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BRUXELLES INFORMA 
 
Pacchetto “Latte e Carne” al via 
La Commissione europea ha adottato i primi provvedimenti del pacchetto da 500 milioni di euro 
a sostegno degli agricoltori in risposta alla crisi che sta mordendo il settore lattiero-caseario. Le 
bozze dei regolamenti per le altre misure saranno approvate nelle prossime settimane 
La misura principale del pacchetto, presentato dalla Commissione europea il mese scorso, consiste nello 
stanziamento di 420 milioni di euro per la concessione di aiuti diretti agli agricoltori. Risorse, queste, 
assegnate agli Stati membri prevalentemente in base alle quote latte dell'ultima campagna, ma tenendo 
anche conto delle conseguenze sui produttori derivanti dall'embargo russo sull'agroalimentare europeo. Circa 
30 milioni di euro vanno invece agli aiuti per l'ammasso privato di latte in polvere, formaggi e carni suine e al 
finanziamento delle azioni di promozione sui mercati dei Paesi terzi. Dei 500 milioni di euro complessivi, 28 
vanno all'Italia. 
 
Liquidità 
Per assicurare maggiore liquidità agli agricoltori, la Commissione ha approvato anche un nuovo regolamento 
che concede maggiore flessibilità agli Stati Membri in materia di pagamenti diretti della PAC. I Paesi UE 
potranno quindi portare al 70% il livello degli anticipi sui pagamenti a partire dal 16 ottobre. 
 
Ammasso privato carni suine 
Ancora incerta l'adozione di un regime di aiuto per l'ammasso privato delle carni suine. Per ora, l’Esecutivo si 
limiterà a monitorare il mercato delle carni al fine di valutare la necessità di eventuali interventi. Le 
amministrazioni nazionali dovranno definire criteri obiettivi per l'accesso agli aiuti UE e fare in modo che i 
fondi arrivino al più presto agli agricoltori. 
 
Il commento del Ministro Martina 
“Siamo pronti a dare una tempestiva attuazione al pacchetto di misure a favore del latte e delle carni deciso 
a Bruxelles”, ha commentato il Ministro all’Agricoltura, Maurizio Martina, ricordando le forti sollecitazioni 
portate avanti dall'Italia, insieme a Francia, Spagna e Portogallo. "I regolamenti risultano migliorati rispetto 
alla prima stesura e garantiscono una maggiore flessibilità per le scelte degli Stati Membri a favore dei 
produttori”. L'intenzione è ora quella di “concentrare le risorse su strumenti efficaci, in particolare per 
l'acquisto di formaggi DOP che saranno destinati alla distribuzione gratuita”. Vedi: http://bit.ly/1QYu1c2  
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Chiuso il TPP (Paesi del Pacifico): ci sarà ora un’accelerata per il TTIP tra Stati Uniti e UE? 
Accordi commerciali mondiali in ebollizione: 12 paesi dell’area del Pacifico sottoscrivono il 
Trans-Pacific Partnership, che potrebbe dare una spinta all’avanzamento del Trattato 
Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti tra Stati Uniti e Unione Europea 
Dopo cinque anni di negoziati è stato siglato nei giorni scorsi l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, 
Giappone, Australia e altri 9 Paesi del Pacifico (TPP). I paesi firmatari (assenti Cina e India) rappresentano 
circa il 40% dell’economia mondiale e daranno vita a un nuovo blocco economico nel Pacifico attraverso la 
riduzione delle tariffe doganali. Cambieranno così le regole sullo scambio di beni e servizi, i prezzi dei generi 
alimentari, il costo delle cure ospedaliere e gli standard per lo scambio di dati. Il Trattato introdurrà anche 
nuove regole sugli investimenti, sull’ambiente e sul lavoro. In pratica, il TPP farà sull’altra sponda degli USA 
da contraltare al TTIP, l’accordo commerciale che in questo periodo si sta discutendo tra le due sponde 
dell’Atlantico. 
 
Finalizzare il TTIP, lo chiede l’on De Castro 
L’on. Paolo De Castro, presidente della commissione sui negoziati per il libero scambio tra USA e Unione 
Europea, ha sottolineato che la conclusione dell’accordo del Pacifico rende ancora più urgente la necessità di 
portare rapidamente a conclusione il TTIP. “Il rischio, qualora non si dovesse arrivare a un prossimo accordo 
tra UE e USA - ha detto De Castro -  sarebbe quello di dover sottostare agli standard definiti nel patto tra 
Stati Uniti e Paesi del Pacifico, standard inferiori rispetto a quelli europei”. Per De Castro serve quindi 
un’accelerazione dell’iter negoziale da parte dell’amministrazione Obama, ma anche un maggiore 
protagonismo dei primi ministri europei. Si ricorda che nello scorso mese di luglio l’Europarlamento ha 
espresso a larga maggioranza la propria posizione in favore dell’accordo TTIP, evidenziando in maniera 
puntuale rischi e opportunità per i diversi settori. Si veda al riguardo: 
http://www.paolodecastro.it/Data/Sites/1/media/Documenti/interventi/risoluzionettip.pdf (Fonte: ue, pdc) 
 
Macchia nera degli agrumi: ci risiamo 
Casi di prodotti provenienti dal Sudafrica e dall’Argentina sono stati riscontrati alle frontiere. 
Come già in passato, le Organizzazioni agricole UE chiedono alla Commissione europea di 
rafforzare le misure di controllo 
La richiesta inviata all’Esecutivo dai rappresentanti degli agricoltori europei punta a prevenire l'ingresso e la 
diffusione nell’Unione della macchia nera degli agrumi, malattia altamente contagiosa oggi non presente in 
Europa. Già apparsa alle frontiere dell’UE negli anni scorsi, la malattia è stata riscontrata nelle scorse 
settimane in alcuni frutti provenienti dal Sudafrica e dall'Argentina. Le Organizzazioni agricole europee 
temono che l'ingresso nell'Unione della macchia nera degli agrumi sia solo una questione di tempo, a meno 
che la Commissione europea non vari misure concrete che impediscano la sua diffusione. Si ricorda che 
recentemente sono stati rilevati 11 casi nelle importazioni di agrumi provenienti dal Sudafrica e 10 
dall’Argentina. Questi numeri superano abbondantemente il limite di tolleranza di 5 unità stabilito 
dall’Esecutivo nella Decisione 2014/422. Lo scorso anno i casi intercettati sono stati 25, mentre nel 2013, 35. 
“Tutto ciò è inaccettabile e insostenibile - scrive in una nota Copa-Cogeca –, soprattutto perché le misure 
attualmente in atto non sono sufficienti. A rischio ci sono migliaia di posti di lavoro, 500.000 ettari di 
agrumeti e una produzione di 11.000.000 di tonnellate di prodotto”. (Fonte: cc) 
 
Qualità dell’aria, puntare ad una politica europea più realistica 
Nell’ambito della revisione della politica UE in materia di qualità dell'aria, le Organizzazioni 
agricole europee chiedono obiettivi realistici e raggiungibili. La riduzione delle emissioni di 
metano e ammoniaca, chiesta dalla Commissione, rischia di danneggiare il settore zootecnico  
Il settore agricolo europeo è pronto a fare la propria parte nella lotta ai cambiamenti climatici, ma alcuni 
degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dalla direttiva sui limiti nazionali di emissione (NEC) sono, 
secondo Copa-Cogeca, assolutamente inaccettabili. “Gli agricoltori hanno già fatto molti progressi - si legge 
in una nota -  che andrebbero presi in considerazione. Pertanto, ulteriori tagli devono essere innanzitutto 
gestibili e applicabili”. Di conseguenza, i rappresentanti delle Organizzazioni agricole UE chiedono 
all’Esecutivo di formulare, per la fine del 2016, una proposta sugli obiettivi di riduzione dell'ammoniaca da 
raggiungere entro il 2030, che garantista condizioni di parità in tutta l’UE e che sia basata su dati scientifici, 
nonché efficace sotto il profilo dei costi. Il voto dell’Europarlamento sulla questione é previsto per fine 
ottobre. (Fonte: cc) 
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Export agroalimentare UE in crescita nonostante l’embargo russo 
La Commissione europea ha pubblicato i dati dell’export UE verso i Paesi terzi nel periodo di 
divieto (agosto 2014 - luglio 2015) imposto dalla Russia a seguito della crisi con l’Ucraina 
Il 7 agosto dello scorso anno, la Russia ha introdotto il divieto di importazione per alcuni prodotti agricoli 
originari degli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Canada, l’Australia e la Norvegia. Carne bovina, di maiale e 
pollame, latticini, frutta e verdura sono state le categorie interessate. Il 25 luglio di quest’anno, la Russia ha 
annunciato l'estensione dell'embargo sulle importazioni per un altro anno (fino ad agosto 2016). Inoltre, il 
divieto è stato esteso ad altri quattro paesi: Islanda, Liechtenstein, Albania e Montenegro. 
 
I dati sull’esportazione nell’anno dell’embargo 
Nei primi dodici mesi di embargo russo (agosto 2014 - luglio 2015) il totale delle esportazioni agroalimentari 
dell'Unione Europea verso i Paesi terzi è aumentato in valore del 5,7% rispetto all’anno precedente. Molto 
positivo l’andamento del primo semestre del 2015, con in evidenza il mese record di marzo (quasi 12 miliardi 
di euro il valore raggiunto). Viene comunque segnalato un altrettanto positivo avvio di secondo semestre: 
nel mese di luglio 2015 le esportazioni hanno infatti registrato un +8% rispetto a luglio 2014. 
 
Durante l'intero periodo dell'embargo, il settore agroalimentare dell'UE è riuscito a compensare le perdite di 
esportazioni verso la Russia, aumentando le esportazioni verso altre destinazioni principali e mercati 
alternativi. 
 
Nella figura che segue si può notare l'evoluzione mensile delle esportazioni di prodotti agroalimentari dell'UE 
verso i Paesi extra europei. 
 

 
 
Tanti i segni “+” 
I principali aumenti di valore delle esportazioni sono stati raggiunti in Cina (+33%), negli Stati Uniti (+16%), 
in Svizzera (+5%) e in una serie di mercati asiatici come la Repubblica di Corea (+29%) e Hong Kong 
(+19%). I produttori europei hanno aumentato le loro esportazioni anche verso alcuni Paesi arabi: Arabia 
Saudita (+10%), Emirati Arabi Uniti (+14%) e Egitto (+26%). 
 
-43% verso la Russia 
D'altra parte, rispetto all'anno precedente, le esportazioni complessive agroalimentari dell'UE verso la Russia, 
tra agosto 2014 e luglio 2015, sono diminuite da 11 miliardi di euro a 6,3 miliardi (-43%). 
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UE-28: esportazioni agroalimentari verso i Paesi terzi (in milioni di euro) 

 
 
Analizzando le esportazioni europee verso i Paesi terzi, relativamente ai settori colpiti dall'embargo, nel 
periodo agosto 2014 - luglio 2015 il valore delle esportazioni di carne bovina e di pollame é aumentato 
rispettivamente del 23% e del 5%, mentre il valore delle esportazioni di carne di maiale risulta in linea con 
quello dello scorso anno. Per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, il valore delle esportazioni di burro 
ha raggiunto un +3% rispetto all’anno precedente, grazie al rafforzamento ottenuto nei mercati del Medio 
Oriente. Per quanto riguarda i formaggi e il latte magro e intero in polvere, i valori delle esportazioni 
risultano, invece, ancora in ritardo: rispettivamente -14%, -10% e -24%. Infine, per quanto riguarda la 
frutta e la verdura, il valore delle esportazioni risulta essere ancora inferiore di circa il 12% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
 
UE-28: esportazioni agroalimentari per settore, compresi gli animali vivi non vietati (in milioni di euro) 
 

 
 



                       

6 

Quale futuro per il partenariato tra UE e Paesi ACP? 
Avviata dalla Commissione europea una consultazione pubblica sul futuro del partenariato tra 
l’Unione Europea e i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) dopo il 2020, quando 
scadrà l'accordo di Cotonou 
L'accordo di Cotonou è uno degli accordi di partenariato siglati dall’UE più ampi: disciplina, infatti, i rapporti 
tra l'Unione Europea e ben 78 Paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Le domande della 
consultazione a cui le parti interessate potranno rispondere riguardano un ventaglio di tempi molto ampio e, 
dunque, non solo la  cooperazione allo sviluppo e le questioni commerciali. Il rapporto tra l'UE e i Paesi ACP 
negli ultimi due decenni si è esteso, infatti, oltre la cooperazione allo sviluppo e il commercio, per questo la 
Commissione europea ha ritenuto di valutare quanto è stato fatto finora e di trovare nuove modalità di 
collaborazione per affrontare le sfide e promuovere gli interessi comune. Con il lancio della consultazione 
pubblica si apre un dibattito per riflettere su quali temi costruire un futuro partenariato e per capire come 
trasformarlo in uno strumento efficace per promuovere il comune interesse. (Fonte: ue) 
 
Etichetta d’origine per i manufatti tradizionali di qualità 
L’Europarlamento chiede che il regime UE di protezione dell'Indicazione Geografica (IG) sia 
esteso dai prodotti agricoli ai beni prodotti localmente e a quelli artigianali incentrati su 
conoscenze tradizionali 
Un provvedimento di questo tipo - secondo gli europarlamentari - sosterrebbe lo sviluppo economico locale, 
rilancerebbe il turismo, rafforzerebbe la fiducia dei consumatori e contribuirebbe a preservare il patrimonio 
culturale e il know-how tradizionale delle Regioni europee. In pratica, con questa risoluzione si chiede alla 
Commissione europea di proporre una legislazione che estenda il regime UE di protezione delle Indicazioni 
Geografiche (IG) e includa anche i beni prodotti localmente e quelli artigianali come, per esempio, il cristallo 
di Boemia e il tartan scozzese, o per l'Italia il marmo di Carrara, le ceramiche di Faenza e quelle di Vietri sul 
Mare o i gioielli tradizionali di Torre del Greco, ecc. I deputati sottolineano come il legame tra il prodotto e il 
luogo di produzione sia essenziale al fine di individuare il know-how specifico e definire la qualità, 
l’autenticità e le caratteristiche del prodotto. 
 
Potenziale economico e garanzia di qualità del prodotto per i consumatori 
Secondo la risoluzione, tale sistema europeo di protezione delle IG potrebbe avere un notevole potenziale 
economico, specialmente per le PMI, e consentirebbe all’UE di avere una protezione anche al di fuori dell’UE 
nel quadro dei negoziati commerciali internazionali. Questo sistema fornirebbe ai consumatori informazioni 
affidabili sul luogo e sulle modalità di produzione, aiutandoli a compiere scelte più consapevoli, eliminando la 
confusione causata da nomi o descrizioni fuorvianti. Per l’Europarlamento tale sistema contribuirebbe altresì 
alla lotta alla contraffazione, all'uso fraudolento di nomi di origine geografica e ad altre pratiche sleali. 
 
Sistema unico europeo di registrazione 
Il Parlamento chiede che i produttori, le loro Associazioni e le Camere di Commercio siano autorizzati a 
richiedere la registrazione di protezione dell'Indicazione Geografica. Secondo i deputati, il meccanismo di 
registrazione dei prodotti dovrebbe essere il "più efficiente, semplice, utile e accessibile" e il sistema 
dovrebbe mantenere al minimo i costi e la burocrazia per le imprese. (Fonte: ue) 
 
Grandi aspettative dalla Strategia forestale dell’UE 
Scambio di opinioni tra il Commissario Phil Hogan e la commissione agricoltura del Parlamento 
europeo sul Piano di attuazione pluriennale per le foreste 
Le foreste coprono il 40% della superficie dell’Unione Europea e le attività derivanti dal loro utilizzo occupano 
circa 3 milioni di lavoratori. Per questi motivi, ma anche per il valore economico sviluppato dalle foreste e per 
la straordinaria loro valenza ambientale e paesaggistica, la politica forestale e il relativo Piano di attuazione 
pluriennale occupano un posto di rilievo nell’Agenda delle Istituzioni UE. Al riguardo, il Commissario Hogan si 
è confrontato nei giorni scorsi con la commissione agricoltura dell’Europarlamento, mettendo sul tavolo della 
discussione una serie di importanti temi quali la protezione della biodiversità, i servizi per l’ecosistema, le 
sfide future, a partire dall’aumento della domanda di biomassa, la pressione a cui le foreste sono sottoposte 
a causa degli incendi, del cambiamento climatico, della deforestazione ecc. 
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Una Strategia con obiettivi precisi 
Gli obiettivi specifici della Strategia europea per le Foreste mirano proprio a garantire lo stato di salute e la 
conservazione dei boschi europei, attraverso appunto un piano pluriennale coordinato valido fino al 2020. Un 
solido coordinamento di tutti gli attori interessati è dunque sempre più rilavante. Le priorità del Piano 
riguardano la promozione, la competitività e la sostenibilità delle foreste, da ottenere anche attraverso lo 
Sviluppo rurale. Obiettivi, questi, in linea anche con i dettami del piano di lavoro del Presidente della 
Commissione UE, Junker. Del resto, le foreste europee hanno un grande potenziale di crescita legato 
all’occupazione e agli investimenti. Per esempio, la promozione del legno come materia prima sostenibile, la 
decarbonizzazione dell’economica, gli investimenti nelle nuove tecnologie, nella silvicoltura (a cui saranno 
destinati 7,2 milioni di euro), nella trasformazione, ecc. sono tutti aspetti di primaria importanza. Nel suo 
intervento, Hogan ha ricordato che la Commissione sta lavorando per sviluppare strumenti finanziari specifici 
che saranno disponibili per il 2016 quali: il 7° Programma Ambientale Europeo; i PEI, che forniscono un 
apporto importante; la bioeconomia, soprattutto nell’ambito dei partenariati pubblico-privati. Hogan ha 
annunciato un piano di lavoro annuale da rivedere nel 2020. (Fonte: vaedv) 
 
Il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile compie 20 anni 
Il Codice incorpora gli elementi essenziali per la conservazione della fauna ittica e rappresenta 
un faro per la crescita dei Paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli che vivono di pesca 
L’attività di pesca ha un “prima” e un “dopo” Codice: molti stock ittici hanno infatti raggiunto livelli di 
sfruttamento non sostenibili prima dell'adozione del Codice della FAO. Basta questa nota per capire 
l’importanza assunta dal Codice di condotta per una pesca responsabile che la FAO ha emanato nel 1995. 
Grazie alla presenza di questo cardine, la Comunità internazionale ha potuto successivamente intervenire 
impedendo il peggioramento della situazione. Il Codice, secondo la FAO, rappresenta e lo sarà sempre più in 
futuro un incentivo per rafforzare il comparto in maniera sostenibile. Nel celebrare a Vigo (Spagna) il 20° 
anniversario del Codice, la FAO ha ricordato che, tra i prodotti alimentari, quelli ittici sono i più ampiamente 
commercializzati a livello mondiale, per un totale di circa 145 miliardi di dollari l'anno. Il pesce è la principale 
fonte di proteine animali per miliardi di persone e il sostentamento di oltre il 10% della popolazione mondiale 
dipende dalla pesca di cattura e dall'acquacoltura. La pressione sulle risorse marine è destinata ad 
aumentare, quando il mondo dovrà nutrire nove miliardi di persone entro il 2050, rendendo la gestione 
sostenibile della pesca ancora più importante.  
 
Uno strumento completo  
Da pratiche di pesca responsabile, alla gestione, all'etichettatura e al commercio, il Codice copre 
praticamente tutti gli aspetti del settore della pesca e ha guidato le politiche governative in tutti i continenti. 
Oggi, la maggior parte dei Paesi ha politiche e legislazioni compatibili con il Codice. Su tutte, le Nuove Linee 
Guida dell'UE, che richiedono ai mercati di indicare le zone di pesca dei loro prodotti, sono state ricavate da 
molti esempi di politiche che fanno parte del patrimonio del Codice e che consentono ai consumatori di fare 
scelte consapevoli riguardo al cibo che mangiano. Il Codice mira anche a proteggere e far crescere le 
condizioni di vita dei piccoli pescatori e acquacoltori dei Paesi in via di sviluppo, aiutandoli ad accedere ai 
mercati internazionali ed essere conformi ai diversi standard di importazione. Più recentemente, sono state 
aggiunte nuove disposizioni e piani d'azione per affrontare le sfide future, tra cui la pesca illegale, non 
dichiarata e non regolamentata, e la necessità di mantenere la sostenibilità del settore dell'acquacoltura in 
rapida crescita. (Fonte: fao) 
 

BREVI DALL’UNIONE EUROPEA E DAL MONDO 
 
TTIP, 11° round dei negoziati commerciali UE-USA 
L'undicesimo round dei negoziati sul TTIP tra UE e Stati Uniti si terrà a Miami, in Florida, dal 19 ottobre al 23 
prossimo. Tra i vari incontri in programma, il 21 ottobre (ore 11,00) l'Ufficio US Trade Representative (USTR) 
ospiterà un forum di discussione che fornirà un aggiornamento sui negoziati. Una conferenza stampa è 
prevista invece per venerdì 23 ottobre per illustrare i risultati raggiunti nel corso del round. Per maggiori 
informazioni: http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1375  
 
TTIP, conferenza stampa di Copa-Cogeca 
Copa-Cogeca organizza, mercoledì 14 ottobre a Bruxelles, una conferenza stampa per fare il punto sui 
colloqui UE/USA sul TTIP, in vista dell’11° round in programma a Miami. Nell’occasione, l’Organizzazione 
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agricola europea illustrerà lo stato dell’arte e il suo punto di vista circa l’avanzamento dei colloqui che, al 
momento, mostrano di aver compiuto pochi progressi. Copa-Cogeca spiegherà, innanzitutto, le sue 
preoccupazioni di fronte ai tanti rischi che si prospettano per il settore agroalimentare europeo.   
 
Consultazioni su geo-blocking e il ruolo delle piattaforme nelle economie on-line 
La Commissione europea ha promosso due consultazioni pubbliche che rientrano nel programma di Strategia 
del Mercato Digitale e di Strategia di Mercato Interno per Beni e Servizi. La prima riguarda la pratica del geo-
blocking e di altre tipologie di restrizioni a livello geografico e ha come intento la raccolta di opinioni circa le 
barriere commerciali ingiustificate nel commercio di beni e servizi; la seconda mira invece ad un'analisi del 
ruolo delle piattaforme on-line che favoriscono l'incontro tra utenti, beni, servizi e fornitori allo scopo di 
agevolare la crescita di un'economia collaborativa. Per approfondire l’argomento: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5704_en.htm  
 
Raggiunto un accordo tra UE-Russia-Ucraina sulle forniture di gas invernali  
Dopo diversi negoziati, la Commissione europea, la Federazione russa e l'Ucraina hanno concordato i termini 
di forniture di gas all'Ucraina per il periodo 1 ottobre – 31 marzo 2016. Secondo il protocollo siglato, di cui è 
necessaria la conferma definitiva da parte dei rispettivi governi, l'Ucraina si impegna a garantire il transito di 
gas naturale attraverso il suo territorio verso l'Unione Europea. Il Governo russo da parte sua, si impegna ad 
abbassare il prezzo del gas per l'Ucraina, diminuendo il dazio all'esportazione. La Commissione europea, 
infine, si impegnerà negli acquisti delle forniture: almeno 500 milioni di dollari dovrebbero essere disponibili 
entro la fine di quest'anno. Info: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5724_en.htm 
 
Nuove regole europee sulle stufe per il risparmio energetico 
Sono state approvate le nuove misure di progettazione ecocompatibili in materia di caldaie, pompe di calore 
e acqua calda con l'introduzione di una nuova etichetta energetica che informi i consumatori circa l'efficienza 
del prodotto. Tali normative saranno applicate esclusivamente ai prodotti di nuova realizzazione, in linea con 
i principi dell'Unione Energetica. Info: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5722_en.htm  
 
Rete Rurale Europea, la sintesi di 38 PSR UE 
Il Punto di contatto della Rete Rurale Europea ha prodotto la sintesi di 38 dei 118 Programmi di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 delle Regioni dell’UE. Le sintesi forniscono informazioni generali sul territorio coperto dal 
PSR e una visione d'insieme delle spese previste, le misure e gli obiettivi. Le sintesi dei rimanenti PSR 
saranno caricati sul sito web https://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/rural-development-policy-in-
figures/rdp-summaries-2014-2020 su base continuativa. 
 
Database sui progetti europei 
La Commissione europea ha lanciato un database on-line riguardante oltre 500 progetti finanziati dall’UE 
dove si mostrano i risultati ottenuti, la loro efficacia, gli aspetti finanziari, ecc. Il database, consultabile per 
Paese e area di finanziamento, contiene 78 buone prassi in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Si veda: 
http://ec.europa.eu/budget/euprojects/   
 
Abolizione del roaming 
Il Consiglio dell’UE ha approvato le nuove regole che aboliranno le spese per l’utilizzo di telefoni cellulari in 
altri Paesi dell’Unione (il cosiddetto roaming) entro giugno 2017, e che tuteleranno la neutralità della rete. Il 
Parlamento europeo dovrebbe adottare il testo durante la sessione plenaria alla fine di ottobre, ed entro 
novembre sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea entrando in vigore dopo tre giorni. 
 
EXPO Milano, verso il rush finale 
L’Esposizione Universale 2015 di Milano è giunta alle battute finali: ancora due settimane e poi calerà il 
sipario su una manifestazione che senz’altro ha suscitato grande interesse di pubblico ma anche di critica. 
Fino al 31 ottobre proseguirà anche l’attività della Commissione europea nell’ambito del suo visitatissimo 
padiglione. Al riguardo si veda il sito web dedicato: http://europa.eu/expo2015/   
 
UE/Cina 
Il Commissario europeo al Commercio, Cecilia Malmström, ha incontrato il Ministro del Commercio cinese, 
Gao Hucheng, per fare il punto sui colloqui di investimento UE/Cina. Le parti hanno avuto uno scambio di 



                       

9 

opinioni sull'attuale stato delle riforme economiche e politiche in Cina. Il Commissario Malmström ha 
sottolineato l'importanza di rafforzare lo stato di diritto e del sistema giudiziario indipendente, che consente 
agli avvocati di operare liberamente e in modo indipendente, sostenendo il lavoro delle imprese e dei 
cittadini stranieri. Facendo riferimento all'importanza della società digitale per le imprese che operano in 
Cina, il Commissario Malmström ha chiesto al suo omologo cinese uno sforzo ulteriore "per contribuire a 
rendere Internet un veicolo per la libertà di espressione e del libero scambio". 
 
WTO: l'UE ratifica l’accordo sulla facilitazione degli scambi 
L'Unione Europea ha perfezionato il processo di ratifica dell'accordo OMC sulla facilitazione degli scambi, il 
primo importante accordo multilaterale raggiunto in questi ultimi anni. L'accordo prevede di semplificare in 
modo significativo e modernizzare le procedure doganali nel mondo. Ora l'UE auspica che i partner dell'OMC 
che ancora non hanno ratificato tale accordo compiano presto tutti i passi procedurali necessari, in modo che 
le imprese possono sperimentare i benefici tangibili della trattativa nel più breve tempo possibile. Si veda: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1374  
 
Giornata mondiale dell'Alimentazione 
Il 16 ottobre la FAO celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. All'EXPO di Milano si svolgerà un 
incontro che affronta il tema: "Protezione sociale e agricoltura: spezzare il ciclo della povertà rurale”. 
 
Approvata una nuova IGP francese 
La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione del "Lemon Menton" nella lista delle 
Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Il "Limone di Mentone" è raccolto nei territori di cinque comuni delle 
Alpi Marittime d’Oltralpe: Castellar, Gorbio, Roquebrune-Cap-Martin, Menton e San Agnes. La sua area 
geografica è la zona di coltivazione degli agrumi più settentrionale del mondo, situata tra le montagne e il 
mare. Particolarità del prodotto è la sua raccolta con le foglie. Ogni anno, dal 1934, alla fine dell'inverno, 
carri decorati con limoni e arance partecipano alla parata di Mentone per "Festa del Limone". La nuova IGP 
si unirà nell’elenco dei circa 1.300 prodotti europei già protetti. La lista completa è disponibile nella seguente 
banca dati: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=fr  
 
Trasparenza fiscale: accordo sullo scambio automatico di informazioni sul ruling fiscale  
Più trasparenza e cooperazione, meno frodi fiscali: gli Stati Membri hanno approvato le nuove regole sullo 
scambio automatico di informazioni sul ruling fiscale. Le nuove regole, approvate dai Ministri delle finanze 
dell'UE, porteranno a una maggiore cooperazione tra gli Stati Membri in materia fiscale. Inoltre, grazie ad 
esse, il ruling fiscale non potrà più essere utilizzato come strumento di frode fiscale. Ora, infatti, gli Stati 
Membri avranno accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per proteggere le loro basi imponibili e 
potranno cosi individuare efficacemente le aziende che non pagano la giusta quota di tasse. 
 
Guida agli strumenti finanziari 
La Commissione europea e la Banca Europea per gli Investimenti ha pubblicato una breve guida su come 
sviluppare un piano d'azione attraverso gli strumenti finanziari dei Fondi strutturali europei. La guida, che 
spiega le fasi di progettazione, implementazione, realizzazione e liquidazione di un piano d’azione, riassume 
le principali attività necessarie per ognuna di queste quattro fasi e si propone di guidare gli attori verso una 
gestione efficiente, utilizzando intermediari finanziari per investire nella crescita e nello sviluppo. Si veda: 
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/205424_02_ESIF_ACTION_BRO_WEB.PDF 
 
Programma Horizon 2020 
La Commissione europea ha pubblicato delle schede nell’ambito di Horizon 2020 riguardanti il programma di 
lavoro 2016-2017 e le relative opportunità di finanziamento sulla sicurezza alimentare sostenibile e il 
rafforzamento delle aree rurali. Dopo che il Programma sarà approvato ufficialmente a metà ottobre, EIP-
AGRI pubblicherà un opuscolo dedicato all'agricoltura e ai temi trasversali, come l’economia verde e 
l’economia circolare. Si veda il calendario degli eventi informativi “agricoli”: 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/read-draft-horizon-2020-work-programme-2016-2017-
agriculture-food-and-forestry 
Per approfondire l’argomento si veda: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17  
Le schede possono essere scaricate da: 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/read-draft-horizon-2020-work-programme-2016-2017-
agriculture-food-and-forestry  
 

EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
L’Italia conferma il suo no agli OGM 
Notificata all’UE la richiesta per il divieto delle coltivazioni OGM in tutto il territorio nazionale 
Il Ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, d’intesa con il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, 
e il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha inviato alla Commissione europea la richiesta di esclusione di 
tutto il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo. La richiesta è fatta in 
attuazione della nuova Direttiva europea 2015/412 dell'11 marzo 2015 che consente agli Stati Membri di 
vietare al proprio interno la coltivazione degli Organismi Geneticamente Modificati. (Fonte: min) 
 
Il Formaggio Silter diventa Dop. Salgono a 274 le DOP e IGP italiane  
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione con l'iscrizione 
del Formaggio Silter come nuova Denominazione di Origine Protetta. Salgono così a 274 le eccellenze 
agroalimentari italiane di qualità registrate in ambito comunitario, rafforzando il primato dell'Italia in Europa. 
Il Formaggio Silter DOP viene prodotto nei territori della Comunità Montana di Valle Camonica e 
parzialmente nei territori della Comunità Montana del Sebino Bresciano. Per vedere l’elenco completo delle 
DOP e IGP italiane vai: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090  
 
PSR 2020, anche la Liguria taglia il traguardo 
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria è stato formalmente adottato dalla 
Commissione europea lo scorso 6 ottobre 2015. Sono quasi 314 i milioni di euro di finanziamento pubblico 
messi a disposizione fino al 2020 (135 milioni dal bilancio dell’UE e 179 di cofinanziamento nazionale). Per 
maggiori informazioni sulla nuova programmazione dello Sviluppo rurale nazionale si veda: www.reterurale.it  
Per la situazione europea si veda invece: https://enrd.ec.europa.eu/en/home-page   
 
Vino, l’Italia sorpassa la Francia 
L'Italia supera la Francia e diventa il primo produttore mondiale di vino con un quantitativo di 
produzione stimato in 48,9 milioni di ettolitri 
Il quadro emerge da una analisi di Coldiretti sulla base dei dati della Commissione europea che attesta 
quest’anno un calo dell'1% dei raccolti in Francia, dove la produzione si dovrebbe fermare a 46,6 milioni di 
ettolitri; al terzo posto la Spagna con 36,6 milioni di ettolitri, in calo del 5%. Il primato italiano (+13% sul 
2014) è stato sostenuto da condizioni climatiche favorevoli che hanno garantito un'ottima maturazione delle 
uve, tanto che in diverse aree di produzione si parla di annata storica per quantità e qualità. In Francia, 
invece, sono risultati particolarmente pesanti i cali nelle zone del Beaujolais (-25%) e della Bourgogne (-
11%), a causa del caldo eccessivo. 
 
Settore trainante, ma sui prezzi bisogna ancora lavorare 
Un successo, quello italiano, che deve però essere tradotto in valore: basti pensare che proprio i vini francesi 
presentano mediamente un prezzo all'esportazione quasi doppio rispetto a quelli italiani. Nel nostro Paese si 
produce oltre un quarto (28%) del vino europeo, che quest'anno dovrebbe raggiungere 163,8 milioni di 
ettolitri, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. La produzione 2015 sarà destinata per oltre il 45% ai 
332 vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) e ai 73 vini a Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita (DOCG), quasi il 30% ai 118 vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT) e il restante a vini da 
tavola. Quest'anno, grazie all'euro debole, accelera anche l'export: nei primi cinque mesi del 2015 è stato del 
6% a valore. In Italia il business del comparto genera quasi 9,5 miliardi di euro di fatturato solo dalla vendita 
del vino e occupa 1,25 milioni di persone. Alcune nostre produzioni stanno riscuotendo un successo 
planetario: si pensi al caso Prosecco. 
 
Prosecco +20% di export 
Sulla base dei dati Istat relativi al primo semestre 2015, il Prosecco risulta in testa alla classifica degli 
spumanti italiani preferiti nel mondo ed è l’artefice del sorpasso di questa tipologia di vino su quello francese 
all’estero. Tra i mercati più dinamici ci sono la Gran Bretagna con un balzo del 57% e gli Stati Uniti dove si 
registra una crescita del 47%. All’estero non sono mai state consumate cosi tante bollicine italiane come 
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quest’anno e il 2015 sarà un’annata da record anche sul piano produttivo con una stima di 485 milioni di 
bottiglie di Prosecco, il triplo rispetto a sei anni fa e con una qualità considerata ottima per l’andamento 
climatico favorevole. Alla luce di questi risultati, si auspica venga fatta presto chiarezza sui casi di sequestro 
di prodotto effettuati pochi giorni fa dai NAS in alcune aziende del trevigiano. 
 
Conclusa la Settimana del Veneto all’EXPO di Milano 
Con la presentazione, ieri, dell’importante filiera ortofrutticola regionale, si è conclusa all’EXPO di Milano 
l’intensa settimana (2-8 ottobre) riservata al Veneto. Tanti gli appuntamenti che si sono susseguiti all’interno 
del “Mondo Novo”, allestito nel Padiglione delle Regioni. Tra le diverse iniziative, ricordiamo la presentazione, 
in collaborazione con Veneto Agricoltura, delle principali filiere del settore primario veneto: vitivinicola, 
olearia, lattiero-casearia, zootecnica, cerealicola, del legno e, appunto, ortofrutticola. Per ciascuna filiera 
sono stati realizzati anche dei brevi filmati che possono essere visti sul sito www.venetoagricoltura.org e sul 
portale www.piave.veneto.it. Per l’occasione, è stato realizzato anche un elegante cofanetto contenente una 
brochure con i testi e una chiavette USB con i video di tutte le filiere. Per conoscere a fondo il “Mondo Novo” 
di EXPO Milano, la Regione Veneto ha messo a disposizione anche uno spazio web dedicato, si veda: 
http://www.veneto.eu/expo. 
 
Fattorie didattiche, domenica a porte aperte 
La Regione Veneto, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, organizza 
domenica 11 ottobre la 13^ edizione della Giornata delle Fattorie Didattiche Aperte 
Un evento dedicato alla scoperta e alla riscoperta del mondo dell’agricoltura, che coinvolgerà 146 fattorie 
dislocate sull’intero territorio regionale, per avvicinare bambini, gruppi e famiglie al vasto patrimonio di 
esperienze, saperi e tradizioni della campagna veneta. Le aziende agricole e agrituristiche che aderiscono 
alla Giornata sono tutte iscritte all’Elenco regionale delle fattorie didattiche e quindi rispondono ai requisiti 
previsti dalla “Carta della qualità“, in termini di sicurezza, accoglienza e didattica, secondo la recente 
normativa sul turismo rurale approvata dalla Regione. Dove andare? Si veda qui: 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/giornata-aperta-fattorie  
 
FIS-ARGAV: un corso di avvicinamento alla degustazione del vino  
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione firmato da ARGAV e Fondazione Italiana Sommelier, 
prende il via oggi 9 ottobre un corso di avvicinamento alla degustazione del vino 
L’Associazione Regionale Giornalisti Agroalimentari del Veneto e del Trentino-Alto Adige (ARGAV) e la 
Fondazione Italiana Sommelier (FIS) hanno messo a punto, nell’ambito di un accordo di collaborazione 
sottoscritto nei mesi scorsi, un interessante corso di avvicinamento alla degustazione e alla conoscenza del 
vino. Le lezioni prenderanno il via oggi, venerdì 9 ottobre, e si concluderanno il prossimo 15 gennaio, per 
complessivi quattro incontri. In ogni incontro, dopo un’introduzione teorica, è prevista una parte pratica con 
la degustazione guidata di tre vini, di cui uno della cantina ospitante. 
 
Quattro incontri 
Nel primo incontro, che si terrà nella cantina Az. Agricola Le Carline di Pramaggiore-Ve, si parlerà di “Tecnica 
della degustazione“; docenti saranno Mariucia Pelosato e Massimiliano Masini. Venerdì 13 novembre i 
partecipanti faranno tappa nella cantina Az. Agricola Maculan di Breganze-Vi e si parlerà di “Enologia e 
produzione del vino bianco, rosso  e rosato“; docenti Mariucia Pelosato e Paola Dallemulle. Giovedì 3 
dicembre presso la cantina Az. Agricola Cecchetto di Tezze di Piave-Tv e si parlerà di “Produzione vini 
spumanti, strumenti di lavoro di cantina, botti, barrique e bottiglie“; docenti Filippo Busato e Mauro Businaro. 
Infine, venerdì 15 gennaio 2016, nella cantina Speri Viticoltori di Pedemonte-Vr si parlerà di “Conservazione 
del vino, principali difetti (tappo) temperature di servizio e bicchieri, guide, mode e scheda a punteggi“; 
docenti Raul D’Alessandro e Nicola Campanini. Per maggiori informazioni, contattare l’ARGAV: 
argav@fastwebnet.it  
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NOTIZIE DAL PSR VENETO 
 

 
 
Sviluppo rurale, chiusi con 2.500 partecipanti gli incontri tematici sul nuovo PSR Veneto 
Grande partecipazione e interesse per il nuovo PSR Veneto. Si è chiuso con numeri importanti il 
ciclo informativo di incontri tematici organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con 
Veneto Agricoltura 
Oltre 1.600 le presenze in sala in occasione dei sette eventi distribuiti sulle tutte le province del Veneto, ai 
quali va aggiunto l’incontro con il Partenariato del Programma che li aveva preceduti nel mese di luglio. Ha 
avuto successo anche la pre-registrazione on-line: circa il 70% dei presenti si era iscritto nei giorni 
precedenti via internet, altro segnale di dinamismo da parte dei destinatari delle informazioni. Ai partecipanti 
agli incontri (che hanno ricevuto ognuno una copia della nuova Guida al PSR), vanno aggiunti i quasi 900 
utenti che hanno assistito alle dirette streaming delle serate sul portale regionale dell’agricoltura PIAVe. In 
totale i soggetti che hanno seguito i lavori degli incontri sono stati quasi 2.500 nell’arco di dieci giorni. Il 
picco di presenze si è registrato a Belluno con 300 partecipanti in sala, ma molto interesse hanno riscosso 
anche le serate dedicate allo Sviluppo locale (289 a Rovigo) e ai Giovani agricoltori (223 a Venezia). 
Variegato il profilo dei partecipanti: la categoria più rappresentata è stata quella delle imprese agricole 
(37,8%), a cui si sono affiancati tecnici, enti pubblici, associazioni di categoria e cooperative. 
 
Formula vincente 
Un apprezzamento diffuso si è registrato in termini di partecipazione, ma anche di giudizi, rispetto alla nuova 
formula, che prevedeva un tema centrale attorno al quale spiegare il nuovo PSR 2014-2020 e un momento 
di confronto tra beneficiari della passata programmazione e l’Organismo pagatore Avepa, che aveva il 
compito di aprire la fase degli interventi in sala. Le iniziative di divulgazione del nuovo PSR Veneto 
continuano sul web. Nel portale PIAVe è già disponibile infatti la versione digitale della Guida al PSR, mentre 
tutte le registrazioni delle serate e le slides presentate verranno pubblicate nei prossimi giorni all’interno 
della nuova area dedicata al PSR presente anch’essa nel PIAVe. Vedi: http://www.piave.veneto.it/web/guest  
 
Disponibili on-line i Rapporti finali di esecuzione dei Gruppi di Azione Locale 
Sono disponibili in rete i primi risultati dell’Asse 4 Leader del PSR Veneto elaborati dai GAL 
Nei siti web dei GAL veneti della programmazione 2007-2013 é possibile trovare i “Rapporti finali di 
esecuzione” di ciascun Gruppo di Azione Locale e quindi conoscere la valutazione complessiva dei risultati 
raggiunti. I documenti rappresentano un quadro d’insieme sulla realizzazione al 30 giugno 2015 della 
Strategia di Sviluppo locale, compresi i progetti di cooperazione, e sul perseguimento dei relativi obiettivi, 
alla luce dell’impostazione originaria e dei principali dati di realizzazione. Ogni GAL ha anche attivato una 
propria specifica campagna di comunicazione dedicata ai risultati raggiunti nel periodo 2007-2013 (ad 
esempio attraverso siti web dedicati, eventi, brochure, mostre) per raccontare il percorso compiuto assieme 
alle persone, alle comunità, agli enti, alle associazioni del territorio a partire dal 2008. Anche queste 
informazioni sono reperibili nelle pagine web dei Gal: 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale  
 
Il processo di policy per lo Sviluppo locale Leader 2020 
La Regione Veneto ha realizzato un primo percorso “in-formativo” rivolto agli attuali operatori 
dei GAL, a supporto della fase di avvio della progettazione dei Programmi di Sviluppo Locale 
I tre seminari tenutisi nelle scorse settimane a Legnaro (PD) hanno avuto come tema di riferimento il 
“processo di policy dello Sviluppo locale Leader 2020” e sono stati orientati sia all'analisi e valutazione dei 
risultati del Leader 2007-2013 che al possibile approccio metodologico alla programmazione attuativa del 
Leader 2014-2020. Gli incontri sono stati coordinati dal Dipartimento Tesaf dell’Università degli Studi di 
Padova e realizzati dalla Regione con la collaborazione di Veneto Agricoltura. I laboratori hanno inteso 
favorire la sperimentazione pratica di metodi e tecniche partecipative considerate utili alla prossima fase di 
preparazione dei programmi. L’attività ha previsto l'utilizzo di diverse tecniche, dal Focus group per 
individuare le esperienze significative del precedente periodo di programmazione al World café in sessioni 
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multiple, al brainstorming per favorire la possibile organizzazione di una Faq (Frequently Asked Questions) 
relativa alle principali questioni rilevabili nella predisposizione dei PSL, per finire con l' “Albero dei problemi”, 
in grado di facilitare l'individuazione degli effettivi fabbisogni di un particolare contesto per la successiva 
definizione di obiettivi e strumenti atti a soddisfarli. 
 

APPUNTAMENTI 
 
Sicurezza alimentare. Rischi e opportunità del TTIP (Bologna, 9 ottobre) 
A Bologna, venerdì 9 ottobre (ore 14.30), presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università, si terrà un 
convegno sul tema della sicurezza alimentare e del possibile impatto che avrà su di essa il TTIP, il Trattato 
transatlantico tra USA e UE in corso di negoziazione. Presente, tra gli altri, l’on. Paolo De Castro, presidente 
della commissione che sta trattando l’accordo per conto dell’UE.  
 
Eurocultura 
Come trascorrere un anno, un semestre o un trimestre in una scuola superiore straniera? Per sapere tutto su 
questa straordinaria opportunità partecipa all'InfoDay di Eurocultura in programma il 13 ottobre (ore 18,00) 
a Villa Tacchi – Vicenza. Info: http://www.wep-italia.org/incontri-informativi  
 
Verona, “Smart Energy Expo” (Verona, 14-16 ottobre)  
Smart Energy Expo, 3^ edizione, presenta soluzioni, prodotti e tecnologie per l’efficienza energetica. 
L’evento é organizzato da Veronafiere con la partnership tecnico-scientifica di EfficiencyKNow. Veneto 
Agricoltura sarà presente alla manifestazione con uno stand-Sportello Bioenergie a disposizione degli 
operatori e visitatori per fornire informazioni e approfondimenti. Nel corso della fiera saranno, inoltre, 
presentati i risultati conseguiti attraverso due importanti progetti a finanziamento europeo: “Alterenergy” e 
“GR3”. Il primo è un progetto finanziato nell’ambito del Programma Transfrontaliero IPA Adriatico, il cui 
obiettivo principale è la promozione della sostenibilità energetica. Il secondo opera per la valorizzazione degli 
sfalci e degli scarti erbacei nelle filiere di produzione del biogas. Ricco anche il programma degli workshop, 
alcuni dei quali promossi da Veneto Agricoltura. Si veda: http://www.smartenergyexpo.net/  
 
EXPO Milano: alimentazione sostenibile (Milano, 15 ottobre) 
"Città e Regioni dell'UE per una politica dell'alimentazione sostenibile. Soluzioni locali per sfide globali". E' il 
tema del seminario promosso dal Comitato delle Regioni in programma il 15 ottobre (10.30-13.30) presso la 
sede della Rappresentanza della Commissione europea a Milano (corso Magenta 59). Info: 
http://www.cor.europa.eu/it/events/Pages/expo.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=Italy-June-2015  
 
Horzon 2020, opportunità per imprese, ricerca e innovazione (Milano, 19 ottobre) 
E' il titolo di un seminario che l'Università Bocconi di Milano e la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea organizzano il 19 ottobre (ore 10,00) presso la sede dell'Ateneo milanese. Vedi programma: 
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151019_horizon_bocconi_it.htm  
 
EXPO Venice, ambienti marini e LIFE (Marghera-Ve, 20 e 21 ottobre 2015) 
Martedì 20 ottobre, a EXPO Venice (Via Galileo Ferraris, 5 – Marghera), si terrà il workshop “Best practice 
per la tutela dell’ambiente marino: il contributo dei progetti LIFE”. L’iniziativa è organizzata dal Punto di 
Contatto Nazionale LIFE del Ministero dell’ambiente (Direzione SVI) per favorire l’attivazione di opportuni 
canali di comunicazione e di una rete di contatti per affrontare in modo condiviso la sfida del miglioramento 
e della tutela dell’ambiente marino e costiero. Nell’occasione, sarà presentato anche “l’atto finale” del 
progetto “LIFE WSTORE2” di Veneto Agricoltura. (www.wstore2.eu) 
 
Conferenza sulla comunicazione pubblica (Bruxelles, 21-22 ottobre) 
EuroPCom 2015 - 6^ Conferenza europea sulla comunicazione pubblica, si svolgerà nei giorni 21 e 22 
ottobre a Bruxelles. Tutte le informazioni su: http://bit.ly/1FM5Z3k  
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PUBBLICAZIONI 
 
PAC e bilancio UE 
La DG AGRI della Commissione europea ha pubblicato una brochure che illustra come funziona il bilancio 
della PAC. Viene evidenziato come la nuova PAC aiuti il settore agroalimentare UE, autentica forza trainante 
per la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro. La pubblicazione affronta anche questioni 
ambientali in grado di fornire benefici sociali. Si veda: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/pdf/cap-
spending-09-2015_en.pdf   
 
Il cambiamento climatico. Cosa cambierà nel mio quotidiano 
Di Hélène Geli, con la collaborazione di Jean-François Soussana 
Pensavamo che solo una cosa fosse certa. Ora se ne aggiunge una seconda: il cambiamento climatico! Ma 
come il cambiamento climatico potrà influenzare la nostra vita quotidiana? Le risposte giungono attraverso i 
pareri di numerosi esperti dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che ci forniscono alcuni 
assaggi di come sarà la nostra vita entro pochi decenni. Vedi: http://bit.ly/1Z7aufx  
 
Piattaforma europea sulla coesistenza tra persone e grandi carnivori 
Le quattro grandi specie carnivore europee (orso bruno, lupo, lince eurasiatica e ghiottone) rappresentano il 
simbolo dello sforzo condotto dall’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Questi mammiferi, 
coprendo nei loro spostamenti giornalieri vasti territori, spesso transfrontalieri, entrano in vari modi in 
conflitto con le attività umane come l'agricoltura, la caccia, il turismo, ecc. Riconoscendo sia l'importanza di 
questi aspetti socio-economici, che della necessità di sopravvivenza dei grandi carnivori, la Commissione 
europea e un gruppo di organizzazioni rappresentative i diversi territori interessati dell’UE hanno lanciato lo 
scorso anno la Piattaforma europea sulla coesistenza tra persone e grandi carnivori. Questa pubblicazione, 
edita dalla Commissione europea, fa il punto sulla questione. Vedi: http://bit.ly/1KZa5Es  
 
Le dieci leggende metropolitane più diffuse sul TTIP  
Distinguiamo la realtà dalla fantasia: purtroppo si sono sviluppate alcune leggende metropolitane intorno a 
ciò che sarà o non sarà il TTIP, idee che semplicemente non stanno in piedi. Questo opuscolo, dito dalla 
Commissione europea – Direzione Generale per il Commercio, elenca le dieci leggende metropolitane più 
diffuse e spiega come stanno le cose nella realtà. Vedi: http://bit.ly/1Q6RPua  
 
Pesca: in rotta verso il 2020. L’Asse 4 in azione 
Nel 2007 la Commissione europea ha varato un nuovo approccio inteso ad affrontare alcuni dei problemi cui 
si trovavano a far fronte le comunità che vivono di pesca. Tra il 2007 e il 2013 sono stati formati 312 
partenariati composti da diversi soggetti locali, i cosiddetti FLAG (Fisheries Local Action Groups, o Gruppi di 
azione locale per la pesca). Questi gruppi sono riusciti, per la prima volta, a fare ricorso al Fondo europeo 
per la pesca (FEP) per promuovere lo sviluppo locale. La loro sfida consisteva nel creare nuove opportunità 
di lavoro e di crescita stimolando attività alternative o complementari. Questo approccio, conosciuto come 
Asse 4 del FEP, è stato esteso al periodo 2014-2010 fino a coprire tutti i fondi strutturali europei e il fondo 
per gli investimenti sotto l’egida dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Su questo tema si veda la 
pubblicazione edita dalla Commissione europea – Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca: 
http://bit.ly/1j7cUtF  
 
Altre pubblicazioni giunte in Redazione 
- The EU in the world (edizione 2015), a cura di Eurostat; 
- Studi sull’integrazione europea, Cacucci Editore Bari; 
- Research*eu n. 45, i risultati della ricerca in Unione Europea, a cura dell’Ufficio delle Pubblicazioni UE; 
- Living in a changing climate, a cura dell’Agenzia Europea per l’Ambiente; 
- Il sostegno finanziario dell’UE fa adeguatamente fronte alle esigenze dei microimprenditori?, Relazione 
Speciale della Corte dei Conti Europea; 
- Leading By Example – The EDPS Strategy 2015-2019, a cura di European Data Protection Supervisor; 
- Il nostro pianeta, il nostro future – Combattiamo assieme il cambiamento climatic, a cura della 
Commissione europea – Azione per il Clima; 
- Green skills and innovation for inclusive growth, a cura di CEDEFOP. 
Per Informazioni su questi titoli, contattare la Redazione. 



                       

15 

APPROFONDIMENTO 
 

Cooperazione Adriatico-Ionio: 
l'UE finanzia la nuova programmazione 2014-2020 con 118 milioni di euro 

 
Dopo l'approvazione della Politica di Coesione 2014-2020 da parte di Parlamento e  

Commissione europea, viene lanciato il programma ADRION, che stanzia 118 milioni di euro per 
favorire la cooperazione tra Italia, Grecia, Croazia, Serbia, Albania, Bosnia-Erzegovina, 

Montenegro e Slovenia 
 
ADRION ai nastri di partenza: già in questo mese di ottobre la pubblicazione del primo bando. Con otto Paesi 
e oltre 70 milioni di abitanti coinvolti è il principale Programma europeo per l’area Adriatico-Ionica. Prevede 
infatti il finanziamento di progetti di cooperazione territoriale e risponde direttamente alle esigenze della 
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per raggiungere questi obiettivi 
l’Unione Europea, nel quadro della Politica di Coesione, stanzierà complessivamente 351,8 miliardi di euro 
per il periodo 2014-2020. In linea con tale strategia, i progetti selezionati dal Programma ADRION 2014-
2020 verranno finanziati per un totale di 117.917.378 euro provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), dallo Strumento di Preadesione (IPA) e in maniera minore da finanziamenti nazionali. 
 
Obiettivi del Programma 
Facilitare l'innovazione, l'imprenditorialità, l'economia della conoscenza e la società dell'informazione, 
migliorare l'attrattività delle Regioni e delle Città con attenzione allo sviluppo sostenibile: sono queste le 
priorità di ADRION. Obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione di progetti condivisi a livello 
transnazionale, volti a migliorare il processo di integrazione territoriale, economica e sociale dei Paesi 
partecipanti, contribuendo alla coesione, alla stabilità e alla competitività della zona Adriatico-Ionica. L’area 
interessata comprende quattro Stati Membri (Italia, Grecia, Croazia e Slovenia) e quattro Paesi non UE 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia). Nelle intenzioni del legislatore europeo l’individuazione di 
questa terza “Macroregione” (secondo la definizione della Commissione europea), dopo quelle del Baltico e 
del Danubio non è casuale. Una chiave di lettura della strategia che sottende al Programma può essere, 
infatti, ricercata nel voler offrire ai Paesi candidati all'adesione la possibilità di collaborare con gli Stati 
Membri, nello specifico agevolando l'integrazione dei Balcani nell'Unione Europea. 
 
Una “Macroregione” con un ruolo chiave 
In particolare, l’area interessata dal Programma ADRION, nel corso degli anni, ha assunto sempre più 
importanza nel quadro delle politiche dell’UE: infatti sin dal dicembre 2012 il Consiglio europeo diede 
mandato alla Commissione europea di avviare un piano d’azione per gli otto Paesi interessati, nel quadro di 
una strategia europea - la cosiddetta EUSAIR – dedicata proprio all’area Adriatico-Ionica. Non è un mistero 
che la “Macroregione” svolga un ruolo chiave nel processo di integrazione dei Balcani nell'Unione Europea, 
come evidenziato anche dall’attuazione dei precedenti Programmi europei transnazionali del Danubio nel 
2012 e nel 2014. Ulteriore testimonianza diretta dell’importanza strategica relativa alla crescita socio-
economica di questa parte dell’Europa sono i 118 milioni di euro stanziati per il suo sviluppo proprio 
attraverso il Programma ADRION. Attualmente l’area Adriatico-Ionica è però imbrigliata dalla crisi 
economica, da un'incompleta transizione dei Paesi candidati e dalle problematiche legate al fenomeno della 
migrazione ai confini dell’UE. ADRION può avere un ruolo cruciale per rilanciare la politica di allargamento 
dell’UE e per risollevare la situazione economia dell’intera area. 
 
Per l’Italia, 12 Regioni coinvolte 
In questo scenario anche l’Italia svolge un ruolo fondamentale. Con la sue dodici regioni partecipanti al 
Programma (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Province Autonome di Trento e di Bolzano, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e Marche) ha una posizione geograficamente 
strategica nello sviluppo di politiche integrate e di collegamento con i Balcani. La posizione geopolitica 
rilevante delle Regioni italiane, unita agli strumenti forniti da ADRION - volti a coinvolgere enti locali, 
imprenditoria e tessuto sociale – è potenzialmente capace di coniugare crescita economica e stabilizzazione 
per un’area che ha conosciuto solo vent’anni fa tragedie come la pulizia etnica e la guerra. 
 
di Giovanni Aversa, Eurocomunicazione 
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