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SEGNA IN AGENDA 
 
Consuntivo della vendemmia 2015 nel Veneto 
Il 22 dicembre (ore 14,30) a Lonigo-Vi, presso la Cantina dei Colli Berici-Collis Group, Veneto 
Agricoltura-Europe Direct Veneto, Regione Veneto e Avepa presenteranno il consuntivo della 
vendemmia 2015 e faranno il punto sui mercati del vino 
Si terrà presso la Cantina dei Colli Berici (Viale Vicenza 29) a Lonigo-Vi il terzo e ultimo appuntamento del 
Trittico Vitivinicolo 2015, promosso da Veneto Agricoltura-Europe Direct Veneto, d’intesa con Regione 
Veneto e Avepa. Dopo le analisi effettuate nei due precedenti appuntamenti di giugno e agosto, con questo 
incontro si chiude il cerchio sulla vendemmia 2015. Nell’occasione saranno infatti forniti i dati risultanti dalle 
dichiarazioni dei produttori veneti e poste sotto la lente una serie di questioni legate ai mercati e all’export 
del vino. Per maggiori informazioni: europedirect@venetoagricoltura.org; tel. 049 8293716. 
 
NEWS “EUROPEE” A GETTO CONTINUO 
 
Europe Direct Veneto su Facebook e Twitter, seguici!!! 
Segui su Facebook (all’indirizzo: europe direct veneto) e Twitter (@europedirectven) le news dall’Unione 
Europea pubblicate quotidianamente da Europe Direct Veneto, lo sportello informativo sull’UE di Veneto 
Agricoltura. Troverai tante utili informazioni, avvisi, bandi, link, recensioni, ecc. su fatti, decisioni e normative 
inerenti le politiche comunitarie. 
 
BRUXELLES INFORMA 
 
Unione Europea per COP21, un impegno consolidato 
E’ in corso a Parigi la Conferenza mondiale sul clima. In attesa dell’esito finale, vediamo qual è 
il ruolo dell’UE in seno all’evento e quali sono gli obiettivi che sta perseguendo 
L’adunata mondiale sul clima promossa a Parigi dalle Nazioni Unite (si concluderà domani, venerdì 11 
dicembre), ha registrato numeri da capogiro: 195 i Capi di Stato e di Governo intervenuti, oltre 40.000 i 
rappresentati di organizzazioni internazionali e della società civile partecipanti, migliaia i giornalisti 
accreditati, oltre 2.000 gli incontri e i seminari di approfondimento. La COP21, del resto, potrebbe 
rappresentare davvero un momento importante nella lotta ai cambiamenti climatici, ma solo se si giungerà a 
degli accordi concreti. L’auspicio della Conferenza di Parigi è infatti quello di raggiungere un accordo 
“vincolante” (parola cruciale) che limiti il riscaldamento globale entro il limite critico dei 2° rispetto all'epoca 
preindustriale. Secondo il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), che è il principale foro 
scientifico delle Nazioni Unite, un riscaldamento superiore ai 2° avrebbe conseguenze catastrofiche a livello 
globale. Come ha affermato il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo discorso 
parigino, “trovare un accordo vincolante appare di vitale importanza per il futuro del pianeta”. Purtroppo, 
però, il termine “vincolante” mette paura a troppi Paesi, in particolare a quelli che inquinano di più. 
 
Ruolo e obiettivi dell’UE contro i cambiamenti climatici 
L'UE sta svolgendo un ruolo fondamentale in queste negoziazioni. Gli Stati Membri, oltre ad essere tra i 
principali produttori di gas serra a livello mondiale insieme a Stati Uniti e Cina, sono anche tra i più convinti 
promotori di un cambiamento. L'UE ha infatti una tradizione consolidata di iniziative concrete per affrontare il 
problema dei cambiamenti climatici. Nel 2009 è stato approvato il “Pacchetto per il clima e l'energia 2020” 
che si pone il raggiungimento di tre obiettivi fondamentali entro il 2020: ridurre le emissioni di gas serra del 
20% rispetto ai livelli del 1990; produrre il 20% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili; migliorare 
del 20% l'efficienza energetica. Inoltre, l'UE si è anche impegnata a ridurre le emissioni del 40% entro il 
2030. Ad oggi, l'Europa è sulla buona strada per il raggiungimento degli obbiettivi di riduzione delle 
emissioni. Secondo i dati di Eurostat, le emissioni nell'UE sono infatti scese del 17,9% rispetto al 1990. Il 
“Pacchetto 2020” prevede degli obiettivi nazionali differenziati per la riduzione delle emissioni in modo da 
venire incontro alle diverse esigenze degli Stati Membri. L'Italia, che ha un obiettivo meno gravoso, ha 
diminuito le sue emissioni del 10,1% rispetto al 1990 raggiungendo il risultato prefissato per il 2020 
(Eurostat). (Fonte: edv, CEmi) 
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Link utili su COP21 

Per sapere cosa sta succedendo a Parigi-COP21, ecco alcuni link utili: http://newsroom.unfccc.int/paris/; 
http://www.cop21paris.org/agenda;  http://www.cop21.gouv.fr/; http://www.ambafrance-it.org/Parigi-2015-
sul-Clima-COP21; http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm; www.eea.europa.eu     
Su Twitter: @UNFCCC; @Climate_Action; @cop21. Sul tema dei cambiamenti climatici e della Conferenza di 
Parigi è stata dedicata l’ultima puntata di “22 Minuti. Una settimana di Europa in Italia”, trasmissione 
settimanale a cura della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Per ascoltare la trasmissione 
vai su: http://europa.eu/!Jw43GG 
 
Conferenza sul Clima: l’agricoltura europea come modello 
Il Presidente del Copa, Martin Merrild, chiede ai negoziatori di Parigi un accordo sul clima 
giuridicamente vincolante per tutte le principali economie. L’agricoltura europea sta facendo la 
sua parte e può servire da buon esempio 
In attesa di conoscere i risultati finali della Conferenza di Parigi, auspicando che non si concluda con un nulla 
di fatto (perché a tanto varrebbe un accordo “non vincolante”), il Presidente dell’Organizzazione agricola 
europea Copa, Martin Merrild, ha ricordato qual è il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura nella lotta ai 
cambiamenti climatici e ha chiesto che a Parigi si raggiunga un accordo giuridicamente vincolante per tutte 
le principali economie del pianeta. Intervenendo a Parigi, Merrild ha sottolineato che il problema climatico 
non si risolve riducendo la produzione in Europa, se poi questa viene aumentata altrove. L'UE si è già 
fortemente impegnata con il suo ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni del 40% rispetto al 1990 e i 
partner europei a livello mondiale devono impegnarsi in egual misura. Ciò deve essere fatto in modo 
equilibrato al fine di garantire la sufficienza dell'approvvigionamento alimentare. “Soluzioni innovative già in 
atto in Europa - ha detto il Presidente di Copa - capaci di ridurre l'impronta sul clima permettendo 
contemporaneamente di aumentare la produzione di derrate alimentari, di mangimi e di bioprodotti possono 
servire da modello e ispirare gli agricoltori di tutto il mondo. Forse le migliori soluzioni europee possono 
trovarsi in aspetti come la produzione vegetale, l'alimentazione animale, le tecniche di costituzione e l'utilizzo 
di coprodotti come la paglia e i liquami. Qualsiasi accordo ambientale di successo a Parigi deve concentrarsi 
sulla ricerca, sull'adattamento e la mitigazione”. 
 
Salvare il pianeta: un meccanismo complesso 
In questo importante meccanismo deve entrare in gioco anche la gestione dell'acqua, compresi 
l'approvvigionamento idrico, l'irrigazione e il drenaggio. “In tal senso - ha sottolineato Merrild - dobbiamo 
capire meglio e migliorare le sinergie tra l'allevamento e la gestione dei prati. Ciò avrebbe un forte impatto 
sulla cattura del carbonio e su un allevamento efficace. Per ogni grado Celsius in più la nostra produzione di 
soia o di mais diminuirà del 17%. È evidente che anche in Europa dobbiamo produrre di più con meno per 
nutrire il pianeta e per evitare la grave instabilità sociale e politica che si è verificata più volte nel corso della 
nostra storia. Considero inoltre che l'agricoltura e la silvicoltura possano veramente fare la differenza ad 
esempio nella cattura del carbonio nel suolo e nelle fonti rinnovabili di energia. Questo contributo deve 
essere riconosciuto. Gli agricoltori europei hanno già contribuito significativamente nell'affrontare le sfide del 
cambiamento climatico; ora, l'ultima cosa di cui hanno bisogno è di essere schiacciati dalle conseguenze del 
cambiamento climatico sulla loro produzione e l'impatto negativo delle nuove politiche a loro imposte. Dal 
1990 le emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'agricoltura sono diminuite del 23% mentre altri 
settori come i trasporti hanno un impatto maggiore. Questo aspetto deve essere preso in considerazione”. 
(Fonte: cc) 
 
Semaforo verde per il nuovo Interreg Italia-Austria 
La Commissione europea ha adottato il Programma che promuove la cooperazione 
transfrontaliera tra le due aree di confine. Valore 98 milioni di euro 
Uno degli obiettivi dei Programmi di cooperazione dell’Unione Europea è quello di promuovere uno sviluppo 
economico, sociale e territoriale armonioso. Per questo, anche il nuovo Programma Interreg si sviluppa 
intorno a tre filoni di cooperazione: transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Il programma Interreg 
Italia-Austria, presentato, nei giorni scorsi rientra nel primo filone, ossia quello della cooperazione 
transfrontaliera. Le Regioni coinvolte sono l'Alto Adige, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda 
l'Italia, e Tirolo, Carinzia e Salisburgo per quanto riguarda l'Austria. Il finanziamento europeo sosterrà in 
particolare la cooperazione transfrontaliera tra queste Regioni nel campo della ricerca, dell'innovazione e 
della tutela del patrimonio naturale e culturale. Ricordiamo che la strategia dell'UE per la Regione Alpina 
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mira a garantire che queste aree sfruttino nel migliore dei modi le proprie risorse e colgano tutte le 
opportunità per lo sviluppo sostenibile e innovativo. Le azioni finanziabili saranno proposte direttamente dai 
territori mediante il coinvolgimento degli attori locali e saranno gestiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Rafforzare la cooperazione transfrontaliera 
Interreg Italia-Austria 2014-2020 rientra nell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” e ha come scopo 
principale il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell’area di confine. Con il superamento delle 
barriere date dai confini e la creazione di nuove sinergie transfrontaliere, il Programma contribuirà a 
realizzare gli obiettivi della Strategia Europa 2020. A livello regionale il Programma mira invece a mantenere 
alti livelli di qualità della vita nell’area di confine e ad accrescere la competitività economica. Le misure 
strategiche individuate sono le seguenti: 
- Processi transfrontalieri di ricerca e innovazione dal punto di vista dello sviluppo di punti di forza comuni; 
- Tutela dell’ambiente e della biodiversità, protezione del patrimonio culturale per mantenere e sviluppare gli 
habitat naturali e culturali transfrontalieri; 
- Miglioramento dei sistemi e dei processi amministrativi e armonizzazione del quadro normativo a livello 
organizzativo, istituzionale e infrastrutturale per agevolare l’integrazione della popolazione nell’area 
transfrontaliera; 
- Creazione e sostegno di sistemi di governance transfrontalieri partecipativa e vicina al cittadino. 
(Fonte: ce) 
 
Abbondano le scorte: prezzi alimentari in calo a novembre 
A novembre, comunica la FAO, i prezzi delle principali commodities alimentari sono calati, 
annullando la metà dell'apprezzamento del mese precedente. Il prezzo degli alimenti base 
commerciati internazionalmente, eccetto quello dello zucchero, è sceso a livello globale  
L'Indice FAO dei Prezzi Alimentari nel mese di novembre ha segnato una media di 156,7 punti, in calo 
dell'1,6% rispetto all'aggiornamento di ottobre, e il 18% in meno rispetto all'anno precedente. L'Indice dei 
prezzi cerealicoli è calato del 2,3%, con i prezzi dei cereali secondari che sono scesi ancora di più per via dei 
raccolti favorevoli negli Stati Uniti, il maggior produttore ed esportatore mondiale di mais. I prezzi degli oli 
vegetali sono scesi del 3,1% da ottobre, aiutati dai bassi prezzi dell'energia, incoraggiando le prospettive di 
semina e produzione per le colture di soia in Sud e Nord America. Anche l'Indice dei prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari è diminuito del 2,9%, nonostante i volumi ridotti, suggerendo che i maggiori importatori 
hanno scorte adeguate. Anche i prezzi della carne sono calati, mentre quelli dello zucchero sono aumentati 
fortemente per il terzo mese consecutivo. Ricordiamo che l'Indice FAO dei Prezzi Alimentari è un indice 
ponderato su base commerciale che misura i prezzi delle cinque principali materie prime alimentari sui 
mercati internazionali.  
 
Stime sulla produzione in calo ma scorte globali abbondanti  
Il Bollettino FAO sull'offerta e la domanda di cereali ha leggermente ridotto le sue stime sulla produzione 
cerealicola mondiale nel 2015, che è ora di 2,527 miliardi di tonnellate, ovvero l'1,3% in meno rispetto al 
record dello scorso anno. La ridotta stima sulla produzione di mais in Cina è stata la principale causa della 
revisione al ribasso di questo mese. Il consumo globale di cereali è previsto crescere dell'1% nel 2015/2016, 
più lentamente rispetto agli anni precedenti, in parte a causa dei minori prezzi del petrolio che frenano la 
domanda industriale di colture per la produzione di biocarburanti. Pari a 2,529 miliardi di tonnellate, la 
domanda richiederà solamente un modesto prelievo dalle abbondanti scorte attualmente presenti a livello 
mondiale. Di conseguenza, la prossima stagione commerciale dovrebbe essere "generalmente buona" e le 
scorte verso la fine della stagione nel 2016 saranno solo leggermente inferiori ai loro livelli record di inizio 
stagione. Tuttavia, si prevede che le eccezionali condizioni climatiche dovute a El Niño avranno un impatto 
negativo sulla produzione cerealicola in parti dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, mentre diversi paesi in 
America Centrale e nei Caraibi, così come in Asia, ne sono già stati colpiti. La stagione secca nell'India del 
Nord ha inoltre ridotto la produzione locale di cereali nel 2015.  
 
Conflitti e condizioni climatiche avverse colpiscono la sicurezza alimentare  
Circa 33 Paesi, di cui 26 in Africa, hanno bisogno di assistenza alimentare esterna, per via di siccità, alluvioni 
e conflitti civili, che hanno peggiorato la situazione in Siria e Yemen, ma anche in Paesi come Niger, 
Camerun, Chad e Repubblica Democratica del Congo, che hanno accolto i rifugiati dai Paesi limitrofi. Il 
numero di persone in Africa Occidentale a rischio è previsto crescere dagli attuali 8 milioni di persone a più 
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di 10,7 milioni tra giugno e agosto 2016. In Africa Orientale, colpita da una grave siccità in Etiopia nonché da 
conflitti protratti, il numero di persone bisognose di assistenza umanitaria è stimato intorno ai 17 milioni, il 
50% in più rispetto all'anno scorso. Anche la sub-regione dell'Africa Meridionale sta affrontando delle 
difficoltà poiché l'anticipata ondata di siccità stagionale legata a El Niño sta ostacolando le attività colturali 
per i raccolti cerealicoli del 2016. La FAO stima che la produzione regionale del 2015 di cereali secondari in 
Africa crollerà del 12%, raggiungendo 67 milioni di tonnellate. La produzione globale di cereali grezzi per 
quest'anno è prevista calare del 2%, raggiungendo gli 1,3 miliardi di tonnellate. (Fonte: fao) 
 
Eletto il nuovo Presidente di Cogeca 
I prossimi negoziati commerciali e il buon funzionamento della PAC tra le priorità di Thomas 
Magnusson, nuovo Presidente dell’Organizzazione agricola europea Cogeca  
Nel presentare le priorità del suo programma di lavoro 2016-2018, lo svedese Thomas Magnusson ha posto 
in primo piano la necessità di migliorare le politiche dell'UE che hanno un impatto diretto sulle cooperative 
agricole, a partire dal potenziamento della ricerca e dell'innovazione. Per questo, a suo avviso, la 
bioeconomia rappresenta un passaggio chiave da influenzare positivamente. Magnusson ha inoltre ricordato 
l’urgenza di combattere le pratiche sleali e abusive in seno alla catena alimentare per garantirne un migliore 
funzionamento, inoltre va garantito che l'attuale PAC risponda alle aspettative degli agricoltori. Altra priorità, 
la volatilità dei prezzi che sta aumentando nei mercati agricoli, per questo si rendono indispensabili degli 
strumenti adeguati per aiutare gli agricoltori a gestire meglio il rischio. Secondo Magnusson vanno altresì 
aumentate le opportunità commerciali, trovati nuovi sbocchi per i prodotti europei e garantito che i negoziati 
commerciali siano equilibrati. Il neo Presidente di Cogeca ha infine ricordato la necessità di potenziare la rete 
europea delle imprese cooperative al fine di migliorare, presso le Istituzioni UE, la conoscenza delle 
cooperative stesse e dei benefici che produco per la crescita economica. (Fonte: cc) 
 
Suoli in pericolo, ma il deterioramento non è irreversibile 
A chiusura dell’Anno Internazionale dei Suoli 2015, la FAO ha pubblicato un Rapporto che 
fotografa lo stato dei suoli nel mondo. Crescita demografica, industrializzazione e cambiamenti 
climatici le principali minacce 
I suoli di tutto il mondo si stanno rapidamente deteriorando per via dell'erosione, dell'esaurimento dei 
nutrienti, della perdita di carbonio organico, della loro impermeabilizzazione e di altre minacce. Questo trend 
può essere invertito se i Paesi si impegnano a promuovere delle pratiche di gestione sostenibile e nell'uso di 
tecnologie appropriate. So questi gli argomenti affrontati dalla FAO nel Rapporto “Stato delle risorse dei suoli 
nel mondo”, pubblicato in concomitanza con la chiusura dell’Anno Internazionale dei Suoli 2015. Lo studio è 
stato realizzato dal Gruppo Tecnico Intergovernativo sui Suoli, che riunisce il lavoro di circa 200 esperti in 
provenienti da 60 Paesi. La principale conclusione del Rapporto é che la maggioranza dei suoli del mondo si 
trova in condizioni discrete, mediocri, o molto negative, e nella maggior parte dei casi la situazione sta 
peggiorando. In particolare, il 33% delle terre sono moderatamente se non altamente degradate a causa 
dell'erosione, della salinizzazione, della compattazione, dell'acidificazione e dell'inquinamento chimico dei 
suoli. Lo studio mette in evidenza come oggi oltre il 35% della superficie terrestre del pianeta sia stata 
convertita ad uso agricolo allo scopo di nutrire una popolazione che ha raggiunto i 7,3 miliardi di persone. Il 
risultato é che i suoli, privati della vegetazione naturale per ospitare coltivazioni o pascoli, soffrono drastici 
aumenti dell'erosione e pesanti perdite di carbonio, nutrienti e biodiversità. 
 
Urbanizzazione e cambiamenti climatici 
Anche l'urbanizzazione sta avendo un peso sostanziale. La rapida espansione delle città e delle industrie ha 
contribuito al degrado di aree sempre più vaste, in parte contaminando i suoli con quantità eccessive di sale, 
acidità e metalli pesanti e sigillandoli permanentemente sotto asfalto e cemento. Il cambiamento climatico - 
al centro della Conferenza ONU di Parigi COP21- é un ulteriore fattore chiave del cambiamento dei suoli. Alte 
temperature ed eventi legati a condizioni climatiche estreme quali siccità, alluvioni e tempeste, colpiscono la 
quantità e la fertilità del suolo in diversi modi, ad esempio riducendone l'umidità ed impoverendo gli strati 
superiori dei suoli ricchi di nutrienti. Essi contribuiscono anche ad aumentare il tasso di erosione del suolo e 
l'indietreggiamento della linea costiera. Per saperne di più: 
http://www.fao.org/news/story/it/item/357172/icode/  (Fonte: fao) 
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BREVI DALL’UNIONE EUROPEA 
 
Antitrust: nuovi orientamenti della Commissione europea sulla vendita congiunta di olio d'oliva, 
carni bovine e seminativi 
La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti che spiegano come alcune deroghe specifiche alle 
norme antitrust dell'UE, previste per il settore agricolo, si applicano alla vendita di determinati prodotti. Gli 
orientamenti contribuiranno a chiarire agli agricoltori il modo in cui essi possono, a determinate condizioni, 
vendere congiuntamente olio d'oliva, carni bovine e seminativi nel rispetto delle regole di concorrenza 
dell'UE. Il valore dei mercati europei di questi tre prodotti è superiore a 80 miliardi di euro all'anno. I nuovi 
orientamenti integrano la riforma della PAC del 2013, che ha introdotto una serie di modifiche alle norme 
che disciplinano il modo in cui gli agricoltori possono cooperare tra di loro. L'obiettivo delle misure di riforma 
della PAC è di aumentare la competitività e la sostenibilità degli agricoltori e rafforzare il loro potere 
contrattuale nei confronti degli acquirenti, nel quadro di un approccio orientato al mercato. 
Per saperne di più: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6187_it.htm  
 
TTIP, occorre un accordo globale e qualitativo che salvaguardi i modelli europei 
La Presidenza lussemburghese del Consiglio dell'Unione Europea, Parlamento, Commissione e Comitato 
economico e sociale, nell’ambito di una Conferenza svoltasi a Bruxelles, hanno analizzato i possibili risvolti 
per le parti sociali derivanti dai negoziati sul commercio UE/USA. Di fronte alle parti sociali dei 28 Stati 
Membri, i promotori dell’evento hanno discusso le principali questioni sul tavolo dei negoziati ricordando che 
“l’obiettivo è quello di raggiungere un accordo globale e qualitativo che, però, non metta in discussione i 
modelli europei. Dunque, non un accordo a tutti i costi che magari poi veda pregiudicata la tutela della 
salute dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente. 
 
TTIP, resoconto, slide e file audio 
Un ampio resoconto della giornalista Marina Meneguzzi sull’incontro dedicato al TTIP promosso nei giorni 
scorsi ad Arzerello di Piove di Sacco (Pd) da Europe Direct Veneto-Veneto Agricoltura, ARGAV/UNAGA e 
Circuito Wigwam può essere letto sul sito internet dell’ARGAV (https://argav.wordpress.com/) dove è anche 
possibile scaricare le slide dell’intervento della Prof.ssa Edi Defrancesco, dell’Università di Padova, e il file 
audio dell’intervento dell’on. Paolo De Castro. 
 
Approvate tre nuove Indicazioni Geografiche Protette 
La Commissione europea ha approvato la registrazione di tre nuovi prodotti nel registro delle Indicazioni 
Geografiche Protette (IGP). Si tratta: per l'Italia, del “Pan pepato di Ferrara”, dolce da forno fatto con farina, 
frutta candita, frutta secca, zucchero, cacao, spezie e ricoperto di cioccolato extra fondente; per la Croazia, 
del “Prosciutto Drniški”, prodotto salato con sale grosso di mare, pressato, affumicato ed essiccato (l'intero 
processo dura almeno 12 mesi); per la Francia, dell’asparago “Le Blayais”, prodotto di colore bianco o viola, 
tenero e dolce, raccolto nella regione della Charente-Maritime e della Gironda. La lista dei prodotti UE a 
Denominazione ha superato le 1.300 unità. Per vedere l’elenco completo vai su: 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html  
 
Economia circolare 
La Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure sull'economia circolare volte ad aiutare le 
imprese e i consumatori ad effettuare la transizione verso un'economia più forte, dove le risorse vengono 
utilizzate in modo più sostenibile. Attraverso un maggior ricorso al riciclaggio e al riutilizzo, le azioni proposte 
costituiscono “l'anello mancante” nel ciclo di vita dei prodotti, a beneficio sia dell’ambiente che 
dell’economia. Si trarrà così il massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, 
promuovendo risparmi di energia e riducendo le emissioni di gas a effetto serra. Le proposte della 
Commissione riguardano l’intero ciclo di vita: dalla produzione e il consumo fino alla gestione dei rifiuti e al 
mercato per le materie prime secondarie. Per saperne di più: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151202_pacchetto_economia_circolare_it.htm  
 
Allargamento dell'Unione Europea 
La Commissione europea, in una serie di relazioni annuali, ha valutato lo stato di avanzamento dei Paesi dei 
Balcani occidentali e della Turchia (che nel frattempo sta facendo di tutto per auto-allontanarsi dal percorso 
di avvicinamento all’UE) nei preparativi per la futura possibile adesione all'Unione. L’Esecutivo ha inoltre 
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delineato il percorso da seguire per affrontare i problemi ancora irrisolti. Per accedere ai documenti elaborati 
si veda: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm  
 
Lotta alla pesca illegale 
Il piccolo Stato insulare di Palau è l'ultimo di un numero crescente di Paesi - e il primo Stato insulare del 
Pacifico - a ratificare un accordo internazionale per combattere la pesca illegale. Si stima che questa prassi 
privi l'economia mondiale di quasi 23 miliardi di dollari ogni anno e metta a rischio la biodiversità e la 
sicurezza alimentare in molti Paesi. 
 
96 progetti a salvaguardia dell'ambiente 
La Commissione europea ha approvato un pacchetto di investimenti pari a 264,8 milioni di euro a sostegno 
dell'ambiente, della natura e della crescita verde in Europa. L'investimento, che riguarda 96 progetti 
finanziati nell'ambito del Programma LIFE, coinvolge 21 Stati Membri. L'UE cofinanzierà l’operazione 
stanziando 160,6 milioni di euro. Per informazioni: http://ec.europa.eu/environment/life/  
 
News per il mondo agricolo 
Non perdere la nuova edizione del magazine trimestrale e degli ultimi video realizzati da Copa-Cogeca, 
l’Organizzazione agricola europea. Tante, come sempre, le informazioni pubblicate, a partire dai negoziati sul 
clima di Parigi, lo stato dell’arte degli accordi commerciali tra UE e Stati Uniti (TTIP) e molto altro. Vai su: 
www.copa-cogeca.eu  
 
Clima: Google e FAO assieme per ottimizzare i dati di rilevamento 
Google Maps e FAO rafforzeranno la loro collaborazione per rendere il monitoraggio geo-spaziale e i prodotti 
di mappatura più accessibili. In questo modo verrà offerto un aiuto ad alta tecnologia ai Paesi che stanno 
affrontando i cambiamenti climatici e agli esperti che, grazie ad esso, potranno disporre di strumenti migliori 
per sviluppare politiche per la gestione delle risorse fondiarie e forestali. La nuova collaborazione migliorerà 
dunque le capacita di monitorare i cambiamenti delle foreste e di stimare le emissioni di gas serra. 
 
L'EFSA allarga l'accesso ai dati 
L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha incrementato la possibilità di accesso pubblico alle 
statistiche sui dati relative i contaminanti chimici e i consumi alimentari utilizzati nelle valutazioni del rischio. 
I dati sono disponibili sulla nuova piattaforma dell'EFSA. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il 
miglioramento dell'accessibilità ai dati raccolti dall'Autorità, che dispone di diverse statistiche per Paese: dalla 
frequenza di contaminanti negli alimenti e nei mangimi, al consumo di cibo per diverse fasce di età, ecc. Per 
maggiori informazioni: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151208  
 
Frodi alimentari 
La Commissione europea ha pubblicato i risultati di una serie di piani di controllo per valutare la prevalenza 
di pratiche fraudolente nel settore della commercializzazione di alcune specie di pesce e del miele. I 28 Stati 
Membri, più la Norvegia e la Svizzera, hanno effettuato tali controlli dal mese di giugno al mese di novembre 
2015, in virtù di campionamenti e di metodi di prova armonizzati. Per i risultati sui testi inerenti il pesce si 
veda: http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/fish_substitution/tests/index_en.htm  
Per i risultati riguardanti il miele si veda: 
http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/fish_substitution/tests/index_en.htm  
 
Esportazioni agroalimentari UE ancora a livelli record 
Dopo un rallentamento nel mese di agosto, il valore delle esportazioni agroalimentari dell'UE ha ripreso un 
trend positivo (+13%). Nel mese di settembre, infatti, le esportazioni mensili hanno superato le importazioni 
di 2 miliardi di euro. Le esportazioni verso gli Stati Uniti (+19%) e la Cina (+18%) hanno fatto registrato le 
prestazioni migliori. Come destinazione per le esportazioni agroalimentari dell'UE, la Russia è retrocessa al 
quarto posto, dopo Stati Uniti, Cina e Svizzera. Le migliori performances hanno interessato le esportazioni di 
vino, distillati, liquori, cioccolato e prodotti di pasticceria. Sempre nel mese di settembre, le importazioni 
verso l'UE sono aumentate rispetto ad agosto del 4,5%. Su tutti: i semi oleosi diversi dai semi di soia, caffè, 
tè e fave di cacao. Nel periodo ottobre 2014 - settembre 2015 le esportazioni agroalimentari dell'UE verso i 
Paesi terzi hanno segnato cifre record, con un incremento del 6% in valore rispetto allo stesso periodo di un 
anno fa. 
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EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO 
 
Come ti promuovo i prodotti DOP e IGP 
Un piano del Ministero per favorire le Indicazioni Geografiche di casa nostra. Obiettivo: 
rilanciare i consumi interni e la produzione alimentare di qualità 
Il Ministero delle Politiche agricole ha avviato una campagna di promozione per aumentare la conoscenza e 
sostenere il consumo dei prodotti DOP e IGP italiani. L'iniziativa coinvolge anche numerosi punti vendita della 
Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Si ricorda che, con 839 prodotti certificati dall'UE, l’Italia è il Paese 
leader assoluto nel campo della qualità agroalimentare, un patrimonio che va meglio valorizzato proprio con 
azioni coordinate e strategiche come quella appena avviata. Obiettivo della campagna è quello di far 
crescere ulteriormente un settore che oggi vale già 13,5 miliardi di euro e coinvolge circa 150.000 imprese. 
La campagna di informazione, frutto anche del lavoro del Tavolo permanente istituito per la prima volta dal 
Ministero tra le associazioni della GDO e le Associazioni dei Consorzi, punta inoltre a rafforzare il comparto 
dei prodotti a Indicazione Geografica anche nel mercato interno.  
 
Le azioni del Mipaaf per la promozione e la tutela delle IG 
Già nel corso del 2015 è stato forte l'impegno del Mipaaf per la tutela e la promozione dei prodotti DOP e 
IGP sul fronte sia nazionale che internazionale. In particolare sono state messe in campo quattro linee di 
azione principali: é stato siglato ad Expo un accordo con la GDO (nello specifico con Federdistribuzione, 
Ancc-Coop, Ancd-Conad), uno dei mercati più importanti a livello nazionale, con lo scopo di rilanciare i 
consumi dei prodotti a Denominazione. Il protocollo di intesa garantisce, tra l'altro, una migliore 
informazione dei consumatori e favorisce una più facile individuazione dei prodotti DOP e IGP presso i punti 
vendita; allo stesso tempo sono state rafforzate le attività di contrasto alla contraffazione dei prodotti a 
Denominazione anche sul web, nuova frontiera dell'agropirateria. Tali attività consentono di bloccare su 
internet i flussi di vendite di prodotti falsi o “italian sounding”; inoltre è stato realizzato un focus sulle 
Indicazioni Geografiche nel piano del Governo per il sostegno all'export del Made in Italy; infine, per quanto 
riguarda la difesa del sistema delle Denominazioni a livello internazionale, il Ministero sta portando avanti il 
suo impegno a fianco del Governo nel negoziato UE-USA per un accordo globale di libero scambio e degli 
investimenti (TTIP). (Fonte: min) 
 
Legge di stabilità: le novità per l'agricoltura dopo l'approvazione in Senato 
Confermato l’intervento straordinario per le aziende agricole. 800 milioni di euro per gli 
investimenti 
Il Senato ha approvato la Legge di Stabilità 2016, con importanti novità per il settore primario. Sono state 
confermate tutte le più importanti misure per il comparto agricolo per un totale di oltre 800 milioni di euro.   
 
Principali novità dal Senato: 
 
Cassa integrazione per la pesca 
Per la tutela del reddito dei pescatori e degli operatori ittici viene rifinanziata la cassa integrazione della 
pesca per 18 milioni di euro per il 2016. 
 
Rifinanziamento del settore bieticolo-saccarifero 
Vengono stanziati 5 milioni di euro in due anni per il finanziamento del settore bieticolo-saccarifero, tenuto 
conto dell'attuale scenario di mercato del settore e in vista della fine del regime delle quote a livello europeo. 
 
Confermato regime iva agevolato per i piccoli produttori  
Si conferma il regime speciale già vigente dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con un volume 
d'affari non superiore a 7.000 euro, recuperando per il settore oltre 18 milioni di euro. 
 
Principali misure confermate: 
 
Via IRAP e IMU sui terreni per le imprese agricole  
Tutelare il reddito degli agricoltori e favorire il rilancio immediato degli investimenti: sono questi gli obiettivi 
del taglio delle tasse sui fattori produttivi con la cancellazione di IRAP e IMU sui terreni. 600 milioni di euro 
che potranno essere così utilizzati dalle aziende per aumentare la competitività, creare occupazione e 
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affrontare con più forza la sfida dei mercati anche internazionali. Quanto risparmiano le aziende? Vediamo 
alcuni casi concreti. Grazie agli interventi stabiliti, le imprese agricole avranno forti risparmi fiscali. Ad 
esempio, un'azienda di produzione di latte in Lombardia, con un fatturato da 400 mila euro, beneficerà di 
3.100 euro di taglio IRAP, 1.800 euro di taglio IMU, oltre a 5.600 euro di aumento compensazione IVA, per 
un totale di 10.500 euro di tasse in meno. Risparmio da 8.800 euro, invece, per un'impresa vitivinicola da 12 
ettari in Abruzzo, grazie all'eliminazione dell'IRAP che costava 4.660 euro e dell'IMU che pesava per 4.220 
euro. Anche al Sud l'intervento è molto consistente: per un'azienda agrumicola siciliana di 14 ettari, infatti, ci 
saranno oltre 12.200 euro di tasse in meno (5.386 euro di IRAP e 6.858 euro di IMU). 
 
Più tutela del reddito: 140 milioni per assicurazioni contro calamità   
Per garantire la tutela del reddito degli agricoltori danneggiati da fenomeni di eccezionale avversità 
atmosferica, viene finanziato con 140 milioni di euro in due anni il programma di agevolazioni assicurative in 
agricoltura contro le calamità naturali.   
 
Più innovazione e sicurezza: 45 milioni per rinnovo macchine agricole   
45 milioni di euro vengono stanziati per il rinnovo delle macchine agricole, puntando su tecnologie 
innovative, sicure e sostenibili. Il fondo, creato presso l'Inail, è destinato a finanziare gli investimenti per 
l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchine o trattori agricoli e forestali. La misura ha l'obiettivo 
di favorire l'innalzamento degli standard di sicurezza a favore dei lavoratori, l'abbattimento delle emissioni 
inquinanti e l'aumento dell'efficienza delle prestazioni.   
 
Meno tasse per gli allevatori: 32 milioni per aumento compensazione IVA 
Confermato l'intervento inserito nel Piano latte con l'aumento della compensazione IVA da 8,8% a 10% per i 
produttori di latte fresco. Il risparmio fiscale conseguente per le aziende del settore vale circa 0,5 centesimi 
di euro per litro venduto.  
 
Razionalizzazione degli Enti: accorpamento ISA e SGFA in ISMEA   
Dopo l'accorpamento di CRA e INEA nel nuovo CREA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in 
agricoltura), prosegue l'azione di razionalizzazione degli Enti collegati al Mipaaf. Per aumentare l'efficienza 
dell'Amministrazione e favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, la Legge di Stabilità prevede che 
l'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) e la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (SGFA) vengano 
incorporati nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). (Fonte: min) 
 
Veneto: 13,5 milioni di euro per il reimpianto dei vigneti 
A tanto ammontano gli aiuti per sostenere gli investimenti dei viticoltori veneti in 
ristrutturazione, reimpianto e riconversione dei vigneti 
La Giunta regionale ha dato il via libera, con un anticipo di tre mesi rispetto alla tradizionale tempistica, alla 
campagna 2015/2016 del piano regionale di ristrutturazione vitivinicola. Il provvedimento dispone l’apertura 
dei termini per la presentazione delle domande da parte dei viticoltori. Domande ed erogazione dei contributi 
saranno gestite da Avepa. “Con il piano regionale di riconversione e ristrutturazione - ha sottolineato al 
riguardo l’Assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe Pan - gli operatori veneti possono adeguare l’offerta 
delle loro produzioni enologiche ai mutamenti dei gusti dei consumatori e impostare modelli viticoli funzionali 
ad un maggior livello di meccanizzazione delle operazioni e al miglioramento qualitativo delle produzioni. La 
Regione finanzierà nuovi impianti di vigneti con contributi a fondo perduto che ammonteranno dai 14 ai 17 
mila euro per ettaro piantato. Mi auguro che le procedure di approvazione e gestione del bando siano il più 
rapide possibili, visto che la tempestività del Veneto negli anni scorsi ha consentito non solo di impegnare 
l’intera somma erogata dall’UE, ma anche di beneficiare di ulteriori fondi, sino a 20 milioni di budget, per 
effetto del mancato utilizzo da parte di altre Regioni”. (Fonte: rv) 
 
AVEPA: liquidate a 35mila imprese 129 milioni di euro 
L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura ha liquidato gli anticipi della Domanda Unica 
2015 
23.385 le imprese agricole che ne hanno beneficiato, in quanto assegnatarie dei titoli di base per i 
pagamenti, per un importo complessivo di 87.024.958,15 euro. Avepa ha inoltre concluso la liquidazione 
degli anticipi di 1.328 domande di conferma (trascinamenti) per un importo di 8.731.092,53 euro relativi alla 
Programmazione 2007-2013 e ha inoltre pagato 10.618 domande per un valore di 32.848.970,50 euro 
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relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Dal 1° dicembre, inoltre, Avepa ha iniziato a pagare i 
premi spettanti alle 52.265 imprese che hanno aderito al regime dei “Piccoli agricoltori” e che dovranno 
percepire una somma inferiore a 1.250 Euro. (Fonte: rv) 
 
“Boschi a Natale”: tante occasioni imperdibili 
Alla scoperta delle bellezze e delle prelibatezze dei parchi del Veneto insieme alle Pro Loco 
“Boschi a Natale” è l’iniziativa promossa per la terza volta dalla Regione e dalle Pro Loco del Veneto che si 
terrà domenica prossima, 13 dicembre, e che attraverso sei visite guidate in altrettanti parchi del nostro 
territorio condurrà i visitatori alla scoperta di ambienti affascinanti dal punto di vista naturalistico e 
paesaggistico, delle tradizioni e delle produzioni gastronomiche tipiche. In altre parole, una straordinaria 
proposta di escursione nelle zone boschive del Veneto resa possibile dai volontari dell’Unione delle Pro Loco, 
grazie al cui impegno si potrà trascorrere una domenica immersi nella natura ma anche nella cultura di 
questi luoghi di pianura e di montagna, potendo assaggiare i piatti tipici della cucina regionale. Queste, in 
sintesi, le sei visite organizzate, per le quali è consigliato l’uso delle scarpe da trekking: 
- Perarolo (Belluno): itinerario naturalistico a Caralte, partenza ore 10:15, durata 2 ore, percorso facile; 
- Rosolina (Rovigo): Giardino Botanico di Porto Caleri, partenza ore 10.00; durata 1 ora e 30’, percorso 
facile, anche per non vedenti;  
- Roverchiara (Verona): Parco dell’Adige, passeggiata notturna dalle 19:15; durata 2 ore, percorso facile; 
- Revine (Treviso): Parco dei Laghi di Revine, ritrovo ore 9:30; durata: 2 ore e 30’; percorso difficoltà media;  
- Cornuda (Treviso): Bosco del Fagaré, partenza ora 9:00; durata: 2 ore e 30’; percorso facile;  
- Quarto d’Altino (Venezia): Oasi di Trepalade, partenza ore 14:00; durata 1 ora e 30’, percorso facile. 
Ulteriori informazioni su: www.unpliveneto.it; www.parchiveneto.it; facebook/boschianatale. (Fonte: rv) 
 
NOTIZIE DAL PSR VENETO 
 

 
 
PSR Veneto 2014-2020, i nuovi bandi 
La Giunta regionale del Veneto ha adottato i bandi di finanziamento per l’ammodernamento 
delle aziende, i giovani agricoltori, la formazione e la qualità 
Pronti i nuovi bandi per il finanziamento dello Sviluppo rurale regionale. La Giunta ha infatti adottato i bandi 
di finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 relativi a cinque delle tredici 
Misure disponibili. Il provvedimento passa ora all’esame della III^ Commissione del Consiglio Regionale; una 
volta approvato anche in quella sede, il testo potrà tornare in Giunta per il definitivo via libera. È previsto 
complessivamente lo stanziamento di 100 milioni di euro di risorse che si vanno ad aggiungere agli oltre 240 
milioni di euro già stanziati per i bandi dello scorso maggio per l’agroambiente, l’agricoltura biologica e le 
indennità in zona montana. Il sostegno riguarda tipi di intervento differenti: dagli investimenti per 
l’ammodernamento delle aziende agricole e delle imprese agroalimentari, al primo insediamento dei giovani 
in agricoltura (mediante il cosiddetto Pacchetto Giovani), alla formazione, al sostegno per la certificazione e 
la promozione dei prodotti di qualità, ai lavori di ripristino dei danni causati dal tornado dello scorso 8 luglio 
nella Riviera del Brenta. Anche i potenziali beneficiari delle misure sono diversi e dipendono dal tipo 
d’intervento a cui si vuole accedere. L’apertura dei termini sarà di 60 o 90 giorni a partire dalla data di 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto che avverrà nelle prossime settimane. Di 
seguito l’elenco delle misure, degli interventi, degli importi dei bandi approvati e l’indicazione dei beneficiari: 
 
Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione 
Tipo d’Intervento: 1.1.1 – Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 
Beneficiari: Organismi di formazione accreditati. 
Importo a bando: 3 milioni di euro. 
 
Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
Tipo d’Intervento: 3.1.1 – Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
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Beneficiari: Consorzi tutela e loro consorzi di 2°grado; Consorzi e associazioni di produttori; Organizzazione 
di Produttori e loro associazioni; Cooperative agricole non associate. 
Importo a bando: 1 milione di euro. 
 
Tipo d’Intervento: 3.2.1 – Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
Beneficiari: Consorzi e loro Consorzi di 2° grado; Consorzi e associazioni di produttori; Organizzazioni dei 
Produttori e loro associazioni; Cooperative agricole non associate; Associazioni temporanee d’impresa o 
Associazioni temporanee di scopo con almeno due organismi collettivi sopra elencati. 
Importo a bando: 5 milioni di euro. 
 
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali 
Tipo d’Intervento: 4.1.1 – Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 
Beneficiari: Imprenditori agricoli professionali (IAP); Cooperative di produzione che svolgono attività di 
coltivazione e allevamento. 
Importo a bando: 9,5 milioni di euro (zona montana); 28,5 milioni di euro (altre zone) 
 
Tipo d’Intervento: 4.2.1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
Beneficiari: Imprese agroalimentari che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione; 
Microimprese e PMI (Raccomandazione 2003/361/CE);Imprese Intermedie (con meno di 750 occupati 
oppure con un fatturato inferiore ai 200 milioni di euro); Grandi imprese. 
Importo a bando: 30 milioni di euro. 
 
Misura 5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali 
Tipo d’Intervento: 5.2.1 - Investimenti per il ripristino di terreni e del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali. 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati, classificati come “agricoltori attivi”. 
Importo a bando: 1 milione di euro. 
 
Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
Tipo d’Intervento: 6.1.1 - Insediamento di giovani agricoltori 
Beneficiari: Giovani agricoltori (18-40 anni) che si insediano per la prima volta. 
Importo a bando: 3,25 milioni di euro (zona montana); 9,75 milioni di euro (altre zone). 
 
Tipo d’Intervento: 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole. 
Beneficiari:  Imprenditori agricoli. 
Importo a bando: 9 milioni di euro. 
 
PSR Veneto: in diretta streaming la presentazione dei bandi 
I nuovi bandi del PSR Veneto 2014-2020 saranno presentati in diretta streaming giovedì 10 dicembre dalle 
ore 9,30 alle ore 13,00. Per conoscere tutti i dettagli delle nuove opportunità di finanziamento basterà 
collegarsi al portale regionale PIAVe (www.piave.veneto.it). Le misure a bando sono quelle elencate nella 
notizia precedente.  
 
Approvato il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, tre misure per oltre 2 miliardi euro 
La Commissione europea ha approvato il PNSR per il periodo 2015-2020, concordato in sede di Conferenza 
Stato Regioni, per un finanziamento pubblico totale di 2,14 miliardi di euro. Il Programma si articola in tre 
misure:  “Gestione del rischio” (1,64 miliardi di euro), “Investimenti irrigui” (300 milioni) e “Biodiversità 
animale” (200 milioni). Per maggiori informazioni sul PNSR vai su: 
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15542  
 
PSR Veneto 2007-2013, speso oltre il 99% delle risorse 
Sale oltre il 99% la quota di risorse spese dal Veneto per il PSR 2007-2013. A renderlo noto è il Report 
mensile della Rete Rurale Nazionale che monitora la situazione della spesa dei Programmi di Sviluppo Rurale 
in Italia, cofinanziati dall’Unione Europea (tramite il fondo FEASR), dallo Stato e dalle Regioni. Il PSR Veneto 
2007-2013 si è confermato per il quarto mese consecutivo in testa alla percentuale di spesa erogata rispetto 
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alla dotazione finanziaria (1 miliardo 42 milioni di euro). In termini assoluti è stato speso oltre 1 miliardo e 
36 milioni di euro e rimangono da liquidare ancora circa 5,7 milioni di euro. Per scaricare il Report:  
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15534  
 
APPUNTAMENTI 
 
Novi bandi PSR: diretta streaming dell’incontro con il partenariato (10 dicembre) 
I nuovi bandi di finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale Veneto saranno presentati giovedì 10 
dicembre in un incontro col Partenariato. Sarà possibile seguire in diretta streaming i lavori collegandosi al 
sito www.piave.veneto.it con inizio alle ore 9.30 fino alle ore 13.00. Si partirà  con l’intervento di apertura 
dell’Assessore all’Agricoltura, Giuseppe Pan, cui faranno seguito le presentazioni dei tecnici regionali sulle 
cinque misure a bando, per un totale di otto differenti tipi d’intervento. Le risorse stanziate 
complessivamente ammontano a 100 milioni euro. Nei prossimi giorni sarà disponibile in “podcast” la 
registrazione dell’incontro.  
 
Innovazione e agricoltura: a Conegliano (Tv) la sfida dei droni (10 dicembre) 
L’innovazione per un’agricoltura più sicura e più competitiva, specie nell’ambito vitivinicolo. Condifesa 
Treviso, in collaborazione con Fiere di Santa Lucia, organizza per giovedì 10 dicembre (ore 20,30) presso 
l’Aula Magna dell’Università di Agraria a Conegliano (attigua alla Scuola di Enologica, in via Dalmasso, 1), un 
appuntamento su un tema di sicuro interesse: l’innovazione tecnologica (l’irruzione dei droni) e l’innovazione 
intesa come investimenti grazie alle nuove opportunità di finanziamento aperte dal nuovo Piano di Sviluppo 
Rurale, giunto alla fase attuativa, e dell’OCM Vino, grazie alla presenza di AVEPA.  
 
Rapporto economico del Conegliano Valdobbiadene (12 dicembre) 
Sabato 12 dicembre (ore 9,30) presso la Villa Brandolini a Solighetto (Tv) sarà presentato il Rapporto 
economico del Centro Studi di Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore dal titolo “Il 
capitale umano. Un valore per la Denominazione”. Interverranno: il Presidente del Consorzio per la Tutela 
del Conegliano Valdobbiadene, Innocente Nardi; il Prof. Vasco Boatto, direttore del CIRVE; Simonetta Melis, 
dell’IRI; Eugenio Pomarici, dell’Università di Padova; Aldo Bonomi, direttore del Consorzio A.A.Ster. 
L’incontro sarà moderato da Giancarlo Vettorello, Direttore del Consorzio. 
 
Assemblea e Premio ARGAV 2015 (12 dicembre) 
Sabato 12 dicembre (ore 10,00) presso il Centro congressi La Bulesca a Selvazzano Dentro (Pd) si terrà 
l’Assemblea annuale dell’Associazione Regionale Giornalisti Agroambientali del Veneto e Tretntino-Alto Adige 
(ARGAV). Il Presidente Fabrizio Stelluto presenterà la relazione con l’attività svolta nel corso dell’anno e le 
iniziative in programma per i prossimi mesi. Nell’occasione sarà consegnato il Premio ARGAV 2015 alla 
famiglia Caniato di Castelguglielmo (Ro) per il suo “Giona Show”, spettacolo capace di far evolvere la 
passione contadina per i cavalli in un innovativo spettacolo equestre dove si abbinano tradizione agricola e 
maestria circense. 
 
2030. L'Europa che sarà (17 dicembre) 
Quali sono le scelte migliori per l’umanità del prossimo futuro? L’Unione Europea che ruolo può avere in 
questo percorso? Con quale consapevolezza o efficacia sta affrontando queste sfide? Quale contributo può 
dare? Il 17 Dicembre a Bologna si parlerà di questi importanti temi con esperti, politici, giornalisti, blogger, 
intellettuali, cittadini. L’evento è promosso da Europe Direct dell’Emilia Romagna. Info su: 
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/eventi/appuntamenti-2015/dicembre/2030-leuropa-che-sara  
 
PUBBLICAZIONI 
 
Eurostat: un'istantanea della popolazione dell'UE 
E’ di grande interesse e attualità questa pubblicazione di Eurostat (“Un’unica ricca istantanea della 
popolazione dell’Unione Europea”) che affronta il tema del cambiamento demografico. Fenomeno, questo, 
che assieme alle migrazioni, alla globalizzazione e al cambiamento climatico è riconosciuto come una delle 
sfide più importanti che l'Unione Europea sta attualmente affrontando. Negli ultimi decenni, il profilo della 
popolazione dell'UE è cambiato, dovuto in parte alla società che invecchia e in parte ai cambiamenti nei 
modelli di formazione della famiglia e ai cambiamenti nei ruoli di uomini e donne. La pubblicazione si basa su 
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dati provenienti da diverse fonti distinte: l'ultimo censimento della popolazione e delle abitazioni condotto in 
tutte le famiglie degli Stati Membri dell'UE e dei Paesi dell'EFTA nel 2011 e i cui risultati sono accessibili 
attraverso un'unica interfaccia, l'Eurostat censimento Hub, nonché una serie di indagini statistiche che 
raccolgono dati sugli indicatori demografici relativi che sono disponibili nella banca dati di Eurostat. Per 
saperne di più: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-6185_en.htm  
 
Rapporto sulla pesca veneta 
Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura di Chioggia ha pubblicato 
il Rapporto congiunturale sullo stato della pesca in Veneto 2014. L’elaborato presenta un’analisi socio-
economica completa del settore, fornendo un’istantanea esaustiva sulle dinamiche dell’intera filiera della 
pesca regionale nel 2014, con un’occhiata anche al corrente anno. Per scaricare il Rapporto: 
http://www.venetoagricoltura.org/upload/File/osservatorio_economico/PESCA%20IN%20NUMERI/La_pesca_
in_Veneto_2014.pdf 
 
BANDI, CORSI E CONCORSI 
 
Horizon 2020: inviti a presentare proposte su ricerca e innovazione 
Nel quadro di Horizon 2020, il Programma quadro europeo di ricerca e innovazione (2014-2020), e del 
Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018), che integra il 
lo stesso Programma Orizzonte 2020, sono stati pubblicati alcuni inviti a presentare proposte. I programmi di 
lavoro in questione, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, sono disponibili nel sito 
internet del portale http://ec.europa.eu/research/participants/portal, comprese le informazioni sugli inviti e le 
attività connesse, nonché le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle 
proposte. In questa fase possono essere presentate proposte solo in relazione alle tematiche recanti la 
dicitura «2016». Successivamente saranno fornite informazioni sul calendario concernente le proposte 
relative alle tematiche recanti la dicitura «2017». 
 

APPROFONDIMENTO 
 

I nuovi prodotti alimentari 
 

Il recente regolamento sui nuovi prodotti alimentari intende migliorare le condizioni affinché le 
imprese possano più facilmente introdurre prodotti alimentari nuovi e innovativi sul mercato 

dell'UE, mantenendo allo stesso tempo un elevato livello di sicurezza alimentare per i 
consumatori europei 

 
Il nuovo regolamento UE offrirà ai consumatori una scelta più ampia di prodotti alimentari  e un contesto più 
favorevole affinché l'industria agroalimentare — il secondo principale settore di impiego in Europa — possa 
beneficiare dell'innovazione, fattore positivo per la crescita e l'occupazione. 
 
Cosa si intende per nuovi prodotti alimentari? 
Un nuovo prodotto alimentare è un alimento che non veniva consumato in misura significativa nell'UE prima 
del maggio 1997 (data in cui è entrata in vigore la prima normativa sui nuovi prodotti alimentari). Può 
trattarsi di prodotti alimentari nuovi e innovativi o derivati dall'applicazione di nuovi processi di produzione e 
tecnologie, nonché di alimenti tradizionalmente consumati al di fuori dell'UE. Tra i nuovi prodotti alimentari 
recentemente approvati figurano l'olio ottenuto da Buglossoides arvensis, la proteina di semi di colza e l'olio 
di semi di coriandolo. 
 
Questi prodotti sono autorizzati nell'UE? 
Tra il 1997 e il 2014 sono state presentate circa 170 domande di autorizzazione in tutta l'UE (7-10 domande 
all'anno). Finora è stato autorizzato l'uso di circa 90 nuovi prodotti alimentari, che comprendono prodotti 
tradizionalmente consumati in Paesi extraeuropei, come i semi di chia (ricchi di acidi grassi omega-3), e 
alimenti ottenuti utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche, come i prodotti lattieri trattati 
termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Altri esempi includono il "salatrim", un 
grasso a valore calorico ridotto, un olio ad alto tenore di DHA derivato dalle microalghe e un succo di frutta 
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prodotto ad alta pressione (esempio di alimento derivato da nuovi processi di produzione). L’elenco completo 
dei nuovi prodotti alimentari autorizzati è disponibile cliccando su: 
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/index_en.htm  
 
Perché la Commissione ha rivisto la legislazione sui nuovi prodotti alimentari? 
L'attuale regolamento risale a quasi 20 anni fa. Da allora gli sviluppi tecnologici e i pareri scientifici hanno 
subito una notevole evoluzione. Pertanto, al fine di ridurre l'attuale durata (3 anni e mezzo in media) della 
procedura di autorizzazione, le norme dell'UE devono essere aggiornate. La Commissione aveva già proposto 
una revisione nel 2008, ma allora non era stato raggiunto un accordo tra il Consiglio e il Parlamento 
europeo. 
 
Quali sono i cambiamenti principali? 
Il nuovo regolamento rende più efficiente la procedura di autorizzazione, consente una distribuzione più 
rapida di prodotti alimentari sicuri e innovativi sul mercato ed elimina inutili ostacoli agli scambi, garantendo 
nel contempo un elevato livello di sicurezza alimentare. Viene creato un sistema di autorizzazione 
centralizzato che non solo permetterà una maggiore certezza ai richiedenti che intendono ottenere 
un'autorizzazione per un nuovo prodotto alimentare, ma semplificherà e velocizzerà il processo di 
autorizzazione. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) effettuerà una valutazione scientifica 
dei rischi per le domande relative ai nuovi prodotti alimentari, mentre la Commissione europea gestirà i 
fascicoli di ogni richiedente e presenterà le proposte per l'autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari risultati 
sicuri. Per agevolare gli scambi di alimenti tradizionali provenienti da Paesi extraeuropei, considerati nuovi 
prodotti alimentari nell'UE, il nuovo regolamento introduce una procedura di valutazione più appropriata per 
gli alimenti nuovi per l'UE. Se si può storicamente dimostrare che l'alimento tradizionale in questione è sicuro 
e gli Stati Membri dell'UE o l'EFSA non esprimono timori sulla sua sicurezza, l'alimento tradizionale verrà 
autorizzato a essere immesso sul mercato sulla base di una notifica da parte dell'operatore del settore 
alimentare. Il nuovo regolamento comprende anche disposizioni in materia di protezione dei dati. Le prove 
scientifiche recenti e i dati protetti da proprietà industriale non potranno essere utilizzati a beneficio di 
un'altra domanda per un periodo di cinque anni dopo l'autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare. 
 
Quali sono le condizioni per l'autorizzazione? 
L'uso di nuovi prodotti alimentari nell'UE verrà approvato solo se questi non presentano rischi per la sanità 
pubblica, il loro uso non è svantaggioso dal punto di vista nutrizionale quando sostituiscono un prodotto 
alimentare simile e non sono fuorvianti per il consumatore. Prima di venire autorizzati devono essere 
sottoposti a una valutazione scientifica che ne garantisca la sicurezza. L'autorizzazione definisce le condizioni 
per il loro uso, la loro designazione come prodotti o ingredienti alimentari e i requisiti di etichettatura. 
 
I nuovi prodotti alimentari devono essere etichettati? 
I nuovi prodotti alimentari sono soggetti alle norme generali in materia di etichettatura stabilite nel Reg. (CE) 
n. 1169/2011. Per informare correttamente il consumatore possono inoltre applicarsi ulteriori requisiti 
specifici per l'etichettatura dei nuovi prodotti alimentari, come etichette di avvertimento che il nuovo 
prodotto alimentare non è adatto ad alcuni gruppi vulnerabili. L'etichetta deve indicare il nome del prodotto 
alimentare e, se del caso, precisarne le condizioni d'uso. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono 
essere compatibili con il Reg. (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute. 
 
Cosa sono i nanomateriali e quali sono le condizioni per il loro impiego nei prodotti alimentari? 
 
I nanomateriali sono materiali ingegnerizzati a livello di atomi e di molecole. Il nuovo regolamento precisa 
che i nanomateriali ingegnerizzati definiti nella nuova normativa richiedono un'autorizzazione di nuovo 
prodotto alimentare prima di essere utilizzati nei prodotti alimentari. La loro sicurezza sarà valutata 
dall'EFSA. I richiedenti devono inoltre dimostrare che per testare i nanomateriali ingegnerizzati per cui si 
richiede l'autorizzazione sono stati utilizzati i metodi di prova più aggiornati. 
 
Il nuovo regolamento contempla gli insetti? 
Gli insetti sono già ampiamente consumati nel mondo. Nell'UE gli insetti rientrano nella definizione di nuovo 
prodotto alimentare come ingredienti alimentari isolati a partire da animali. Anche le parti di insetti (come 
cosce, ali, teste, ecc.) rientrano in tale definizione. La nuova normativa precisa che anche gli animali interi, e 
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quindi gli insetti interi, se non usati in misura significativa per il consumo umano nell'UE prima del 15 maggio 
1997 (data limite del regolamento) rientrano nella definizione di nuovi prodotti alimentari. 
 
Le nuove norme interesseranno le eventuali domande in fase di valutazione? 
Negli ultimi anni vi sono state circa 7-10 domande all'anno per le autorizzazioni di nuovi prodotti alimentari 
in tutta l'UE. Varie domande, ad esempio quelle per i florotannini dell'Ecklonia cava, gli xylo-oligosaccaridi e 
l'estratto essiccato a spruzzo della Terminalia ferdinandiana EXELL, sono attualmente in fase di valutazione 
da parte degli Stati Membri. Tali domande, la cui valutazione non è stata ultimata al momento 
dell'applicazione del nuovo regolamento, saranno disciplinate dalla stessa nuona normativa. Ciò significa che 
la Commissione europea completerà la valutazione di tali richieste. 
 
Gli Stati Membri possono approvare o vietare nuovi prodotti alimentari in maniera indipendente 
dall'UE? 
No. Il regolamento sui nuovi prodotti alimentari stabilisce misure armonizzate per l'autorizzazione dei nuovi 
prodotti alimentari. Ciò significa che, una volta approvato per la commercializzazione nell'UE, un prodotto 
alimentare può essere venduto in qualsiasi Stato Membro, che tuttavia può sospendere o limitare 
provvisoriamente l'immissione sul mercato e l'uso di qualsiasi nuovo prodotto alimentare se ritiene che esso 
possa costituire un pericolo per la salute in base alle disposizioni di salvaguardia della legislazione alimentare 
generale. In questo caso, le autorità degli Stati Membri devono informarne la Commissione, che svolgerà 
un'indagine sulla misura di protezione dello Stato Membro. Qualora un prodotto alimentare risulti costituire 
un rischio per i consumatori, la Commissione può immediatamente sospenderne l'autorizzazione alla 
commercializzazione nell'UE. 
 
Il nuovo regolamento influenzerà l'innovazione nel settore alimentare? 
L'obiettivo del nuovo regolamento è di rendere la procedura di autorizzazione per i nuovi prodotti alimentari 
più semplice, più rapida e più efficiente, in modo che i prodotti alimentari innovativi sicuri possano essere 
immessi sul mercato più rapidamente. Le disposizioni in materia di protezione dei dati contribuiranno, inoltre, 
a proteggere gli interessi delle aziende che producono nuovi prodotti innovativi e dovrebbero contribuire a 
promuovere l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari. 
 
Quali sono le prossime tappe? 
Il nuovo regolamento deve essere formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di 
essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le nuove norme si applicheranno dopo due 
anni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento. 
(Fonte: ue) 
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