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NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO

BRUXELLES INFORMA
Beneficiari dei pagamenti PAC

E’disponibile on-line l’elenco dei beneficiari dei pagamenti PAC. La Germania deve ancora
adempiere ai propri obblighi giuridici

La Commissione Barroso ha fatto della trasparenza dei fondi comunitari una delle principali priorità. Gli Stati
membri avevano l’obbligo di pubblicare, entro il 30 aprile 2009, un elenco di tutti i beneficiari di fondi UE,
sotto qualsiasi forma, nel settore agricolo e dello sviluppo rurale. Grazie a questa iniziativa, chiunque sia
interessato può cercare i beneficiari per nome, comune di residenza, importo ricevuto (e corrispondente
valuta) o secondo una combinazione di questi tre criteri ed estrarre le informazioni sotto forma di un insieme
unico di dati. Per i beneficiari di contributi erogati dal Fondo per lo sviluppo rurale l’obbligo di pubblicazione
vige dal settembre 2008. I dati sono accessibili al pubblico su siti internet gestiti dalle autorità degli Stati
membri. La Germania è l’unico Stato membro che non ha ancora provveduto a pubblicare i dati relativi ai
pagamenti diretti. La Commissione confida tuttavia che le autorità tedesche prendano i necessari
provvedimenti per superare gli ostacoli alla pubblicazione integrale dei dati. In caso contrario, la
Commissione non esiterà ad avviare una procedura d'infrazione. Per collegarsi ai siti web di tutti gli Stati
membri: http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm; per collegarsi al sito italiano:
http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/01DX_SERVIZI/09_Reg.(CE)25908B
eneficiari (Fonte: ue)
Benessere degli animali

Relazione del Parlamento europeo per rendere più severe le norme della macellazione

Il Parlamento europeo ha approvato una proposta della Commissione volta a sostituire la Direttiva del 1993
sulla “protezione degli animali al momento della macellazione” con un nuovo regolamento che intende
migliorarne il benessere degli animali e consentire, allo stesso tempo, una maggiore uniformità di
applicazione delle norme europee negli Stati membri. Ogni anno, nella sola Unione Europea, 360 milioni di
suini, bovini, ovini e caprini vengono macellati, così come più di 4 miliardi di capi di pollame e 25 milioni di
animali allevati per la loro pelliccia. Gli emendamenti approvati sono destinati principalmente a chiarire le
regole in modo che possano essere applicate più facilmente e in modo da proteggere in maniera concreta il
benessere degli animali, per snellire le procedure burocratiche e garantire che le importazioni siano conformi
agli standard UE. I deputati si sono espressi a favore della nomina di una figura di funzionario del benessere
degli animali per ogni macello, sottolineando come la responsabilità del rispetto delle regole deve essere
dell'operatore o della società, e non del singolo dipendente. Per garantire che i macelli di piccole dimensioni
rimangano autosufficienti, si è stabilito che per gli stabilimenti di macellazione con meno di 1000 capi di
bestiame o 150.000 capi di pollame l'anno, le procedure per l'ottenimento di un certificato di competenza
dovranno essere semplificate. L’aula si è detta inoltre contraria all'introduzione di centri di riferimento
nazionali negli Stati membri, i quali hanno già provveduto a nominare autorità competenti. Gli standard
europei sul benessere degli animali sono tra i più severi al mondo; questo genera maggiori costi di
produzione e distorsioni alla concorrenza con paesi che applicano norme meno rigorose. Pertanto, i deputati
ritengono che la Commissione debba garantire che la carne e altri prodotti di origine animale importati da
paesi terzi debbano rispettare gli standard europei. Perciò si richiedono ispezioni da effettuare nei macelli
autorizzati ad esportare verso l'Unione Europea assieme ad attestazioni di rispetto delle norme, da
aggiungere poi ai certificati sanitari che già vengono richiesti per le importazioni. Il Parlamento sottolinea
infine la necessità di fornire un adeguato finanziamento per i produttori europei allo scopo di compensare lo
svantaggio della concorrenza che altrimenti sarebbero costretti a subire. (Fonte: ue)
Carni bovine

Accordo UE/USA sugli ormoni: un altro colpo per gli allevatori bovini in difficoltà

Copa e Cogeca, le organizzazioni che rappresentano 30 milioni di agricoltori europei, hanno manifestato
dissenso circa l'accordo provvisorio raggiunto fra i negoziatori UE/USA per risolvere l'annosa disputa relativa
alle carni bovine americane trattate con ormoni. Pekka Pesonen, Segretario generale dell’organizzazione, ha
sottolineato come sia indispensabile che tutta la carne bovina che entra nell'UE sia rintracciabile fino
all'origine e che gli USA garantiscano che non è stata trattata con ormoni. “La protezione dei consumatori viene sottolineato in una nota di Copa-Cogeca - deve restare il nostro principale obiettivo e la Commissione
europea deve essere pronta a intervenire ogni volta che vengono trovati dei carichi provenienti dagli USA
contaminati da ormoni della crescita. Seppure lieti di vedere che questa controversia, che per così lungo
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tempo ha contrapposto gli USA e l'UE, sta ora volgendo al termine, viene inferto un altro colpo agli
agricoltori europei, che stanno già lottando per sopravvivere in un mercato colpito dalla crisi economica. L'UE
concederà agli USA un sostanziale accesso al mercato già dal primo anno, mentre gli USA manterrebbero le
loro sanzioni sulle esportazioni europee per ancora tre anni”. “L'accordo – ha concluso Pesonen - significa
che l'Unione Europea sta offrendo un accesso al mercato per un valore di oltre 400 milioni di euro su
quattro anni, ma oltre a questo dovrà anche “pagare” 110 milioni di euro di sanzioni. (Fonte: copa-cogeca)
La produzione di pesche e albicocche in Europa

Le prime stime di Europech sulla produzione 2009

Il convegno di Europech, tenutosi a Perpignan (F), nei giorni scorsi, ha offerto l'occasione per lo scambio di
informazioni sulle prime stime di produzione 2009 di drupacee nei principali Paesi europei. Il livello
produttivo europeo di pesche e nettarine ritorna, nel 2009, su livelli normali rispetto agli ultimi anni con un
+5% rispetto alla produzione 2008 ma appena un +1% rispetto alla media delle produzioni 2004-2007.
L'incremento rispetto all'anno scorso si registra in tutti i principali Paesi produttori d'Europa con un balzo in
avanti particolarmente evidente per la Francia con +15%. Il confronto comunque tra le prime previsioni
2009 e la media 2004-2007, evidenziano un calo di offerta in Italia e in Francia e un incremento in Spagna e
Grecia. Per quanto riguarda l'Italia, va sottolineato che i dati vogliono esprimere solo un'indicazione della
probabile entità dell'offerta 2009 in quanto, al momento, una stima produttiva più dettagliata è prematura a
causa anche del ritardo di sviluppo dei frutti registrato in tutte le aree produttive, sia del Nord che del Sud.
Europech ha fornito anche dati previsionali relativi alle albicocche per le quali si attende una produzione
europea superiore del 12% a quella 2008. Si stima un forte incremento della produzione in Francia, che
recupera il deficit della precedente annata. Scendono al contrario l'Italia -5% e la Spagna -2%. Più pesante il
calo in Grecia che segna un -30% sul 2008. (Fonte: cso)

NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL MONDO
Cambiamenti climatici

Secondo due recenti studi condotti nel Regno Unito e in Germania, si rende necessaria una
riduzione delle emissioni di CO2 del 50% entro il 2050 se si vuole raggiungere gli obiettivi
fissati dal Protocollo di Kyoto

Due nuovi studi condotti nel Regno Unito e in Germania hanno dimostrato che se lo sviluppo industriale
mondiale continua a questi ritmi, sarà impossibile tenere l'aumento della temperatura globale sotto gli attuali
livelli stabiliti. I risultati di uno degli studi sono frutto del progetto Ensemble (“Previsioni dei cambiamenti
climatici e delle loro conseguenze”), finanziato nell'ambito dal Programma europeo di RST. La politica attuale
sui cambiamenti climatici dell'UE mira a tenere l'aumento globale delle temperature medie superficiali fino ad
un massimo di 2°C al di sopra dei livelli pre-industriali. I due nuovi studi però avvertono che gli obiettivi del
riscaldamento globale non saranno efficaci se non all'interno di un budget di carbonio cumulativo. Mentre
l'Università di Oxford ha simulato il riscaldamento globale medio che risulterebbe da una data emissione di
carbonio, dimostrando che un trilione di tonnellate di emissioni di carbonio (che produrrebbe circa 3,7
tonnellate di CO2) produce un riscaldamento “molto probabile” di 2°C, l'Istituto Postdam (D) ha invece
affrontato in maniera diversa lo scenario, creando un modello delle probabilità del riscaldamento globale
contro una gamma di emissioni di gas serra. Sono stati calcolati che le probabili emissioni globali tra il 2000
e il 2050 saranno di circa 1.400 gigatonnellate di CO2. Se ciò si dovesse verificare, significherà sicuramente
un aumento del riscaldamento maggiore dei 2°C previsti entro la fine di questo secolo. (Fonte: cordis)
7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico

Pubblicato un rapporto sullo stato di avanzamento del Programma e un resoconto sulla
valutazione ex-post della precedente edizione

Il più grande programma di finanziamento dell'Unione Europea per la ricerca e lo sviluppo ha riportato ottimi
risultati nella valutazione dei suoi primi due anni di attività. Stando ad una relazione sui progressi, il Settimo
Programma Quadro (7° PQ) è sulla giusta via per rispondere ai bisogni socio-economici dell'UE e risulta
particolarmente importante per quanto riguarda le sfide poste dall'attuale crisi finanziaria. La valutazione del
programma da parte di un gruppo di esperti indipendente sarà completata alla scadenza del suo quarto anno
di attività, nel 2010. La relazione rappresenta una valutazione iniziale dell'efficacia delle attività del 7° PQ
attuate durante i due anni successivi alla sua inaugurazione nel 2007.

Le sfide
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Nella relazione si legge che “le sfide nel lungo termine, da noi affrontate prima della crisi, non sono
scomparse e gli obiettivi della Strategia di Lisbona oggi sono più validi che mai. È arrivato il momento di dare
slancio, e non di tagliare, la spesa dedicata alla ricerca e all'innovazione, sia per affrontare queste sfide che
per gettare le basi della ripresa”. Il 7° PQ rimane uno strumento essenziale per promuovere l'eccellenza
scientifica e lo sviluppo tecnologico, rispondendo alle priorità politiche dell'UE e ai bisogni dell'industria e
della società. Durante i primi due anni di programmazione sono state ricevute quasi 36.000 proposte di
ricerca e sviluppo, di cui oltre 5.500 (per un totale di circa 10 miliardi di euro) sono state scelte per ricevere
finanziamenti. Nella relazione viene resa nota la qualità della procedura di valutazione di queste proposte,
con il 91% dei valutatori che dichiara che il processo è della stessa qualità o migliore di quello usato per la
valutazione dei programmi nazionali. Inoltre, il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha già selezionato oltre
500 progetti di ricerca (per il primo invito ci sono state 11.000 candidature) per i suoi due meccanismi di
finanziamento fissi, ovvero i Starting Independent Researcher Grant e gli Advanced Investigator Grant.
Queste sovvenzioni sostengono rispettivamente i ricercatori nella fase iniziale della loro carriera indipendente
e i ricercatori anziani con esperienza comprovata di eccellenza, nell'esecuzione di progetti all'avanguardia in
Europa. Analogamente, il programma delle nuove Iniziative Tecnologiche Congiunte (ITC) ha messo insieme
cinque partenariati su larga scala tra organizzazioni pubbliche e private, puntando su aree strategiche per il
futuro dell'Europa. Le iniziative, pensate per facilitare la ricerca orientata all'industria, stanno già sostenendo
la ricerca cooperativa nel campo della medicina innovativa, sistemi informatici embedded, cieli puliti,
nanoelettronica e celle a combustibile e idrogeno.

Procedure più snelle

Segni di progressi si osservano anche nei nuovi strumenti per snellire le procedure e incrementare la
partecipazione al Programma. Questi strumenti comprendono il nuovo Guarantee Fund (che rende obsoleti
gran parte dei precedenti controlli finanziari preventivi) e la Unique Registration Facility (che rende possibile
la presentazione unica dei documenti giuridici). La valutazione ipotizza che, rispetto al Sesto PQ, i certificati
dell'audit e gli ex controlli di capacità finanziaria preventivi siano stati ridotti di dieci volte. La lista dei
successi si allunga, includendo la RSFF (Risk Sharing Finance Facility), istituita dalla Commissione europea e
dalla Banca europea per gli investimenti, per rendere disponibili i prestiti e le garanzie per gli investimenti nei
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Da quando è partita nel giugno 2007, sono state approvate 30
operazioni, con un totale di prestiti che ammonta a 2 miliardi di euro fino all'inizio del 2009. La relazione sui
progressi del 7° PQ mette anche in evidenza le aree a cui è necessario dedicare maggiore attenzione, come
il bisogno di incoraggiare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese e di aumentare le
candidature dai nuovi Stati membri dell'UE. Il testo completo, in lingua inglese, può essere richiesto alla
Redazione. (Fonte: ue)
Nuovo portale sulla governance ambientale

E’ on-line il nuovo portale www.climaenergia.it.

Formazione e informazione a portata di un click. Le news, gli approfondimenti, i focus accompagnano gli
internauti tra le novità, le date, le segnalazioni utili, le informazioni di servizio, le novità del panorama
nazionale e internazionale sui temi della governance ambientale e delle urgenze legate all’attuazione del
Protocollo di Kyoto, in particolare dei cambiamenti che attendono le pubbliche amministrazioni per
rispondere ai nuovi vincoli del pacchetto UE “20-20-20”, che entrerà in vigore a partire dal 2013. News dalle
Regioni e dal Ministero informano sulle best practices nazionali, mentre una sezione a parte è dedicata alle
informazioni provenienti dall’Unione Europea con le segnalazioni comparative sull’attuazione del Protocollo di
Kyoto e sulle misure adottate da città e stati per far fronte ai cambiamenti climatici. Inoltre, interessanti
editoriali ospitano l’intervento di esperti nazionali del settore, spesso individuati tra i docenti del corso di
formazione che, allo stesso indirizzo, ha la sua piattaforma per la formazione a distanza. Il Campus
Climaenergia è infatti un laboratorio dell’apprendimento on-line per quanti operano all’interno delle pubbliche
amministrazioni sui temi ambientali. Per tutti gli interessati sarà messo a disposizione del materiale didattico
nella sezione Biblioteca ed è allo studio una nuova edizione del corso di formazione per il quale si stanno già
raccogliendo le adesioni. (Fonte: formez)
Elezioni europee
Il 6 e 7 giugno gli elettori europei saranno chiamati ad eleggere a suffragio universale diretto i
rappresentanti nel nuovo Parlamento europeo, che sarà costituito da 736 membri. In Italia saranno eletti 72
membri. Il numero potrebbe però variare se nel 2010 entrerà in vigore il Trattato di Lisbona, in quel caso
l’Italia avrà 73 membri e il numero complessivo di eurodeputati sarà di 754. Le previsioni di Eurobarometro
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circa la partecipazione al voto sono però preoccupanti. E’ noto che il livello di partecipazione alle elezioni
negli ultimi trent’anni ha avuto un trend decrescente, passando dal 63% del 1979 al 45,5% del 2004. Se il
tasso di partecipazione del 2004 è risultato il più basso in assoluto, l’astensione prevista per giugno potrebbe
raggiungere addirittura il 66%. (Fonte: edv)
Contributo europeo per la sicurezza alimentare globale

L'Unione Europea è impegnata ad aiutare i paesi poveri a sostenere la produzione agricola

Lo ha annunciato la FAO accogliendo una donazione di 106 milioni di euro dall'Unione Europea a sostegno
degli agricoltori maggiormente colpiti dalla crisi alimentare globale. La firma di un pacchetto di assistenza a
dieci paesi africani, in asiatici e caraibici, che hanno risentito in misura maggiore della crisi dei prezzi
alimentari del 2007-2008, costituisce un notevole incoraggiamento agli sforzi per frenare il trend di
peggioramento dell'insicurezza alimentare globale. Trend che si prevede in ulteriore deterioramento nel
corso del 2009 con l'intensificarsi della crisi finanziaria ed economica nei paesi in via di sviluppo. Il nuovo
pacchetto si inserisce nel più consistente pacchetto di aiuti da un miliardo di euro già stanziato dall’UE in
risposta alla crisi alimentare denominato “pacchetto alimentare”. Esso rappresenta il risultato di uno
straordinario sforzo di collaborazione tra la Commissione europea e il Gruppo di intervento ad alto livello per
la crisi della sicurezza alimentare globale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, in cui la FAO ha giocato
un ruolo importante nell'identificazione e nello sviluppo di programmi che possano avere un impatto rapido
ma duraturo sulla sicurezza alimentare. (Fonte: fao)

EUROPA IN ITALIA E NEL VENETO
SFOP 2000-2006

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso noti i dati relativi alla conclusione dei fondi SFOP
stanziati per il periodo 2000-2006

Il 30 giugno prossimo si chiude definitivamente il periodo di vigenza del Programma SFOP 2000/2006. Al
riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato, incaricata del monitoraggio dei Fondi Strutturali, riferiti al 31
dicembre 2008 per il PON Pesca, gestito a livello centrale, e per il DOCUP Pesca, attuato di concerto con le
Regioni fuori Obiettivo 1, ha reso noto una interessante serie di dati riepilogativi. In pratica, risulta che la
totalità dei fondi stanziati è stata ormai impegnata ed anche i pagamenti procedono in modo significativo ed
omogeneo, come si evince dalle due tabelle che seguono.
PON Pesca
Spesa totale prevista
(1)

Impegni al 31/12/08 (2)

Pagamenti al 31/12/08
(3)

% (2)/(1)

% (3)/(1)

277.383.357,00

276.511.687,22

227.768.233,00

99,69

82,11

Spesa totale prevista
(1)

Impegni al 31/12/08 (2)

Pagamenti al 31/12/08
(3)

% (2)/(1)

% (3)/(1)

369.674.857,31

371.436.897,62

315.504.655,23

100.48

85,35

DOCUP Pesca

Da questi dati risultano dunque confermate le considerazioni emerse nei mesi scorsi: l’Italia ha utilizzato
nella loro interezza i finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea in favore della pesca e
dell’acquacoltura nazionale nel periodo 2000-2006. Un’ottima premessa per l’attuazione del nuovo Fondo
Comunitario FEP, che ha preso il posto dello SFOP, e che in questi mesi, dopo un lungo iter preparatorio, è
entrato nella fase operativa con la pubblicazione dei bandi relativi agli Assi e alle Misure contemplate. Per
maggiori informazioni: http://www.politicheagricole.it/PescaAcquacoltura/FEP/default.htm
(Fonte: min)
Eurocarne spinge sull’internazionalizzazione

A Veronafiera è di scena il comparto delle tecnologie per la lavorazione, conservazione,
refrigerazione e distribuzione delle carni

Nel 2006 il valore degli impianti e delle macchine per la lavorazione delle carni prodotte in Italia e destinate
all’esportazione ha toccato i 133,9 milioni di euro. Nel 2008, il fatturato delle aziende del settore ha
raggiunto, relativamente alle vendite oltre confine, i 145 milioni di euro. Non è dunque una novità che le
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aziende più importanti al mondo di questo segmento siano italiane e soprattutto che continuino ad avere un
forte ruolo sui mercati internazionali, attestandosi attorno al 65% del fatturato totale del comparto. E’ in
questo contesto che si apre a Verona la 24ª edizione del Salone internazionale delle tecnologie per la
lavorazione, conservazione, refrigerazione e distribuzione delle carni (Eurocarne), in programma dal 21 al 24
maggio. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 80 delegati dal Sudamerica, dal Nord Africa, dal Medio
Oriente e dall’Europa Centro-Orientale. Di respiro internazionale anche il convegno di apertura della
manifestazione con un focus sulla carne in Italia, Francia e Spagna. Inoltre, in occasione dell’edizione 2009,
Eurocarne scommette in maniera importante sui Paesi del bacino del Mediterraneo: Marocco, Algeria,
Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Giordania e Turchia. Da questi Paesi sono stati accuratamente
selezionati, attraverso una capillare azione di matching, una serie di operatori professionali. Per maggiori
informazioni: http://www.eurocarne.it/home.asp (Fonte: vrf)
Aglio polesano verso il riconoscimento DOP
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la domanda di riconoscimento DOP per l’Aglio
bianco polesano, venduto allo stato secco. L’Aglio bianco polesano è prodotto nei comuni di Adria, Arquà
Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa Di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertino,
Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze,
Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino Di Venezze,
Villadose, Villamarzana, Villanova Del Ghebbo, Villanova Marchesana. Con il via libera da parte della
Commissione europea al riconoscimento dell’Aglio bianco Polesano DOP il nostro Paese potrà avvalersi di 178
produzioni tipiche iscritte nel registro della Commissione europea. Ora, i Paesi dell’UE avranno sei mesi di
tempo per presentare le loro osservazioni. (Fonte: ue)
Festa dell’Unione Europea

Premiate le classi vincitrici del Progetto Schuman, promosso da Regione Veneto-Ufficio di
Bruxelles e Eurosportello e al quale ha collaborato anche Europe Direct Veneto di Veneto
Agricoltura
Una relazione tecnica con tanto di immagini fotografiche per realizzare un’installazione scultorea all’interno
del proprio Comune è il progetto con cui la classe II^ D dell’Istituto comprensivo statale di Creazzo (Vi) si è
aggiudicata la 5^ edizione del Progetto Schuman, concorso ideato dalla Regione del Veneto e Eurosportello
del Veneto, con la partecipazione della Commissione europea, i Centri di informazione Europe Direct Veneto
di Veneto Agricoltura e Europe Direct Venezia del Comune lagunare. Sul podio anche la classe II^ B della
scuola media statale “Rinaldo Zardini” di Cortina d’Ampezzo (Bl), con il gioco “Costruiamo l’Europa per
conoscerla”, e la classe II^ B della scuola secondaria di primo grado paritaria “Leone XIII” di Montecchio
Maggiore (Vi), con il gioco da tavolo “Euro Game”. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 9 maggio,
Festa dell’Europa, presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, davanti oltre 400 ragazzi e insegnanti,
alla presenza di Vendemiano Sartor, Assessore regionale alle Politiche dell’Economia, dello Sviluppo, della
Ricerca e dell’Innovazione, Gian Angelo Bellati, direttore di Eurosportello del Veneto, Raoul Prado, della
Commissione europea, direttore della DG Politiche Regionali, Carlo Corazza, direttore della Rappresentanza a
Milano della Commissione europea, Renzo Michieletto, di Europe Direct Veneto-Veneto Agricoltura. “Per
essere buoni cittadini europei occorre conoscere, capire, essere consapevoli – ha sottolineato l’Assessore
Sartor. Significa appassionarsi a quello che rappresenta oggi l’Unione Europea, alla sua storia e agli obiettivi
che sta portando avanti. Essere europei vuol dire soprattutto credere nella democrazia e nei suoi valori”. A
tutti i ragazzi Sartor ha augurato di diventare cittadini protagonisti dell'Europa. Si ricorda che nell’ambito
delle manifestazioni per la Festa dell’Europa, il Progetto Schuman rappresenta nel Veneto una delle iniziative
più importanti. Da cinque anni, l’iniziativa si rivolge alle scuole medie del Veneto per promuovere la
conoscenza dell’Unione Europea. Il Progetto Schuman prende il nome dall’allora Ministro degli Esteri
francese, Robert Schuman, che il 9 maggio del 1950 propose di creare un’Europa organizzata per il
mantenimento della pace. (Fonte: eus)
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Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007-2013
(In collaborazione con la Direzione regionale Piani Programmi Settore primario, Autorità di Gestione del PSR)

Banda larga: entro maggio la revisione del Piano Strategico Nazionale
Sempre più vicina la revisione del Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo Sviluppo rurale. L’incontro, svoltosi
nei giorni scorsi a Roma tra la Commissione europea, il Mipaaf e le Regioni italiane, ha fatto il punto sul
processo di revisione del PSN, anche alla luce delle recenti modifiche avvenute in sede comunitaria a due
regolamenti chiave quali il 1968/2005 e il 1974/2006. La revisione si articolerà su un doppio fronte: da una
parte il rafforzamento degli interventi collegati alle nuove sfide dopo la valutazione dello “Stato di Salute
della PAC”, dall’altra l’azione specifica sulla “Banda larga” prevista dal pacchetto anti-crisi adottato
recentemente da Bruxelles. E’ stato chiarito in particolare che il PSN dovrà indicare in maniera distinta gli
importi per le nuove sfide. Ogni capitolo dovrà essere sottoposto a revisione, compreso il quarto, che fissa la
ripartizione finanziaria tra i diversi PSR dei nuovi contributi addizionali. La revisione è attesa per la fine del
mese di maggio.
Confermato il bando 2009 per la Misura 214B. Accolte le modifiche al PSR
E’ arrivata la conferma. Le modifiche al PSR richieste alla fine del 2008 dalla Regione del Veneto sono state
accolte dalla Commissione europea. Con questo parere favorevole viene confermato indirettamente anche
l’impianto complessivo ed il testo del secondo bando del PSR approvato lo scorso 7 aprile dalla Giunta
Regionale. In questo modo si passa alla fase attuativa anche per quanto riguarda l’impiego fino al 30% di
fertilizzanti chimici per la concimazione (errata corrige misura 214-B del bando). L’utilizzo di concimi di
sintesi consentirà pertanto il regolare sviluppo delle coltivazioni agricole senza incorrere in riduzioni eccessive
nelle produzioni.
Oltre un milione di euro per avvicinare agricoltura e ricerca
Far incontrare agricoltura e silvicoltura al mondo della ricerca. E’ uno degli aspetti su cui punta la leva della
competitività nell’ambito del bando PSR recentemente approvato per il 2009. L’obiettivo è innescare la
cooperazione per favorire lo sviluppo dei prodotti e dei processi, anche attraverso l’applicazione di nuove
tecnologie. L’attivazione della Misura 124 mira infatti a stimolare lo sviluppo del settore attraverso la
collaborazione tra produttori primari (dalle grandi colture, al lattiero-caseario, fino al vitivinicolo-oleicolo) e il
mondo della ricerca (imprese, enti di ricerca, università), attraverso la realizzazione di progetti mirati. In
parallelo, lo stesso percorso viene sostenuto anche per il settore forestale. Nel complesso la misura può
contare su 1.200.000 euro. La scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande è fissata per
il 30 giugno 2009. Per maggiori informazioni:
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007++2013/Secondo+bando+generale+2009.htm
Leader, Commissioni GAL-Avepa: approvato il regolamento
In via di completamento il quadro attuativo dell’Asse 4-Leader, con l’approvazione da parte dell’Autorità di
Gestione del regolamento che definisce tempi e modalità operative per l’istituzione ed il funzionamento delle
Commissioni congiunte Gal-Avepa, incaricate di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione alle
domande presentate nell’ambito dei bandi attivati dai Gal. Un confronto tra i diversi soggetti interessati
(Regione, Avepa, Gal) si è svolto nei giorni scorsi presso la sede centrale di Avepa a Padova allo scopo di
una definitiva verifica dei termini operativi. Si tratta di Commissioni tecniche ristrette, in grado di operare
sulla base di procedure snelle e secondo tempi certi, per il completamento della fase istruttoria e la
predisposizione della graduatoria relativa ai singoli bandi approvati dai Gal. Dopo la designazione dei
componenti, le singole Commissioni potranno essere approvate e costituite entro la metà di giugno per tutti i
Gal selezionati dalla Regione per il periodo 2007-2013.
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A Sedico (Bl) presentazione del PSL del GAL Prealpi e Dolomiti
Sarà presentato giovedì 21 maggio (ore 9.30), presso Villa Pat di Sedico (BL), il Programma di Sviluppo
Locale (PSL) del GAL Prealpi e Dolomiti. Competitività dell’economia rurale e attratività turistica saranno al
centro della presentazione organizzata dallo stesso GAL per far conoscere al territorio le strategie e i
contenuti del programma. Tra le priorità che verranno illustrate si segnala il mantenimento degli standard di
qualità della vita e il potenziamento di servizi di utilità sociale secondo le specifiche esigenze di quest’area. E’
previsto il saluto dell Presidente del GAL Prealpi e Dolotmiti, Pietro Gaio. Interverranno Matteo Aguanno
(Direttore del GAL Prealpi e Dolomiti), Walter Signora (Dirigente della Direzione Piani e Programmi della
Regione Veneto), Luca Cesaro (INEA, Rete Rurale Nazionale) e Gianpaolo Sasso (Coordinatore della Strada
dei Formaggi e dei Sapori).

APPUNTAMENTI
Le Giornate europee del mare
Dal 18 al 20 maggio presso Palazzo Colonna a Roma, si celebrerà la Giornata europea del Mare. L’evento
sarà incentrato sulle questioni riguardanti il mare con aspetti che toccano più politiche (clusters, turismo,
cambiamenti climatici) e sullo stato di implementazione della Politica Marittima Integrata dell’Unione
Europea, con particolare riferimento alla governance marittima, allo sviluppo delle regioni costiere, ad uno
sfruttamento sostenibile delle risorse oceaniche e delle attività marine. Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday (Fonte: rce)
Campionato “Serie A-Solare” - seconda edizione
Si terrà il 22 maggio a Cairano (Tn) la fase finale della 2^ edizione del campionato tra i Comuni trentini dal
titolo “Serie A-Solare” volta a premiare i territori (29 Comuni) che si sono maggiormente distinti nelle
installazioni pubbliche e private di pannelli solari (termici e fotovoltaici). L’iniziativa fa parte del progetto “Un
pieno di energia”, promosso dal Consorzio BIM Brenta e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, in collaborazione con i Consorzi BIM Adige, Chiese e Sarca-Mincio-Garda. L’iniziativa
prevede anche la presentazione di alcune esperienze significative realizzate in Trentino nel settore delle
energie rinnovabili e dell’efficienza. L’evento si svolgerà in occasione delle Giornate solari europee (15/23
maggio). Per maggiori informazioni: unpienodienergia@iasma.it oppure contattare lo sportello Europe Direct
Trentino (Tel. 0461/534848).
Parchi

E' giunta alla sua undicesima edizione la giornata europea dei Parchi

Si celebrerà il 24 maggio per iniziativa della Federazione Europea dei Parchi, la giornata dedicata ai Parchi.
Particolarmente significativa l'edizione di quest'anno che cade nel centesimo anniversario dalla istituzione dei
primi nove parchi nazionali d'Europa, avvenuta in Svezia il 24 maggio 1909. Da allora il numero di aree
protette è andato costantemente aumentando ed oggi l'Europa può vantare il più alto numero di aree
protette al mondo: oltre 43.000 per un totale di circa 750.000 kmq. Il dato è ancora più significativo se si
pensa che l'Europa è l'area più urbanizzata del pianeta e, insieme all'Asia, la più densamente popolata.
Questa edizione del centenario verrà festeggiata in tutta Europa con numerose iniziative rivolte al pubblico
aventi come tema: "I giovani – il futuro dei nostri parchi". In Italia la durata dell'evento si estende ad oltre
una settimana, dal 15 al 24 maggio, e in quasi tutti i parchi, le riserve naturali e le aree protette del Paese.
Sono previsti incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali curate dagli Enti organizzatori. (Fonte: ue)
Lezioni d’Europa
Prende il via il 25 maggio l’iniziativa “Lezioni d’Europa”, ciclo di tre incontri per informare i cittadini sui temi
di grande attualità dell’Unione Europea. Il primo incontro si terrà a Roma presso la sede del CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche). Mario Monti, Presidente dell'Università Bocconi e per dieci anni membro della
Commissione europea, affronterà il dibattito sulla capacità di governare l’internazionalizzazione delle
economie, le crescenti disuguaglianze e le prospettive per una ripresa sostenibile della crescita, in una
relazione dal titolo “L’Europa, il capitalismo di mercato e la crisi economica”. A condurre l’incontro sarà Carlo
Bastasin, editorialista del “Sole 24 Ore”. L’iniziativa è promossa dalla Commissione e dal Parlamento europeo
nonché dal Governo italiano, Dipartimento delle Politiche Comunitarie, in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri.
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Sicurezza alimentare
Si terrà a Modena dal 27 al 28 maggio “Sicura”, la convention dedicata alla sicurezza alimentare. Si parlerà
della valutazione del rischio-beneficio nella vendita di latte crudo, pesce e integratori, del problema dei
claims salutistici sulle etichette, dell'autocontrollo nei mangimifici, della detossificazione biologica delle
Ocratossine nel vino e dell'applicazione della procedura di sanificazione negli impianti di lavorazione. Una
sessione sarà dedicata al problema degli interferenti endocrini la cui presenza è sempre meno tollerata nella
filiera alimentare. E’ previsto un incontro sull'antibiotico e farmaco resistenza. Il capitolo della shelf-life
prevede la valutazione dei criteri di applicazione e di valutazione. Tra i dibattiti in programma anche un
incontro sulle emergenze alimentari, che focalizzerà l'attenzione sulla gestione del sistema Rasff e sulle
tossinfezioni alimentari. Per maggiori informazioni: http://www.sicura.info/
Energia e ambiente
Il 29 maggio si terrà a Padova un incontro dedicato all’iniziativa “Progetta!” e ai finanziamenti europei diretti
in materia di energia e ambiente. Sono previsti, tra gli altri, interventi di esperti sul Programma EcoInnovation e Intelligent Energy for Europe, Life+, ecc. Gli interessati possono aderire all’iniziativa
iscrivendosi entro il 22 maggio (andrea.leonardelli@regione.veneto.it).
Workshop informativo sul programma Life+,
Il 29 maggio 2009 la Commissione europea organizza a Roma, presso la sala congressi dell'ISPRA, un
workshop informativo sul programma Life+, lo strumento finanziario per lo sviluppo e l’attuazione della
politica e della legislazione comunitaria in materia ambientale. Al riguardo, si ricorda che il 15 maggio è stato
pubblicato il nuovo Bando 2009. Le proposte di LIFE+ devono essere presentate da enti pubblici e/o privati,
soggetti e istituzioni registrati negli Stati membri dell’Unione Europea. L’avviso riguarda i seguenti temi:
LIFE+ natura e biodiversità; LIFE+ politica e governance ambientali; LIFE+ informazione e comunicazione.
Le proposte di progetto devono essere presentate alle autorità nazionali competenti entro il 15 settembre
2009. L’iniziativa promossa a Roma dalla Commissione europea fa parte di un ciclo di eventi organizzati in
ogni Stato membro dell’Unione Europea al fine di fornire informazioni agli aspiranti candidati per il
finanziamento di progetti. Per iscriversi al workshop è necessario inoltrare la richiesta a:
ideventplanning@gmail.com
Per informazioni: http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2009/info_workshops09.htm
Vertice sui cambiamenti climatici
Enti locali di tutto il mondo si incontreranno a Copenaghen dal 2 al 4 giugno prossimi per in summit dei
governi locali sui cambiamenti climatici. Scopo dell’incontro è individuare gli impegni da assumere a livello
locale per l’accordo post Kyoto 2012, nell’ambito della Conferenza che avrà luogo sempre a Copenaghen nel
prossimo mese di dicembre. L’incontro rappresenterà anche l’occasione per gli enti locali di presentare i
risultati ottenuti ed illustrare le misure prese a livello locale per incoraggiare la riduzione dell’effetto serra.
Tutti gli enti locali sono invitati a partecipare al vertice che rappresenta un’importante opportunità per
dimostrare il loro ruolo essenziale nella lotta al cambiamento climatico. Per informazioni sul programma e le
iscrizioni: http://www.kl.dk/ncms.aspx?id=90e67c3c-ec12-40e7-b410-d69a2d4a819e (Fonte: er)
7° Programma Quadro RST
L’8 giugno si terrà a Verona presso l’Università una Giornata informativa dedicata al 7° Programma Quadro
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico. E’ prevista la presentazione di specifiche proposte progettuali, la
trattazione degli aspetti finanziari e legali, saranno presentate alcune testimonianze di casi di successo, ecc.
Per registrarsi all’evento: Gabriella.monaco@univr.it
Green week 2009
Si terrà a Bruxelles dal 23 al 26 giugno l’evento “Settimana Verde 2009”, la principale conferenza sulla
politica europea in materia ambientale, che annualmente riunisce oltre 3.500 soggetti di tutta l'UE e del resto
del mondo. Appartenenti al mondo imprenditoriale ed accademico, alle Istituzioni europee, agli enti pubblici,
alle ONG e al settore industriale potranno incontrarsi e scambiarsi informazioni. Tra gli argomenti al centro
dei dibattiti e delle discussioni troveranno ampio spazio la Conferenza di fine anno organizzata dalle Nazioni
Unite a Copenaghen sul cambiamento climatico, i metodi per rendere le nostre economie "a prova di clima",
la creazione di "una società libera dal carbonio" e la conservazione degli ecosistemi ovunque nel mondo. Per
maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html
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Energie rinnovabili
Si terrà a Bolzano dal 24 al 26 settembre 2009 la Fiera internazionale delle energie rinnovabili "Klimaenergy".
Biomassa, biocarburanti e biogas occuperanno quest’anno un ruolo di primo piano accanto a celle a
combustibile, cogenerazione e trigenerazione, eolico, idroelettrico e fotovoltaico. Per maggiori informazioni:
http://www.fierabolzano.it/klimaenergy2009/
Seminario sul “lobbismo” presso le Istituzioni europee
A seguito dell’allargamento dell’UE ai “nuovi” Paesi è aumentata la complessità della macchina europea e la
competizione tra Stati membri e tra Regioni, per di più in un contesto economico globale non certo
favorevole. Per questo è necessario rimodulare la propria presenza e la propria voce presso le Istituzioni
comunitarie, per non rimanere a margine non solo nella suddivisione dei finanziamenti ma anche nella presa
delle decisioni che impattano significativamente sulla vita normativa nazionale. Tuttavia, in Italia la
“lobbying” è ancora spesso un concetto poco conosciuto e soprattutto è praticata in maniera a volte distorta,
frammentaria, non strutturata e informale. Il Centro di Formazione in Europrogettazione di Venezia - Isola di
San Servolo, che da anni svolge attività di formazione sui temi legati alla gestione e progettazione di
interventi cofinanziati dall’Unione Europea, contribuirà a colmare queste carenze organizzando un seminario
sul tema della rappresentanza e difesa dei propri interessi a Bruxelles. I destinatari verranno introdotti al
tema e alla pratica del “lobbismo” da affermati esperti di European Affairs che da anni svolgono la propria
attività direttamente a Bruxelles. Il seminario avrà luogo il 25 e il 26 giugno 2009, a Venezia – Isola di San
Servolo. La quota di iscrizione è di euro 600,00 IVA esente: è preferibile effettuare l’iscrizione entro il 15
giugno 2009 scaricando scheda d'iscrizione e brochure dal sito www.europelago.it

PUBBLICAZIONI
Leader+ Magazine n. 11 – 2008
Nell’ultima uscita della rivista dedicata al Programma europeo Leader+ 2000/2006 viene pubblicato il
resoconto della Conferenza conclusiva dell’Osservatorio Leader+, svoltasi in Portogallo nel mese di novembre
2007. Tra i diversi servizi, si segnala una panoramica territoriale dei 16 casi presentati nell’occasione e un
articolo dedicato all’eredità di Leader. Per informazioni, contattare la Redazione.
Negli ultimi giorni sono pervenute in Redazione le seguenti pubblicazioni:
- New skills for new jobs
- European Employment Observatory
- International perspectives on positive action measures
- ResearchEU Focus n. 3 aprile 2009
- 10° anniversario dell’euro (documentario in dvd)
Informazioni possono essere richieste in Redazione

BANDI, CORSI, CONCORSI E PARTENARIATI
Analisi microbiologiche
E’ stato pubblicato un invito a presentare proposte riguardante la “Valutazione del rischio sul quantitativo
microbiologico di Campylobacter nelle carni cotte”. Riferimento: GUUE S 90-129070 del 12/07/2009.
Scadenza: 06/07/2009. Gli interessati possono richiedere alla Redazione i documenti (in lingua inglese).
LIFE+
LIFE+ invito a presentare proposte 2009 (GUUE serie C 111 del 15 maggio 2009) Il bando riguarda tutte le
aree previste dal programma:
- Natura e biodiversità;
- Politica ambientale e governance
- informazione e comunicazione.
Il budget 2009 ammonta a 250.000.000 di euro, per l'Italia sono destinati circa 22.039.219 euro.
La scadenza per la presentazione delle proposte al Ministero dell'Ambiente è fissata al 15 settembre 2009. Il
Ministero dovrà successivamente trasmetterli alla Commissione entro il 22 ottobre successivo.
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L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia cerca esperti
La Commissione europea ha pubblicato un invito (G.U.U.E. serie C n. 110 del 14/05/2009) destinato a singoli
individui per la costituzione di una banca dati di potenziali esperti indipendenti destinati ad assistere l'Istituto
europeo di innovazione e tecnologia (EIT) nello svolgimento di compiti legati alla valutazione e all'attuazione
delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI). L’EIT sollecita la presentazione di candidature da
parte di singoli individui in possesso di un alto livello di esperienza professionale in uno o più dei seguenti
settori di competenza: energia sostenibile; mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a detti
cambiamenti; società dell’informazione e della comunicazione del futuro; gestione di aziende innovative;
integrazione nel ciclo di innovazione; creazione di PMI, avviamento d’imprese e scorpori societari (spin-off);
gestione e organizzazione di iniziative imprenditoriali internazionali; gestione dell’innovazione; diritto di
proprietà intellettuale e concessione di brevetti; ricerca; ricerca non tecnologica; innovazione nell’istruzione
superiore; insegnamento aziendale innovativo/imprenditoriale; valutazione dell’impatto ambientale;
valutazione dell’impatto di tipo economico/sociale; pianificazione aziendale e finanziaria; misurazione e
analisi del rendimento; investimenti e finanziamento; strategie di rischio/remunerazione; trasferimento delle
conoscenze. Scadenza: 30/09/2013. Per maggiori informazioni: http://eit.europa.eu/
Apprendimento permanente
Sono stati pubblicati tre nuovi inviti a presentare proposte nel quadro del Programma dell’Apprendimento
permanente. Due inviti, rispettivamente con scadenza fissata al 14 agosto 2009 riguardano azioni destinate a
sviluppare ed applicare il Quadro Europeo delle Qualifiche e il sostegno alla cooperazione europea nel campo
dell’Istruzione e formazione. Il terzo invito riguarda la presentazione di candidature per ottenere la carta
Universitaria Erasmus. Scadenza: 30 giugno 2009. Per maggiori informazioni consultare i bandi:
1) Invito a presentare proposte EACEA/06/09 — Nell’ambito del Programma per l’Apprendimento
permanente — Concessione di sovvenzioni per azioni destinate a sviluppare e ad applicare il quadro
europeo delle qualifiche (EQF), ivi compresi i quadri nazionali e settoriali delle qualifiche (GUUE serie
C 98 del 29/04/2009)
2) Invito a presentare proposte EACEA/07/09 — nell’ambito del Programma per l’Apprendimento
permanente — Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione
(GUUE serie C 98 del 29/04/2009)
3) Invito specifico a presentare proposte — (DG EAC/24/2009) — Carta Universitaria Erasmus —
Programma per l'apprendimento permanente (GUUE serie C n. 101 del 1 maggio 2009)
Corso di specializzazione in cooperazione allo sviluppo
La Camera di Commercio belgo-italiana, con il supporto del Ministero italiano per lo Sviluppo economico,
organizza a Bruxelles, dal 6 al 17 luglio 2009, la 7^ Edizione del Corso di Specializzazione in Cooperazione
allo Sviluppo. Gli obiettivi dell’iniziativa sono: comprendere il ruolo dell'Unione Europea nella cooperazione
allo sviluppo (maggiore donatore a livello mondiale); identificare i finanziamenti disponibili per ONG ed enti
pubblici e privati attivi nel campo della cooperazione allo sviluppo; acquisire le tecniche e gli strumenti
necessari per l'accesso ai fondi europei; entrare in contatto diretto con gli attori della cooperazione allo
sviluppo a livello europeo, allo scopo di instaurare eventuali partnership, rapporti di collaborazione o di
lavoro. Due borse di studio per Ecuador e Bulgaria verranno assegnate a due partecipanti al corso. Per
ulteriori informazioni: www.cooperazioneallosviluppo.eu; sviluppo@ccitabel.com. Le iscrizioni chiudono il 22
maggio 2009.

G.U.U.E. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C 106/A dell’8 maggio 2009
Ufficio di cooperazione EuropeAid (AIDCO) — Pubblicazione di un avviso di posto vacante di consigliere
principale (grado AD 14)
C 109 del 30 aprile 2009
Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che
possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione
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Decisione della Commissione, del 28 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione dell’oleoresina di
licopene estratta dal pomodoro in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n.
258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
L 110 del 1 maggio 2009
Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che autorizza gli aiuti finlandesi alla produzione di sementi
e sementi di cereali per il raccolto 2009
Regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009, che sospende l’introduzione nella
Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche
Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione del licopene in qualità
di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio
Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce
la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza
comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
C 101/A del 1 maggio 2009
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Quarto complemento alla ventisettesima
edizione integrale
Lista delle specie di piante agricole
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Terzo complemento alla ventisettesima edizione
integrale
L 111 del 5 maggio 2009
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)
Decisione della Commissione, del 28 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione del licopene ottenuto
da Blakeslea trispora in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori
della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della
Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) per l’esercizio finanziario 2008
Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori
degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio
finanziario 2008
C 104 del 6 maggio 2009
Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.510/2006 del
Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli e alimentari (Aglio bianco polesano)
L 114 del 7 maggio
Regolamento (CE) n.370/2009 della Commissione, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE)
n.795/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al
regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio
L 116 del 9 maggio 2009
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Regolamento (CE) n.378/2009 della Commissione, dell'8 maggio 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo
impiego del preparato di Bacillus cereus var.toyoi come additivo per mangimi per coniglie da riproduzione
Regolamento (CE) n.380/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE)
n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema
integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di
cui al regolamento (CE) n.479/2008 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 381/2009 della Commissione, dell’8 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE)
n.2092/2004 recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine
disossate ed essiccate originarie della Svizzera
Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori
degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2008 finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)
Decisione della Commissione, dell'8maggio 2009, relativa al finanziamento di un programma di lavoro
per il 2009 riguardante strumenti di formazione nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del
benessere degli animali e della fitosanità
C 108 del 12 maggio 2009
Relazione speciale n.12/2008 «Lo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), 2000-2006»
Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.510/2006 del
Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
prodotti agricoli e alimentari (Formaggio di Fossa di Sogliano)
L 118 del 13 maggio
Regolamento (CE) n.386/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE)
n.1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo
funzionale di additivi per mangimi
Regolamento (CE) n.388/2009 della Commissione, del 12 maggio 2009, recante modalità d’applicazione del
regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio riguardo al regime d’importazione e di esportazione dei prodotti
trasformati a base di cereali e di riso
L 120 del 15 maggio 2009
Regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, relativo all'autorizzazione di un
preparato di L-valina come additivo per mangimi

APPROFONDIMENTO
Punta alla ripresa il bilancio 2010 dell’Unione Europea
CI saranno 139 miliardi di euro nel bilancio dell' Unione Europea del 2010, e saranno destinati soprattutto a
un obiettivo preciso: la ripresa economica per lasciare definitivamente alle spalle la crisi. La quota più
rilevante dei fondi (il 45% circa della somma totale, con un aumento del 3,2% rispetto al 2009) sarà
destinata alle misure volte a sostenere la crescita e l'occupazione e contribuire a ripristinare la competitività
del sistema. Oltre a una maggiorazione di oltre il 12% dei fondi per i principali programmi collegati alla
ricerca e all’energia si prevede un aumento delle risorse anche per la politica di coesione regionale: i Paesi
dell'Europa centro orientale di recente adesione riceveranno il 52% dei fondi strutturali. Tutte le linee di
bilancio registreranno un incremento, arrivando complessivamente a 138,6 miliardi di euro di impegni e a
122,3 miliardi di euro di pagamenti. Si tratta di somme che superano di poco l'1% del prodotto interno lordo
dell'UE.
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Stanziare fondi per progetti volti a salvare e a creare posti di lavoro, ad aiutare le imprese e a ripristinare la
competitività sarà una priorità assoluta dell'UE: i finanziamenti per le reti transeuropee dei trasporti e
dell'energia supereranno del 12,7% quelli del 2009 (1,08 miliardi di euro) e la dotazione del programma per
la competitività e l’innovazione aumenterà di 500 milioni. Per l'anno europeo della lotta contro la povertà e
l'esclusione sociale, si prevede un bilancio di 60 milioni di euro. Il prestigioso progetto UE di navigazione
satellitare Galileo riceverà, per il suo secondo anno di attività, l’8% di finanziamenti supplementari (0,9
miliardi di euro).
Quarantanove dei 62 miliardi di euro stanziati per l’occupazione e la competitività sosterranno la coesione
nell’UE-27. Prosegue l'introduzione progressiva di stanziamenti per gli Stati membri che sono entrati a far
parte dell'UE nel 2004 e nel 2007. Per la prima volta dall’adesione, i nuovi Paesi dell'UE riceveranno la parte
più consistente dei fondi di coesione e strutturali dell’Unione (52%). Anche il sostegno agricolo a queste
regioni aumenterà (quasi il 20%, pari a 11 miliardi di euro), con la previsione di raggiungere risultati
tangibili. Del resto, grazie alla Politica Agricola Comune, al mercato unico e all’aumento dei prezzi di
mercato, il reddito degli agricoltori in questi Paesi supera ormai del 47% quello precedente all'adesione. I
finanziamenti per le risorse naturali nell’UE ammontano per il 2010 a 59 miliardi di euro, con la spesa per
l’ambiente e lo sviluppo rurale che arriverà quasi a 15 miliardi di euro.
Va ricordato, inoltre, che qualche settimana fa è stato raggiunto un accordo tra Parlamento europeo,
Consiglio e Commissione sulla necessità di stanziare altri 5 miliardi di euro per finanziare progetti importanti
nel campo dell’energia e delle infrastrutture a banda larga e affrontare nuove sfide nelle zone rurali. Dopo un
primo apporto di 2,6 miliardi di euro nel 2009, saranno aggiunti al bilancio 2010 altri 2,4 miliardi di euro.
Anche nel 2010 l’UE cercherà di aiutare i paesi più poveri e di mantenere una posizione di forza sulla scena
internazionale, in modo da poter affrontare problematiche mondiali come i cambiamenti climatici, la
sicurezza alimentare e la globalizzazione. Gli aiuti dell’UE ai paesi in via di sviluppo erogati attraverso lo
strumento di cooperazione allo sviluppo aumenteranno dell’1,7%, raggiungendo 2,4 miliardi di euro.
L’assistenza ai Paesi dei Balcani aumenterà di 1,6 miliardi di euro. I finanziamenti per la politica estera e di
sicurezza comune (PESC) dell’UE aumenteranno del 16%, pari a 282 milioni di euro. Il bilancio 2010
finanzierà anche l’ultima parte (170 milioni di euro) dello strumento per gli aiuti alimentari ai paesi più
poveri, 1 miliardo di euro in tutto.
La parte del bilancio in cui la spesa registrerà il maggiore incremento (in linea con la programmazione
finanziaria settennale dell'UE) riguarderà i progetti per la lotta contro criminalità e terrorismo e la gestione
dei flussi migratori, i cui stanziamenti saliranno del 13,5% per arrivare anch'essi a quasi 1 miliardo di euro.
Più in generale, le spese amministrative per tutte le istituzioni dell’UE registreranno un lieve aumento del
2,1%, che per le spese proprie della Commissione europea sarà inferiore all'1% (0,9%) e pari a 3,6 miliardi
di euro.
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