 2013-2022”, presentato a Pechino congiuntamente dalla FAO e l’OCSE,
evidenzia che la limitata espansione della terra coltivata, l'aumento dei costi di produzione e la pressione
crescente sulle risorse e sull'ambiente sono i principali fattori alla base della tendenza prevista nel prossimo
decennio. Tuttavia, il Rapporto sostiene che l'offerta di materie prime agricole dovrebbe tenere il passo con
la domanda globale e che i prezzi, sia dei prodotti agricoli che di quelli di origine animale, nel medio termine
rimarranno al di sopra dei valori medi storici, questo a causa della crescita più lenta della produzione e di
una domanda più sostenuta, anche di biocarburanti.

Il traino dei mercati
Secondo il Rapporto, l'agricoltura è diventata un settore sempre più trainato dai mercati, piuttosto che dalle
politiche, come avveniva in passato, e questo offre ai paesi in via di sviluppo importanti opportunità di
investimento e benefici economici, in considerazione della loro accresciuta domanda alimentare, del
conseguente potenziale per un'espansione della produzione e per i loro vantaggi comparativi in molti mercati
globali. Tuttavia, il calo della produzione, la volatilità dei prezzi e le perturbazioni dei mercati restano una
minaccia per la sicurezza alimentare globale. In sostanza, fino a che le scorte alimentari nei principali paesi
produttori e consumatori rimarranno basse, il rischio di volatilità dei prezzi è amplificato. Una siccità diffusa,
come quella del 2012, in aggiunta a scorte alimentari limitate, potrebbe far aumentare i prezzi del 15-40%.

La forza del Dragone
La Cina, con un quinto della popolazione mondiale, con una crescita del reddito elevata e un settore agroalimentare in rapida espansione, avrà una grande influenza sui mercati mondiali, e su questo trend il
Rapporto concentra la sua attenzione. Il gigante asiatico dovrebbe rimanere autosufficiente per quanto
riguarda le principali coltivazioni alimentari, anche se si prevede che nel prossimo decennio la produzione
rallenterà a causa della crescente pressione sulle risorse idriche, sulla terra disponibile e sulla manodopera
rurale.

Imprimere una svolta all’economia globale
In sintesi, il Rapporto evidenzia che le prospettive per l'agricoltura globale sono relativamente positive,
segnate da una forte domanda, un'espansione del commercio e prezzi elevati. Questo quadro però
presuppone una ripresa economica duratura. Infatti, se non si riuscirà a imprimere una svolta all'economia
globale, gli investimenti e la crescita in agricoltura ne soffriranno e la sicurezza alimentare potrebbe esserne
compromessa.

La crescita nei Paesi in via di sviluppo
Il consumo dei principali prodotti agricoli, trainato dall'incremento demografico, da redditi più elevati,
dall'urbanizzazione e dal cambiamento delle abitudini alimentari, aumenterà più rapidamente in Europa
orientale e in Asia centrale, seguite dall'America Latina e da altre economie asiatiche. La quota di produzione
globale proveniente dai Paesi in via di sviluppo continuerà ad aumentare, via via che gli investimenti nei
rispettivi settori agricoli restringeranno il divario di produttività con le economie avanzate. Si prevede che nel
corso dei prossimi 10 anni i Paesi in via di sviluppo rappresenteranno l'80% della crescita della produzione
globale di carne, e che da qui al 2022 saranno responsabili di buona parte della crescita del commercio, ad
esempio della maggior parte delle esportazioni mondiali di cereali, riso, semi oleosi, oli vegetali, zucchero,
carne bovina, pollame e pesce. Per riuscire ad ottenere una quota di questi benefici economici, i governi
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dovranno investire nel settore agricolo per incoraggiare l'innovazione, aumentare la produttività e migliorare
l'integrazione nelle catene di valore aggiunto. Per maggiori informazioni sul Rapporto FAO/OCSE:
http://www.fao.org/publications/sofa/en
Il commento di De Castro sul Rapporto della FAO/OCSE

Il G8 raccolga le sfide del prossimo decennio fin dall’imminente summit del 17 e 18 giugno
Il Rapporto FAO-OCSE sulle prospettive dell'agricoltura per i prossimi 10 anni “confermano che il calo della
produzione, la volatilità dei mercati e l'aumento dei prezzi alimentari sono sfide che ormai riguardano tutti,
temi ai quali bisogna dare risposte di carattere globale”. E' il commento del Presidente della Commissione
Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, ai dati diffusi il dall'Organizzazione per l'agricoltura e
l'alimentazione delle Nazioni unite e quella per la cooperazione e lo sviluppo economico. “Ci troviamo innanzi
a uno scenario nuovo - ha spiegato De Castro - sensibilmente mutato rispetto al passato e ancora in piena
evoluzione, nei confronti del quale é necessario definire politiche comuni idonee ed efficaci”. Per questo,
chiede che “l'agricoltura e la produzione alimentare, così come la loro sostenibilità ambientale, siano messi al
centro della discussione e dell'agenda politica globale”. Allo stesso tempo, auspica che l'impegno venga
ribadito dai leader del G8 nell'imminente summit del 17 e 18 giugno. In particolare, il rapporto FAO-OCSE precisa De Castro - conclude che “la limitata espansione della terra coltivata, l'aumento dei costi di
produzione, la pressione crescente sulle risorse e sull'ambiente faranno rallentare la produzione agricola e
alimentare nel medio periodo, e che l'instabilità e la crisi economica hanno già trasformato il tema della food
security in un problema globale, non più definibile come un problema di alcune aree del pianeta”.
(Fonte: ue)
Dall’Italia ulteriori 6 milioni di euro alla FAO per lo sviluppo agricolo e le emergenze

Il governo italiano contribuirà al sostegno delle priorità strategiche della FAO. Un milione di
euro a favore del programma di emergenza dell'Organizzazione
L'annuncio è arrivato al termine di un incontro durante il quale i funzionari della FAO e del Governo hanno
esaminato il programma di cooperazione Italia/FAO e i risultati conseguiti dagli oltre 50 progetti finanziati dal
nostro Paese per un budget complessivo di 127,2 milioni di dollari. L'Italia è uno dei maggiori contribuenti
volontari della FAO, e nel 2012-2013 è stato al nono posto nella lista dei Paesi partner che contribuiscono
alle risorse con un totale - a marzo 2013 - di 22,3 milioni di dollari (destinati alle attività di base, alle
emergenze e allo sviluppo). La discussione con il personale tecnico della FAO ha evidenziato i risultati
raggiunti finora dai progetti e l'importanza strategica delle iniziative finanziate dall'Italia per il
raggiungimento degli obiettivi della FAO.

Destinazione dei fondi italiani
La sicurezza alimentare è sempre stata al centro della cooperazione Italia/FAO con progetti che vanno dal
sostegno alle cooperative e alle organizzazioni contadine, alla commercializzazione dei prodotti, alle attività
di allarme rapido per la riduzione delle perdite post-raccolto. Per quanto riguarda i programmi di assistenza
d'emergenza, il 40% degli aiuti italiani è andato negli ultimi cinque anni all'Africa sub-sahariana. Il Vicino
Oriente ha ricevuto il 25% dei fondi per l'emergenza e l'Asia circa il 20%. Le nuove linee guida stabilite dalla
Cooperazione italiana per il biennio 2013-2015 concentrano gli interventi su 24 Paesi prioritari, scelti in base
a criteri politici e sociali, oltre che su esperienze passate in aree tematiche selezionate per ciascun Paese.
Italia e FAO stanno anche lavorando assieme per preparare Milano Expo 2015: una grande opportunità per
patrocinare la sicurezza alimentare e la necessità di un'alimentazione sana e nutriente. (Fonte: fao)
2014, Anno Europeo dell’Economia Verde

L’annuncio è giunto al termine della Settimana Verde, svoltasi a Bruxelles nei giorni scorsi e
dedicata alla qualità dell'aria
La green economy sarà il tema conduttore non solo della Settimana Verde del prossimo anno ma dell’intero
2014. L’obiettivo è quello di far sì che l’economia europea possa vivere sempre più in armonia con la natura
a cominciare dall’uso più efficiente delle risorse che determinerà una riduzione dell'inquinamento dell'aria e
dell’ambiente. Il riciclo dei rottami d’acciaio, per esempio, produrrà una riduzione dell'inquinamento di questo
settore dell'87%. “Tutto è collegato - ha ricordato nell’occasione il Commissario europeo all’Ambiente, Janez
Potocnik -, la natura produce, usa e riusa, funziona in maniera circolare e niente viene sprecato. L’economia
verde consiste proprio in questo, perciò il 2014 sarà l’occasione per sensibilizzare tutti i cittadini europei sulla
questione ambientale. “Si rende necessario - ha detto Potocnik - ripulire parte dei disastri che abbiamo
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combinato negli ultimi decenni. A titolo simbolico, nel mese di maggio del prossimo anno sarà organizzata
una ‘Giornata europea della pulizia’ che vedrà il coinvolgimento di una larghissima fascia della popolazione”

EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO
Cibi low cost, più tutela per i prodotti agroalimentari europei

Coldiretti nel dossier “I rischi dei cibi low cost” denuncia i pericoli alimentari derivanti da certi
prodotti alimentari provenienti da Paesi extra-UE
Secondo il dossier, illustrato da Coldiretti alla Presidenza dell’UE, al Ministro irlandese dell’Agricoltura, Simon
Coveney, e a Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, sono tanti
i rischi che i consumatori europei corrono di fronte ai prodotti low cost provenienti dai paesi extra UE e per
questo si rende necessario “valorizzare maggiormente l’agricoltura europea garantendo la sicurezza
ambientale e alimentare dei cittadini”. Dai dati Coldiretti risulta che sei famiglie italiane su dieci - causa
anche la crisi - hanno optato per alimenti a basso costo, non considerando l’elemento “qualità”. Basti
pensare che, rispetto al 2012, nei primi mesi del 2013 gli allarmi alimentari sono aumentati del 26%; l’80%
di tali allarmi è stato provocato da cibo low cost, nella maggior parte di casi provenienti da Paesi quali Cina,
India e Turchia. Nel 2012, sono entrati in Italia 85mila tonnellate di pomodori irregolari per la presenza di
residui chimici, ma anche pistacchi e nocciole provenienti dalla Turchia contaminati da muffe. E’ cresciuta del
38% l’importazione di miele naturale dalla Cina per cui l’UE ha lanciato un allarme sul rischio contaminazione
da OGM non autorizzati. Dall’Est europeo - si legge nel Rapporto - sono giunti in Italia, per la produzione di
pane, milioni di chilogrammi di impasti semicotti e surgelati con scadenza 24 mesi, grazie ad additivi e
conservanti. Stando a quanto comunicato dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), numerosi
alimenti irregolari sono stati registrati nel mercato europeo. Tra questi: il pepe indiano (irregolare per il
59%) il pomodoro cinese (41%), arance egiziane (26%), percentuali alle quali si aggiunge il succo di arancia
proveniente dal Brasile sotto forma di concentrato a cui viene aggiunta acqua.

Controlli più serrati e maggiori garanzie
Di fronte a questa realtà, la Coldiretti chiede all’UE maggior garanzia contro l’invasione di cibi low cost e
maggior tutela della qualità dei prodotti. A questo punto, seri rischi li corre anche la dieta mediterranea
“Made in Italy”. Se la produzione alimentare “Made in Italy” è la più sicura sulla presenza di residui chimici,
lo sono meno i fagiolini del Marocco (irregolari nel 15% dei casi) le fragole etiopi (16%), i piselli del Kenya
(38%) fino ai peperoni dell’Uganda (48%). Uno scenario in cui viene ricordato il raddoppio delle importazioni
nell’UE delle imitazioni del Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Riguardo all’agricoltura in Europa,
Coldiretti ricorda ai vertici europei che “la riforma della PAC 2014-2020 deve premiare chi lavora e vive di
agricoltura, chi produce cibo e chi lo fa in modo sostenibile. Da parte sua, l’Italia dovrà sviluppare un piano
strategico nazionale per aumentare del 10%, entro 5 anni la copertura del fabbisogno alimentare nazionale,
anche con politiche di salvaguardia del suolo agricolo e delle risorse naturali”. (Fonte: cld)
Utilizzo dei fondi europei

Il Ministro della Coesione territoriale, Carlo Trigilia, è intervenuto sull’utilizzo dei fondi
comunitari da parte dell’Italia. Raggiunto finora appena il 40% della spesa (termine 2015)
Il periodo preso in considerazione dal Ministro è quello che va dal 2007 al 2015 per cui, trovandoci a due
anni e mezzo dalla scadenza, le preoccupazioni non mancano. Infatti, con questo ritmo si teme di non
arrivare all’utilizzo completo dei fondi. Al 31 maggio scorso, la spesa certificata presentata dall'Italia a
Bruxelles nell'attuazione dei programmi finanziati dai fondi comunitari ha raggiunto appena il 40% della
dotazione totale. Si ricorda che i dati, aggiornati e validati dalla Ragioneria generale dello Stato e dal
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, misurano lo stato di attuazione della Politica di
Coesione in tutte le Regioni italiane. Va anche evidenziato però che rispetto ai dati validati il 31 dicembre
scorso si registra un miglioramento che, per quanto non particolarmente significativo, è in linea con la serie
storica della spesa certificata dall'Italia. Proprio per migliorare le performance dei programmi italiani, nel
mese di aprile sono state decise ulteriori misure di accelerazione i cui effetti si dovrebbero vedere già dalla
scadenza del prossimo ottobre.

Bravi e meno bravi
Come per le precedenti scadenze, permangono importanti differenze tra il Nord e il Sud dell’Italia: le Regioni
più sviluppate raggiungono il 49,4% della spesa certificata, mentre le Regioni meno sviluppate si fermano al
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35,7%, anche se per queste ultime è necessario tener conto della presenza di significative opere
infrastrutturali che richiedono tempi di attuazione più lunghi. Scendendo nei dettagli, dei 52 Programmi
complessivi, l'ammontare delle spese certificate ha superato il target in 35 casi, mentre è rimasto entro la
soglia di tolleranza in 11 casi e non ha raggiunto il livello minimo in 6 casi. Il mancato raggiungimento dei
target potrà comportare riprogrammazioni che terranno conto della necessità di rafforzare i settori
maggiormente in grado di sostenere l'ulteriore accelerazione richiesta. In questo caso, tuttavia, il mancato
raggiungimento dei target è soggetto, prima di procedere all'adozione di misure correttive, a una valutazione
da parte delle Amministrazioni interessate circa le cause che lo ha determinato.

Il commento del Ministro Trigilia
“'Questi risultati - ha commentato il Ministro Trigilia - confermano che rimangono difficoltà nella realizzazione
degli interventi programmati, nonostante l'impegno di tutte le Amministrazioni pubbliche, locali, regionali e
centrali, le sollecitazioni e il contributo di conoscenza del partenariato economico e sociale, la pressione dei
mass media favorita da una accresciuta trasparenza informativa”. “Occorre dunque - ha proseguito il
Ministro - procedere il più rapidamente possibile con uno sforzo straordinario e con la collaborazione di tutte
le Amministrazioni a una riprogrammazione delle risorse non ancora spese, secondo le priorità che il Governo
si é dato, a partire dalle misure per affrontare il problema della disoccupazione giovanile”. (Fonte: regioni.it)
Sars: in Veneto istituito un gruppo operativo di risposta rapida

Dopo la comparsa in Toscana di alcuni casi di Sars, la situazione in Veneto risulta essere
assolutamente tranquilla. Istituito comunque il GORR
“Nel Veneto è tutto tranquillo ma è giusto prevenire”. Parola dell’Assessore regionale alla Sanità, Luca
Coletto, che al riguardo ha annunciato l’istituzione di un Gruppo Operativo di Risposta Rapida (GORR) per le
emergenze in sanità pubblica, con particolare riguardo alle malattie infettive diffuse. Nel Veneto, come si è
detto, non esiste alcun motivo di allarme, in quanto la malattia non si è presentata, ma le Autorità
competenti regionali hanno ritenuto attrezzarsi di fronte ad un’evenienza non escludibile a priori, anche se
remota. “In queste situazioni - ha rimarcato Coletto - la prevenzione e una buona macchina operativa che le
affronti sin dal primo istante sono fondamentali per dare tranquillità alla popolazione”. Si ricorda che
l’istituzione del GORR è prevista nel Piano per la Preparazione e la Risposta ad Emergenze di Sanità Pubblica
definito e approvato dalla Giunta Regionale nel marzo del 2012, con il quale nel Veneto viene assicurato un
approccio sistematico alla gestione delle emergenze, prevalentemente di natura infettiva, mirato a garantire
la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative e decisionali in grado di affrontare con la massima
tempestività una crisi sanitaria. (Fonte: rv)
Agricoltura veneta 2012, +1,5% ma con aria di crisi

Presentato da Veneto Agricoltura il Rapporto sulla congiuntura del settore agroalimentare
veneto per l’anno 2012
Un 2012 caratterizzato da un andamento meteorologico anomalo, soprattutto a causa delle temperature
molto elevate e di un prolungato periodo di siccità. È con questa situazione che il comparto agroalimentare
veneto ha dovuto fare i conti lo scorso anno. Ciò nonostante, il valore della produzione ha toccato livelli
record, attestandosi sui 5,34 miliardi di euro, anche se si tratta di un aumento piuttosto modesto rispetto al
2011 (+1,5%). Un risultato con segno positivo dovuto quasi esclusivamente all’andamento favorevole dei
mercati, infatti le quantità ottenute dalle coltivazioni agricole hanno subìto significative riduzioni (-11.6%),
dovute proprio alle condizioni meteorologiche avverse. Dalla grande quantità di dati elaborati dagli esperti di
Veneto Agricoltura, emerge però un quadro disomogeneo, a causa del prolungato periodo di crisi economica
in atto. Le ripercussioni negative si evidenziano soprattutto sul numero delle imprese agricole attive iscritte
al Registro delle Imprese delle CCIAA del Veneto che continua a diminuire (72.403 aziende iscritte, -1,9%
rispetto al 2011), un trend a dire il vero in atto da anni, dovuto anche a fattori socioeconomici. In calo anche
le “ditte individuali” (-2,5%), che da sole rappresentano l’86% delle aziende agricole venete. In
controtendenza il numero degli occupati, che continua invece ad aumentare (+7,5%) raggiungendo le
75.000 unità, con un incremento sia del lavoro indipendente (+3,2%) che di quello dipendente (+15,9%).
L’analisi elaborata da Veneto Agricoltura evidenzia poi il miglioramento dei dati sul deficit della bilancia
commerciale dei prodotti agroalimentari, che è diminuito del -32% rispetto al 2011 grazie alla stabilità delle
importazioni e all’aumento delle esportazioni del 7,9%. Il saldo negativo è pertanto sceso a 750 milioni di
euro, rispetto a circa 1,1 miliardi registrato nell’anno precedente. Vediamo, in sintesi, i risultati dei principali
settori.
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Colture cerealicole
Fortemente condizionata dalla siccità estiva, la produzione cerealicola veneta del 2012 è calata decisamente
per quanto riguarda i cereali primaverili-estivi (mais -35%, riso -10%), mentre è aumentata la produzione di
cereali autunno-vernini (frumento tenero +26%, frumento duro +11%, orzo +6%). La prima coltura in
Veneto è come sempre il mais con 270.000 ettari (+10%), in aumento anche la superficie a frumento tenero
(+4%), mentre sono calati gli ettari coltivati a frumento duro (-5%), orzo (-9%) e riso (-15%).
Complessivamente i cereali hanno beneficiato di incrementi notevoli delle quotazioni dei mercati nazionali e
internazionali durante la seconda metà del 2012, invertendo il deludente andamento commerciale di inizio
anno.

Colture industriali
Notevole ripresa degli ettari coltivati a barbabietola da zucchero (+39%) con un aumento di produzione
(+23%) che ha compensato il calo di resa (-12%). La soia, come molte altre colture, ha sofferto la siccità
estiva subendo un notevole calo produttivo (-43%) dovuto in parte anche alla contrazione della superficie
coltivata (-11%), a cui è seguito un aumento dei prezzi di mercato soprattutto in corrispondenza della nuova
campagna di commercializzazione. Calano anche le produzioni di tabacco (-42%), di girasole (-13%) e di
colza (-16%).

Colture ortofrutticole
La produzione delle principali colture orticole è stata generalmente buona (radicchio +2%, patata +10%,
fragola +37%), anche se le quotazioni di mercato non sono risultate favorevoli (radicchio -10%, patata 15%, fa eccezione la lattuga +18%). Il valore della produzione di ortaggi si attesta sui 610 milioni di euro
(+2%). Anche le colture frutticole sono state penalizzate dalla siccità estiva (melo -21%, pero -16%, pesco 12,5%), tuttavia la minore offerta e la buona qualità del prodotto ha consentito di spuntare prezzi più
vantaggiosi sui mercati. In crescita la produzione di actinidia (+11,5%) nonostante le problematiche dovute
alla diffusione della batteriosi PSA.

Vitivinicolo
Il settore vitivinicolo raggiunge livelli record, nonostante la vendemmia 2012 abbia registrato un calo del
4,6% dell’uva raccolta e del 7,1% del vino prodotto rispetto all’annata precedente. Dai 10,8 milioni di
quintali di uva raccolti in Veneto sono stati ottenuti poco più di 8 milioni di ettolitri di vino, mentre la
superficie vitata ha raggiunto i 76.350 ettari (+1,3%). Il prezzo medio delle uve da vino in Veneto è
complessivamente aumentato del +10,5%, generalmente in crescita del 15-20% anche le quotazioni dei vini.
Le esportazioni di vino dal Veneto sono diminuite in quantità (-7,5%) ma aumentate in valore (+8,4%),
raggiungendo il fatturato record di 1,44 miliardi di euro.

Zootecnia
Nel comparto zootecnico veneto continua la flessione del numero di aziende da latte (-3%). La produzione di
latte ha subìto un leggero calo (11 milioni di quintali, -0,7%), mentre il prezzo alla stalla ha sostanzialmente
mantenuto il livello del 2011 (media regionale di 40-42 euro/100 litri + Iva e premio qualità). In significativa
diminuzione la consistenza del patrimonio bovino da carne in Veneto (-90.000 capi). Andamenti analoghi per
i suini (produzione -2%) e aumento del prezzo medio (+5,5%), mentre gli avicoli hanno incrementato sia la
produzione (+5,2%) che la quotazione media (+2,3%).

Pesca e acquacoltura
Nel settore della pesca marittima e acquacoltura sono state 27.121 le tonnellate commercializzate in Regione
nel 2012 (-2,3%), corrispondenti a un fatturato di 101,2 milioni di euro (-11%). Le imprese sono salite a
3.043 unità (+0,9%). Il settore della vongola di mare nel Veneto sembra aver superato, nel 2012 la crisi
degli ultimi anni, riportando la produzione ai livelli del 2008, (3.886 tonnellate, +165,7%), mentre la pesca
marittima di molluschi bivalvi ha raggiunto le 4.938 tonnellate (+83,3%).

Florovivaismo
Il settore florovivaistico veneto stima una produzione regionale che supera i 2 miliardi di piantine, con un
aumento della superficie coltivata (3.750 ettari, +18%). L’andamento dei prezzi, piuttosto altalenante, ha
evidenziato una certa sofferenza del mercato. Il valore del comparto è stimato in 61 milioni di euro (-4,5%).
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Il Rapporto può essere scaricato dal sito web: www.venetoagricoltura.org (Fonte: va)
Rapporto 2012 sulla congiuntura agroalimentare del Veneto

Il commento dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Franco Manzato, sul Rapporto presentato
da Veneto Agricoltura. Più forza al “Made in Veneto” vocato all’export
Nei giorni scorsi é stata “certificata” la riduzione complessiva dell’export anche nel nord est italiano. Pure in
questo caso, però, il settore agricolo è in controtendenza. Nel primo trimestre del 2013, ad esempio, l’export
del segmento vinicolo è cresciuto addirittura del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
arrivando a coprire quasi il 32% delle esportazioni italiane di vini e mosti. Il solo Prosecco DOC ha
aumentato le esportazioni del 14%. “Questi elementi - ha detto al riguardo Franco Manzato, Assessore
regionale all’Agricoltura - ci danno ulteriori spunti per perfezionare la programmazione agricola da qui al
2014, rispetto alla quale va ribadita la strategia della qualità e della valorizzazione delle nostre produzioni di
eccellenza, a partire da quelle dove non temiamo e non subiamo la concorrenza mondiale ma anzi riusciamo
a creare flussi economici che si riflettono positivamente su tutto il ‘Made in Veneto’. In questo contesto,
inoltre, ribadisco che per tutti noi è prioritario favorire in ogni modo il ricambio generazionale del settore”.

Agricoltura, un settore in controtendenza
Nonostante la siccità del 2012 e il maltempo di quest’’anno, l’agricoltura veneta si conferma in generale un
settore produttivo in controtendenza rispetto a quasi tutti gli altri comparti economici, annichiliti dalla crisi
economica e finanziaria mondiale. I dati illustrati nei giorni scorsi da Veneto Agricoltura (si veda articolo
precedente) dicono che “a fronte di un calo produttivo da siccità superiore al 10% - ha rilevato l’Assessore il valore della produzione veneta è aumentato dell’1,5%, arrivando a 5,34 miliardi di euro. Su questo
risultato hanno tuttavia influito fattori congiunturali (l’aumento dei prezzi dei prodotti) difficilmente ripetibili,
mentre è importante notare che l’incremento del valore arriva addirittura al 5,7% nelle attività di supporto al
settore primario, come il contoterzismo, e ci sono segmenti produttivi che hanno guadagnato grazie
all’export. Da un lato rinnovo dunque l’invito a utilizzare il sistema dell’assicurazione agevolata contro le
avversità, tenendo conto che le casse pubbliche sono vuote e che interventi straordinari diventano di fatto
impossibili. Ma da un altro punto di vista dobbiamo puntare a valorizzare sempre più i settori chiave dove
meno subiamo la concorrenza della mondializzazione, che ci penalizza soprattutto nelle produzioni generiche
la cui redditività sembra sempre più affidata a fenomeni speculativi e contingenti”. (Fonte: rv)
I consumi nel Veneto

Tutti i dati sui consumi dei veneti nell’ultimo numero di “Statistiche flash”, la pubblicazione
periodica curata dalla Direzione Sistema Statistico regionale
Lo sviluppo economico, che il nostro Paese ha conosciuto fino a qualche anno fa, ha sicuramente contribuito
ad una crescita generale dei livelli di consumo. Il sopraggiungere della crisi ha posto un freno a questo
processo e, se da un lato le famiglie si trovano ad affrontare rinunce e limitazioni, dall'altro dimostrano la
capacità di adattarsi alle nuove condizioni, di saper cambiare, di differenziare rispetto al passato obiettivi e
percorsi personali. Vengono messi in atto nuove strategie e comportamenti di consumo per spendere meno,
ma anche più attenti, responsabili e ragionati, più sostenibili. Al tema dei consumi è dedicato l’ultimo numero
di “Statistiche flash”, la pubblicazione periodica curata dalla Direzione Sistema Statistico della Regione e
consultabile sul sito www.regione.veneto.it alla voce “Statistica”. L'analisi della spesa per consumi e dei
comportamenti di acquisto consente di tracciare un quadro delle condizioni di vita delle famiglie e di capire
come lo stile di vita stia cambiando: quanto si spende, cosa si compra, quali le difficoltà ad arrivare a fine
mese, come cambiano le priorità familiari, la ricerca di nuovi equilibri, l'accesso a canali di vendita alternativi
anche grazie alla diffusione delle nuove tecnologie.

La fotografia dei consumi
I Nel 2011 le famiglie venete hanno speso in media 2.903 euro al mese per acquistare beni e servizi
necessari a soddisfare le esigenze del vivere quotidiano, un valore che continua a mantenersi tra i più alti a
livello regionale, secondo solo alla Lombardia, e decisamente superiore alla media nazionale (2.488 euro).
Tuttavia, osservando l'andamento della spesa per consumi dal 1997 al 2011, rivalutata ai prezzi dell'ultimo
anno, emerge un trend decrescente che segna proprio nel 2011 la peggiore performance dell'intero periodo
considerato. Le famiglie venete consumano oggi il 7,5% in meno rispetto a quindici anni fa e il 12% in meno
rispetto al 2007, periodo di massima espansione economica nella nostra Regione. Nel 2012 il dato a livello
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nazionale indica un ulteriore rallentamento dei consumi, in calo dell'1,6% rispetto all'anno precedente, a
causa anche della perdita del potere d'acquisto delle famiglie (-4,8%). (Fonte: rv)
Danni all’agricoltura, interviene Condifesa del Veneto

Saranno almeno 300 le aziende venete risarcite dal “Fondo Mutualistico Risemina” promosso
dai Condifesa del Veneto
Lo Stato non ha i soldi per affrontare l’emergenza agricola dovuta all’eccessiva piovosità di questi mesi e il
Fondo di Solidarietà, che generalmente supplisce a queste situazioni, è in esaurimento per cui si preparano
tempi duri per gli agricoltori. In Veneto però saranno risarcite almeno 300 imprese agricole investite da
questa calamità abbattutasi in particolare sui seminativi vanificando la semina, causando asfissia radicale,
rendendo impraticabili i campi e creando le condizioni ideali per il proliferare di malattie fungine come la
peronospora e la botrite. Le verifiche da parte dei periti estimatori del danno sono ancora in corso, ma i
Condifesa del Veneto (Consorzi di Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità Atmosferiche) sono pronti a
rispondere alle difficoltà incontrate dagli agricoltori che assicurandosi per tempo con il Piano Assicurativo
Agricolo Nazionale hanno aderito anche al “Fondo Risemina”, una delle proposte mutualistiche messe in
campo oramai da quattro anni dai Condifesa del Veneto con lo scopo di coprire i danni causati dalle calamità
naturali non garantiti dalle normali polizze assicurative. (Fonte: rv)
Bruxelles premia il Veneto per il progetto “Carbomark”

Facilitati gli scambi di crediti di carbonio generati da attività di tipo agro-forestale
Il progetto “Carbomark'”, di cui la Regione Veneto é capofila e che ha portato alla realizzazione di un
mercato locale volontario dei crediti di carbonio nel Nord Est italiano funzionale alla riduzione delle emissioni
di gas serra e al contrasto al cambiamento climatico, é stato premiato a Bruxelles nell'ambito della Green
Week 2013, conferenza annuale sulla politica ambientale europea dedicata quest'anno alla “Qualità dell'aria”.
Il premio e' stato ritirato dall'Assessore regionale all'Ambiente e alle Foreste, Maurizio Conte. Grazie a
“Carbomark” vengono scambiati crediti di carbonio generati da attività di tipo agro-forestale che riducono
l'anidride carbonica o evitano le emissioni di gas serra mediante una migliore gestione delle foreste, la
valorizzazione dei prodotti legnosi e altre azioni consimili. Oltre a questo, si contribuisce a generare reddito
in zone svantaggiate, valorizzando la funzione di fissazione del carbonio svolta dall'ecosistema foresta,
promuovendo strategie di compensazione da parte di amministrazioni locali e responsabilizzando le imprese
locali rispetto all'impatto ambientale.
Creta a “scuola di agricoltura” nel Veneto

Per migliorare il suo sistema primario, l’isola greca osserva con attenzione l’esperienza
dell’agricoltura veneta. L’Assessore cretese in visita nella nostra Regione
Forte di una tradizione di oltre tre millenni, ricca di particolarità locali in moltissimi settori, con alcuni
comparti innovativi proiettati all’export, Creta cerca nuove strategie per qualificare i suoi prodotti, per
accrescerne il valore e per dare prospettive migliori alle proprie imprese. E’ stato questo il motivo conduttore
di un incontro svoltosi a Venezia tra l’Assessore all’Agricoltura del Veneto, Franco Manzato, e la collega di
Creta, Theano Vrentzou Skordalaki. Nel corso del colloquio, Manzato ha spiegato le strategie del Veneto; le
modalità di utilizzo dei finanziamenti comunitari; il ruolo delle Organizzazioni di produttori e dei Consorzi di
tutela; il sistema delle denominazioni di origine. Particolare attenzione è stata dedicata alle piccole
produzioni locali, elemento caratterizzante anche dell’agricoltura greca e cretese, ma non ancora
sufficientemente valorizzato. “E’ per noi motivo d’orgoglio – ha sottolineato Manzato – essere considerati una
regione agricola efficiente e con produzioni di alta qualità. Crediamo di poter essere un esempio positivo di
regione che crede fortemente nell’agricoltura e che investe in essa, puntando a coinvolge soprattutto le
giovani generazioni”. (Fonte: rv)
Piano forestale veneto, avviata l’attività di aggiornamento

Particolare rilievo viene dato quest’anno all’analisi delle politiche di settore a sostegno della
futura programmazione europea 2014/2020
“La predisposizione del Piano annuale delle attività di pianificazione e gestione forestale – ha detto
l’Assessore regionale all’Ambiente e alle foreste, Maurizio Conte - rappresenta l’occasione per armonizzare
l’attività settoriale alla programmazione regionale, nonché agli indirizzi che periodicamente provengono dalle
fonti comunitarie e nazionali che si occupano della materia tra cui il Programma Quadro per il Settore
Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. In ogni caso, la priorità va a alla difesa
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idrogeologica del territorio, alla conservazione degli ecosistemi naturali e al corretto equilibrio riguardante il
prelievo di legname”.

I progetti europei in corso di attuazione
In attesa dell’approvazione del Piano, la Giunta veneta ha intanto indicato una serie di azioni che si
svilupperanno nel corso del 2013, tra cui l’attivazione o la prosecuzione di vari progetti comunitari. Fra
questi, il progetto Manfor C.BD (Programma LIFE) per ottimizzare la gestione forestale a favore del
sequestro del carbonio e della biodiversità; il progetto del Programma Spazio Alpino denominato C3ALPS,
volto alla capitalizzazione dei risultati di precedenti esperienze relative allo studio degli effetti dei
cambiamenti climatici; la prosecuzione del sostegno al mercato locale dei crediti di carbonio attivato con il
programma LIFE denominato Carbomark (si veda al riguardo l’articolo di pag. 11) e la partecipazione ad
altre iniziative come il progetto Mountforenergy (Programma IEE - Intelligent Energy Europe), il cui obiettivo
è quello di promuovere buone pratiche di gestione sostenibile della filiera foresta–legno–energia, e il
progetto Alpnatour (Programma Spazio Alpino) per un turismo sostenibile in aree ad alto valore
naturalistico. (Fonte: rv)
Il Soave in 3D, quando vince il terroir

In occasione di Vulcania presentato un nuovo metodo di valutazione del vino analizzate oltre
5.000 schede e raccolti 50.000 giudizi raccolti costituiscono un patrimonio di informazioni che
saranno utilizzate per analizzare lo stato di salute della denominazione
Oltre 250 giornalisti e operatori di settore, di cui il 30% dall’estero, si sono confrontati con il nuovo metodo
di valutazione del vino proposto dal Consorzio del Soave, il forum internazionale dei vini bianchi da suolo
vulcanico. Le oltre 5.000 schede compilate e i 50.000 giudizi raccolti nel corso dell’evento costituiscono ora
un importante patrimonio di informazioni utile per certificare di anno in anno la qualità della stagione
vendemmiale e dare indicazioni al Consorzio e ai produttori. Si tratta di un approccio alla degustazione
innovativo che per la prima volta non va a premiare gli “eccessi” in termini di colore, profumo e sapore ma
va a misurare il legame del vino con il suo territorio premiando identità e tipicità.

Un metodo intrigante e curioso
Terroir, vitigno, metodo e piacere sono solo alcuni dei parametri che per la prima volta vengono inseriti in
una scheda di valutazione per un approccio magari non semplice all’inizio, ma sicuramente più intrigante e
curioso sia per gli operatori più esperti che per il consumatore che si avvicina al mondo del Soave. Che vino
è, come è fatto, quanto mi piace? Sono queste le prime tre domande che chiunque si fa quando ha un calice
di vino in mano. La scheda in 3D accompagna il degustatore in questo naturale e originale processo di
conoscenza dove non è la struttura o l’evidenza dei profumi a vincere ma l’interpretazione che ogni azienda
dà del proprio terroir.
Vino, minaccia cinese sui dazi

Intervenire subito per rintuzzarla
“Anche il Governo italiano deve attivarsi subito e a tutti i livelli per evitare che si concretizzi la minaccia
cinese di dazi alle importazioni di vino, come ritorsione ai dazi europei sui pannelli solari prodotti dal Paese
asiatico. L’agricoltura di valore e di immagine come l’enologia del vecchio continente, e in particolare di
quella veneta che esporta una quantità di vini e mosti per oltre il 60% di quello che produce, non può
diventare merce di scambio per partite industriali problematiche”. E’ questa la richiesta di Franco Manzato,
Assessore all’Agricoltura del Veneto, prima regione produttrice d’Italia con oltre 8 milioni di ettolitri l’anno, la
quasi totalità e denominazione, con un export che da solo (un miliardo 440 milioni di euro) copre circa il
31% dell’intero valore delle esportazioni nazionali di settore. “Da una vicenda del genere noi certo saremmo
i più penalizzati – ha affermato Manzato – senza colpa alcuna e temo anche senza ritorno effettivo per
l’economia europea, mentre rischiamo di aprire una guerra commerciale che in questo momento
annienterebbe il Made in Italy. Tutto questo, poi, capiterebbe in una fase di grande apertura del nostro
export di valore e nel momento in cui sono già programmate, proprio con la Fondazione Italia-Cina, iniziative
molto forti nei confronti di quel mercato asiatico, che guarda con attenzione all’ “italian style” e che continua
a crescere mentre noi siamo in piena recessione. Abbiamo protocolli di collaborazione e scambio con due
regioni cinesi che in termini di abitanti contano circa un quarto dell’itera Europa. Non facciamoci del male e
anzi preveniamo conseguenze negative”. (Fonte: rv)
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AAA imprese innovatrici cercasi

Unioncamere del Veneto sta cercando imprese portatrici di buone pratiche di innovazione (di
prodotto/servizio, processo, mercato, ICT, ecc.) a cui somministrare un questionario. Obiettivo:
raccogliere informazioni sulle esperienze e sulle esigenze di formazione
I dati raccolti saranno pubblicati in un report di progetto e potranno essere la base per descrivere le buone
pratiche di innovazione da parte delle imprese venete nel settore del turismo e/o dell’agroalimentare.
L’iniziativa rientra nel progetto “Adria footouring”, finanziato dal Programma europeo IPA Adriatico, di cui
Unioncamere è partner, e il cui obiettivo è quello di favorire lo sviluppo, nei territori coinvolti (Veneto, EmiliaRomagna, Abruzzo, Albania, Bosnia-Erzegovina, Slovenia), di strumenti e servizi in grado di stimolare la
crescita di imprese basata sulla conoscenza innovativa nei settori dell’agroalimentare e del turismo. Il
progetto, avviato nel 2012, si concluderà a luglio 2015.

Partecipare conviene
Compilando il questionario le imprese verranno inserite tra gli stakeholder del progetto e potranno
beneficiare delle attività di formazione e tutoraggio previste, tra cui la possibilità di partecipare alle due
“study visit” in Veneto ed Emilia-Romagna dove sarà possibile conoscere interessanti best practices in tema
di innovazione applicata al turismo e all’agroalimentare. Grazie al progetto verrà inoltre realizzato un
incubatore virtuale il cui obiettivo sarà quello di facilitare le relazioni tra start-up e finanziatori, con un chiaro
vantaggio per il sistema imprenditoriale del turismo e dell’agroalimentare. Le imprese disponibili a
collaborare all’indagine di Unioncamere del Veneto devono compilare il questionario (scaricabile da:
http://www.unioncameredelveneto.it/schedaNews.asp?idNews=6748) che poi dovrà essere inviato a:
unione@ven.camcom.it
Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013
(In collaborazione con la Direzione regionale Piani Programmi Settore primario, Autorità di Gestione del PSR)

Risorse aggiuntive al 9° bando del PSR veneto 2007-2013

I finanziamenti (13 milioni di euro in tutto) saranno destinati al ricambio generazionale e
all’ammodernamento ambientale delle aziende agricole
Nell’ambito del PSR veneto, é stato autorizzato lo spostamento di una quota di risorse non assegnate
all’interno del 9° bando generale e l’impegno di nuove risorse per 7 milioni di euro per finanziare tutte le
domande di aiuto presentate per interventi sull’Asse 1 – Competitività. A beneficiare del provvedimento
saranno in particolare le domande presentate per l’attivazione del Pacchetto Giovani (Misura 112) e per gli
interventi di ammodernamento ambientale delle aziende agricole (Misura 121 - IA) e per le analoghe misure
dedicate alla provincia di Rovigo. In totale ammontano a 13 milioni di euro le risorse messe a disposizione
per le aziende agricole della provincia di Rovigo. Una parte deriva dalla compensazione proveniente dalle
risorse per ristrutturazioni aziendali e dai progetti di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
che hanno avuto richieste di finanziamento minori rispetto agli importi a bando. Un’altra parte è costituita da
nuove risorse che ammontano a 7 milioni di euro. Sarà così possibile estendere il finanziamento a tutte le
domande di aiuto pervenute ad Avepa e che passeranno alla fase dell’ammissibilità. Le domande per
l’attivazione del Pacchetto Giovani erano state in totale 410 (di cui 51 per la provincia di Rovigo); per gli
interventi ambientali di ammodernamento le richieste di aiuto erano state 725, più altre 415 domande nella
provincia di Rovigo. Informazioni: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/nono-bando-2012
Interventi di diversificazione

Nuovi aiuti per le misure dell’Asse 3 “Diversificazione in attività non agricole”. Disposta
l’integrazione di ulteriori 2,9 milioni di euro
Le risorse serviranno a finanziare le domande presentate nell’ambito del 9° bando generale del PSR e grazie
all’impiego delle nuove disponibilità approvato dalla Regione, l’importo andrà a coprire tutte le domande
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presentate che verranno ritenute ammissibili da Avepa. Per quanto riguarda gli interventi per lo sviluppo di
attività agrituristiche, nell’ambito dell’Azione 2, l’aiuto complessivamente richiesto ammontava a 4 milioni 340
mila euro, rispetto ad un importo a bando di 2 milioni di euro, mentre le domande erano state in tutto 44. Le
richieste di aiuto per progetti finalizzati alla creazione di fattorie plurifunzionali (Azione 2) sono state invece
60, per un aiuto richiesto di 2 milioni 546mila euro rispetto ai 2 milioni a bando.
PSR veneto 2007-2013, il punto dopo il 9° bando generale

Continua l’interesse per il sostegno al ricambio generazionale in agricoltura, così come per le
opere di ammodernamento del settore. Cresce anche la propensione alla diversificazione
Sono queste alcune delle tendenze che emergono dai dati sulle domande di aiuto del 9° bando generale del
PSR veneto, i cui termini per la partecipazione sono scaduti nei primi mesi del 2013. Le misure attivate
hanno complessivamente soddisfatto le esigenze del settore: sono state infatti oltre 1.700 le domande di
finanziamento presentate per le misure attivate attraverso la deliberazione n. 2660 del 18 Dicembre 2012. A
fronte degli oltre 87 milioni di euro di risorse complessivamente disponibili, gli importi richiesti per interventi
a favore della competitività e della diversificazione del settore agricolo in Veneto hanno raggiunto quota 98
milioni di euro, per una spesa attivata totale di 234 milioni. Il Pacchetto Giovani, l’innovativa formula che
attiva un insieme di misure per favorire il ricambio generazionale, continua a suscitare attenzione sia nelle
zone montane (89 domande), sia nel resto della regione (270). Ottima anche la risposta della provincia di
Rovigo, che all’apposito bando ha risposto con 51 richieste. I finanziamenti richiesti ammontano a oltre 17
milioni di euro, per un totale di 410 domande di sostegno. Se i dati saranno confermati al termine della
procedura amministrativa, i nuovi insediati in Veneto dall’inizio della programmazione saranno oltre 2.000.

Gli interventi di ammodernamento delle aziende i più gettonati
Gli aiuti per interventi di ammodernamento delle aziende agricole si confermano tra i più attesi dal settore.
Per la Misura 121, che in questo bando era fortemente indirizzata ad interventi di carattere ambientale
(risparmio energetico, abbattimento degli inquinanti, ecc.), gli importi richiesti hanno toccato quota 54
milioni di euro a fronte dei 53 milioni messi a bando, mentre le domande presentate sono state 1.154, di cui
415 dalla sola provincia di Rovigo. Ad aver suscitato interesse non sono state solamente le misure a
sostegno della competitività. Anche quelle per la diversificazione verso attività non agricole hanno fatto
registrare una crescente propensione all’investimento. Se i finanziamenti per l’ospitalità agrituristica sono
una conferma (4,3 milioni richiesti su 2 milioni a bando), quelli per l’avvio o la gestione di fattorie
plurifunzionali costituiscono una tendenza emergente. A fronte dei 2 milioni a bando, gli aiuti richiesti per
avviare o consolidare realtà come fattorie didattiche, sociali e agrinidi, hanno superato i 2 milioni e mezzo di
euro. In tutto le domande sono state oltre un centinaio.
Siepi e fasce tampone

Sette mesi in più per completare i nuovi impianti arborei finanziati dal PSR veneto
È stata spostata al 31 dicembre 2013 la data ultima per la realizzazione dei nuovi impianti arborei di fasce
tampone, siepi e boschetti. Si tratta di interventi con finalità ambientali in fase di realizzazione nell’ambito
del PSR. Secondo il testo del bando della Misura 216 (Investimenti non produttivi - Azione 5), approvato con
la deliberazione n. 2470 del 2011, la data per la realizzazione degli interventi era stata fissata per il 15
maggio 2013. Le condizioni climatiche degli ultimi mesi, caratterizzati da estrema piovosità, hanno impedito
la messa a dimora delle piante. Lo spostamento di data è stato esteso anche alle domande presentate in
riferimento al bando del 2012 (dgr 2492/2012). Con lo stesso provvedimento è stato corretto anche un
refuso relativo alla Misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Nel provvedimento che aveva aperto i termini
per la presentazione delle domande di conferma relative al sesto anno di impegno, non era presente la
sottomisura 214/f Azione 2 (“Coltivatori custodi”). A questo scopo è stata rettificata la tabella di riferimento
con l’aggiunta anche di questa Sottomisura. Per maggiori informazioni:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=249939
Priorità ambientali

Al via l’analisi dello Sviluppo rurale 2014-2020
Ambiente e clima saranno al centro del primo degli incontri tematici con il partenariato organizzati dalla
Regione del Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura. Il 21 giugno sarà presentata la prima parte
dell’analisi di contesto realizzata da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) dedicata a due delle sei
priorità della programmazione 2014-2020 per lo Sviluppo rurale. L’incontro è riservato ai rappresentati del
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partenariato, ovvero i soggetti istituzionali, economici, sociali e ambientalisti del settore dello Sviluppo rurale
appositamente invitati dalla Regione. Ad essi saranno sottoposti i risultati dell’analisi condotta da INEA. Le
priorità analizzate saranno: preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi dipendenti
dall’agricoltura e dalle foreste; incentivazione dell’uso efficiente delle risorse e del paesaggio. Quello del 21
giugno sarà il primo dei quattro incontri nei quali saranno esposti i fabbisogni del settore dello Sviluppo
rurale regionale per ciascuna delle sei priorità previste dall’Unione Europea per i prossimi sette anni di
programmazione. Raccolte le osservazioni dei rappresentanti del settore, sarà avviata una seconda fase che
dovrà delineare gli obiettivi specifici e gli interventi del prossimo PSR. Per maggiori informazioni sulla
programmazione 2014-2020 dello Sviluppo rurale:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
Banda larga: sedici cantieri aperti nelle aree rurali venete

Continuano i lavori per la diffusione della banda larga nelle aree rurali del Veneto
Sono sedici i cantieri attualmente aperti sul territorio regionale per la posa delle infrastrutture finanziate dal
PSR veneto grazie ai fondi europei FEASR. I cantieri dove si sta lavorando sono così distribuiti: otto in
provincia di Rovigo (due a Stienta, gli altri a Fratta Polesine, Gaiba, Guarda Veneta, Pontecchio Polesine,
Salara, Trecenta); quattro in provincia di Belluno (Danta, Feltre, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore); due in
provincia di Vicenza (Conco, Lugo di Vicenza) e uno in provincia di Padova (Lozzo Atestino) e Verona (San
Zeno di Montagna). Altri quattro cantieri sono pronti all’avvio dei lavori e saranno aperti a Chies d’Alpago e
San Tomaso Agordino (Bl), Gavello e Loreo (Ro). Si tratta di località inserite nelle cosiddette “aree bianche”,
zone del territorio classificate come aree rurali intermedie e aree rurali con complessivi problemi di sviluppo,
in cui le infrastrutture a banda larga sono inesistenti e per le quali non si prevedono sviluppi nel medio
termine. Il progetto per la diffusione della banda larga nelle aree rurali del Veneto comprende un
investimento complessivo previsto di oltre 22 milioni di euro, con 45.000 linee da abilitare e 116.000 cittadini
da raggiungere.
NEWS dai GAL veneti
GAL Antico Dogado

Il nido in fattoria, aperte le iscrizioni ad uno dei rari esempi di agrinido
Sono aperte le iscrizioni all’agrinido “L’Orto di Chicchibù”, presso l’azienda agricola San Valentino, a
Pontelongo (Pd), finanziato dal GAL Antico Dogado con la Misura 311 "Diversificazione in attività non
agricole" Azione 1 “Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali”. L’agrinido di Pontelongo è uno dei
progetti più innovativi realizzati in Veneto di strutture per la prima infanzia in fattoria. L’agrinido permette di
valorizzare le potenzialità offerte dal contesto dell’azienda agricola e di offrire un servizio completo alla
comunità. Non si concepisce più la fattoria come sola attività agricola, bensì come un luogo che può
permettere di educare i bambini a stretto contatto con la natura, in gruppi di dimensioni ridotte, che
comprendono al massimo 28 iscritti, con un età fino ai 3 anni. Info: chicchibu.agrinido@gmail.com

Premio di risorse aggiuntive
Il GAL Antico Dogado, superando l’obiettivo di spesa del 75% fissato dalla Regione al 31.03.2013, potrà
beneficiare di risorse aggiuntive di fondi europei. È quanto ha deciso la Regione stessa con DGR n. 404 del
25 marzo scorso. L’integrazione in aumento potrà avvenire entro il limite massimo del 5% dell’importo totale
della spesa pubblica relativa alla Misura 410. A breve il GAL deciderà quali Misure/Azioni integrare
economicamente.
GAL Bassa Padovana

Concorso “Open market”
Si sono chiusi i termini per partecipare al concorso di idee riguardante il Progetto di Cooperazione
Interterritoriale “Open market - Città storiche e mercati rionali e contadini tra piazze, corti e barchesse”, di
cui il GAL Bassa Padovana è capofila. Per il concorso, che prevedeva la realizzazione di un logo/simbolo e di
un layout, che andrà ad identificare il progetto ed i supporti per l’individuazione degli “spazi di qualità” dei
mercati rionali e contadini dell’area target dei GAL partner di progetto, sono pervenute 70 proposte. La giuria
del concorso, composta da Claudia Rizzi, coordinatrice del GAL Antico Dogado, Sergio Boggian, responsabile
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Area Commercio di Confesercenti, e da Massimo Malaguti, Direttore della Scuola Italiana di Design di
Padova, si è riunita nei giorni scorsi per valutare le proposte e decretare il vincitore. Dopo l’avallo del
Comitato Tecnico di Progetto, che si riunirà nelle prossime settimane, sarà reso noto il nome dell’ideatore del
logo/simbolo e layout che contraddistinguerà gli “spazi di qualità” all’interno dei mercati.

Dalla Bulgaria ai territori padovani
In questi giorni, una delegazione di un GAL bulgaro, proveniente da Nashiyat, sta visitando i territori dei GAL
Bassa Padovana e Patavino. Il Gal bulgaro è interessato a conoscere l’applicazione del metodo Leader nei
territori veneti e a visitare aziende finanziate con misure dei GAL.
GAL Patavino

Raggiunto l’obiettivo di spesa e premialità
Il GAL Patavino al 31 marzo scorso ha raggiunto l’obiettivo di spesa del 75% fissato dalla Regione Veneto,
impegnando il 76,56% delle risorse previste dal proprio Piano di Sviluppo Locale. Per i GAL che hanno
raggiunto l’obiettivo di spesa la Regione Veneto ha attivato le procedure di premiabilità che prevedono la
gestione diretta del programma finanziario relativo alla Misura 410 (Asse 4 Leader); la facoltà di attivazione
immediata dei bandi pubblici, a regia e a gestione diretta, a partire dal giorno successivo alla scadenza del
termine previsto per il rilascio del parere di conformità della Regione; un aumento della disponibilità
finanziaria del 5% della Misura 410 da utilizzare per i bandi dell’Asse 3. Il GAL Patavino ha deciso di
impegnare i 250.000 euro del premio per finanziare la domanda di aiuto presentata dal Comune di
Montagnana per il bando della Misura 323 Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico" e la domanda di aiuto presentata dal Comune di Abano Terme per il bando
della Misura 323 Azione 3 "Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale". Prossimamente, a seguito di
rinunce ed economie, il GAL Patavino finanzierà la domanda di aiuto presentata dal Comune di Megliadino S.
Vitale per il bando della Misura 323 Azione 3 "Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale".

Visite alle aziende beneficiarie
Al fine di mantenere un contatto con i beneficiari del GAL e per toccare con mano gli interventi realizzati
grazie ai contributi previsti dal Piano di Sviluppo Locale, sono state visitate le aziende agricole beneficiarie
che hanno concluso gli interventi e ricevuto il saldo. Le visite, nello spirito del metodo Leader, sono un
ulteriore utile strumento per fare sistema e creare e consolidare una rete di rapporti, al fine di definire
un'identità territoriale più coesa nella sue potenzialità turistiche ed economiche. Nello scorso mese di maggio
le visite hanno interessato le seguenti aziende:
- Società Agricola Antico Podere a San Cosma di Monselice di Bertazzo S. (Misura 121 Ammodernamento
delle Aziende Agricole) che con i contributi ha acquistato numerose attrezzature enologiche per migliorare la
qualità del lavoro e della produzione vinicola;
- Azienda Vitivinicola La Rovèga a Monselice di Guido Carturan (beneficiario Misura 121) che ha acquistato
varie attrezzature enologiche per migliorare la qualità del lavoro e della produzione vinicola. Di prossima
apertura il punto vendita;
- Borin Vini & Vigne ad Arquà Petrarca e a Monselice di Borin G. (Misura 121 e Misura 311 Azione 2 Sviluppo
dell'ospitalità agrituristica) che grazie ai contributi della Misura 121 ha acquistato delle attrezzature da
campagna, enologiche e per il punto vendita. Grazie ai contributi della Misura 311 Azione 2 ha sistemato
l'area esterna del nuovo punto accoglienza di Arquà Petrarca e provveduto all'abbattimento delle barriere
architettoniche;
- Azienda Agrituristica "Casa Geremia" ad Arquà Petrarca di Geremia Attilio (Misura 311 Azione 2) che ha
arredato un alloggio turistico, creato un'area parcheggio e realizzato un impianto fotovoltaico.
Con queste visite è stata arricchita la mappatura degli interventi finanziati nel territorio del GAL Patavino, che
può essere visualizzata su: www.galpatavino.it - sezione localizzazione beneficiari.

APPUNTAMENTI
Quali colture per il biodiesel?
Si terrà a Legnaro (Pd), presso la sede dell’Università ad Agripolis (Aula 10P), martedì 18 giugno dalle ore
9.30 alle ore 13.00, una giornata di studio su “Le brassicacee idonee per biodiesel”. L’evento, promosso
dall’Università di Padova e Dafne, rappresenta il capitolo finale del Progetto “BIOSEA – Ottimizzazione delle
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filiere esistenti ai fini della sostenibilità economica e ambientale – Tematica: biodiesel” del MiPAF. La
giornata di studio conclude le attività di ricerca svolte nell’ambito del progetto sulle colture più idonee per la
produzione del biodiesel e si pone l’obiettivo di sollecitare la prosecuzione di una strategia ormai già
intrapresa. L’incontro vedrà la partecipazione di alcuni tra i massimi esperti in materia (G. Mosca, G. Venturi,
T. Vamerali, F. Zanetti, E. Rampin, S. Loddo, G. Barion, L. Marini, M. Mazzoncini, D. Palumbo, G. De Mastro,
M.R. Di Somma, P. Bondioli, G. Barcaccia).

PUBBLICAZIONI
Atlante Nazionale del Territorio Rurale
Agriregionieuropa segnala che sono on-line i materiali e i video del seminario “Presentazione dell’Atlante
Nazionale del Territorio Rurale”, svoltosi ad Ancona lo scorso 21 maggio. Per informazioni si veda:
http://www.agriregionieuropa.univpm.it/materiale/2013/Ancona_21_maggio/Atlante%20rurale%20CAIRE%2
0apr13.pdf
Pubblicazioni europee giunte in Redazione
- Mediatore europeo, Compendio 2012;
- Rivista rurale dell’UE (n. 13), Strumenti finanziari per lo Sviluppo rurale: nuove opportunità per affrontare
la crisi economica;
- RRN Magazine (n. 6/2013), Agricoltura e Montagna;
- Studi sull’integrazione europea (n. 1/2013;
- Key figures on the enlargement countries (edizione 2013);
- Clear air for all;
- Forma mente – La rivista del LifeLongLearning (n. 1/2013);
- Eurofound News (maggio 2013).
Gli interessati possono richiedere copia delle pubblicazioni rivolgendosi alla Redazione.

BANDI, CORSI E CONCORSI
Corsi di potatura in arboricoltura
FormaFor organizza a Legnago (Vr) il 19 e il 28 giugno due corsi sulla potatura in arboricoltura da legno (il
primo è teorico e il secondo pratico). L’iniziativa si pone l’obiettivo di diffondere conoscenze sulla corretta
pianificazione ed esecuzione delle potature, che rappresentano un’operazione colturale indispensabile per
garantire la valorizzazione economica delle piantagioni da legno. Per maggiori informazioni si veda:
http://www.formafor.it/come-potare-noce-e-ciliegio.html
http://www.formafor.it/potare-noce-e-ciliegio-esperienza-di-campo.html
Corso sui finanziamenti europei
TIA Formazione internazionale (http://tiassociazione.org/) promuove un “Corso introduttivo ai finanziamenti
europei”. L'iniziativa si terrà sabato 22 giugno dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso la sede PAIR in Via
Merulana 134 a Roma. Per specifiche informazioni: tiassociazione@gmail.com; oppure chiamare i seguenti
numeri telefonici: +39 3779835237 h 11.00-13.00 dal lunedì al venerdì.

REDAZIONE
Redazione a cura di:
Veneto Agricoltura – Settore Ufficio Stampa e Comunicazione
Europe Direct Veneto, Centro di informazione e animazione della Commissione europea
Viale dell’Università, 14 Agripolis – 35020 Legnaro (PD) – Italia
Tel. +39 049/8293716
Fax. +39 049/8293815
e-mail: europedirect@venetoagricoltura.org
web: http://www.europedirectveneto.com; www.venetoagricoltura.org
Direttore responsabile: Corrado Giacomini
In redazione: Renzo Michieletto

Aut. Trib. (Agricee): PD Reg. Stampa n. 1703 del 12/07/2000
18

