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Salute animale: 
l’UE impegna 
circa 180 milioni 
di euro per la 
lotta contro le 
malattie animali 
nel 2015 

L’UE ha impegnato circa 
180 milioni di euro per il 
2015 al fine di 
sostenere i programmi 
veterinari volti ad 
eradicare le malattie 
animali e le zoonosi, e 
rafforzare ulteriormente 
la tutela della salute 
umana e animale. I 
finanziamenti dell’UE 
continueranno ad 
assistere le autorità 
nazionali per 
l’attuazione delle misure 
di prevenzione nonché 
dei programmi di 
sorveglianza ed 
eradicazione delle 
malattie, sia a livello 
nazionale che europeo. 
Nel complesso, sono 
stati selezionati 139 
programmi che 
godranno di un 
finanziamento dell’UE, 
come indicato di 
seguito: 

• tubercolosi bovina 
(circa 62 milioni di 
euro);  

• encefalopatie 
spongiformi 
trasmissibili (circa 
18 milioni di euro);  

• rabbia (25 milioni di 
euro);  

• salmonellosi (circa 
19 milioni di euro);  

• brucellosi bovina 
(circa 10 milioni di 
euro);  

• peste suina classica 
(2 milioni di euro);  

Concluso il Semestre di Presidenza italiana 
dell'UE Interessanti risultati per 
l’Agricoltura 

Il Semestre di presidenza italiano si è concluso con 
importanti risultati, tra questi alcuni anche di interesse agricolo 
come l'accordo sugli Ogm. Il PE ha, infatti, approvato la nuova 
legislazione, informalmente concordata dal Parlamento e dal 
Consiglio nel mese di dicembre, per permettere agli Stati membri di 
limitare o vietare la coltivazione di colture contenenti organismi 
geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, anche se 
consentito a livello europeo. Inoltre sono stati approvati nuovi 
strumenti contro la contraffazione, più tutele per i consumatori, 
l’approvazione del bilancio comunitario per il 2015, l’aggiunta di 
risorse per quello del 2014 e approvato il Pacchetto Clima e Energia 
2030. Tra le proposte fortemente sostenute dalla Cia e portate 
avanti dalla Presidenza italiana del Consiglio della UE figurano: le 
conclusioni della presidenza sul sostegno ai giovani agricoltori per 
agevolare l’accesso ai prestiti, alle terre, ai servizi di consulenza e 
alla formazione e l’approvazione delle linee guida sulla riforma 
dell’agricoltura biologica per agevolare il proseguimento della 
discussione durante la prossima presidenza. 
 

Priorità e programma della prossima 
Presidenza Lettone del Consiglio dell’UE 

Nel corso della presentazione del proprio programma, nell’ambito 
della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento 
europeo, il Ministro agricolo Lettone ha indicato come principali 
priorità i seguenti punti: raggiungere un accordo sulla riforma 
dell’agricoltura biologica per dare inizio alla trattativa con il 
Parlamento europeo, la semplificazione della Pac e l’inizio del trilogo 
sul pacchetto sanità. 
Durante il primo semestre del 2015 la Presidenza di turno del 
Consiglio dell’Unione europea della Lettonia si concentrerà 
principalmente su tre priorità: 
Europa competitiva: rafforzando la capacità imprenditoriale 
europea, supportando gli investimenti i prodotti e servizi nuovi e 
competitivi.  
Europa digitale: le tecnologie dell’informazione, in rapido sviluppo, 
forniscono opportunità senza precedenti per stimolare una crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva nell’UE.  
Europa impegnata: l’UE ha la responsabilità di assumersi un ruolo 
attivo a livello globale, soprattutto nei confronti dei paesi del 
vicinato.  
Per quanto concerne gli argomenti di rilievo per l’agricoltura nel 
programma di lavoro della Presidenza, si segnalano in sintesi: 
la semplificazione della PAC; il benessere animale; i controlli 

 



 
2 

• influenza aviaria 
(2,2 milioni di 
euro);  

• febbre catarrale 
(18,5 milioni di 
euro, rispetto a 1,8 
milioni di euro del 
2014);  

• peste suina africana 
(5,7 milioni di 
euro).  

Secondo il Reg. (UE) 
n.652/2014 (gestione 
delle spese), l’UE 
finanzia il 50% dei costi 
dei programmi; tassi più 
elevati (75% o 100%) 
sono possibili in 
considerazione delle 
caratteristiche delle 
malattie o della 
situazione dello Stato 
membro interessato. 

*** 

Etichettatura 
dell’origine della 
carne contenuta 
nei prodotti 
trasformati. 

La Commissione 
“Ambiente sanità 
pubblica e sicurezza 
alimentare” del 
Parlamento europeo si è 
chiaramente espressa a 
favore di 
un’etichettatura chiara e 
obbligatoria del paese di 
origine della carne 
contenuta in tutte le 
derrate alimentari 
trasformate. 

*** 

Decisione di 
esecuzione della 
Commissione EU: 
istituzione 
dell'Agenzia 
esecutiva per i 
consumatori, la 
salute, 
l'agricoltura e la 
sicurezza 
alimentare 

È stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale la 
Decisione di esecuzione 
della Commissione che 

ufficiali: i medicinali veterinari e mangimi medicati; la sicurezza 
alimentare; gli standard fitosanitari; la gestione delle foreste per un 
approccio europeo equilibrato ed efficace nei confronti 
dell’implementazione della Strategia dell’UE per le foreste. Inoltre, 
la Presidenza Lettone si adopererà per raggiungere una posizione 
comune UE da presentare al Forum delle Nazioni Unite sulle foreste 
a New York nel maggio del 2015.  
 

Intervento del Commissario Phil Hogan in 
materia di catena di approvvigionamento 
alimentare  

Il Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Phil Hogan, è 
intervenuto lo scorso 6 gennaio sulla situazione relativa alla catena 
di approvvigionamento alimentare. Ha affermato che l’attuale 
Supply Chain Initiative, un’iniziativa sottoscritta da sette 
organizzazioni europee (FoodDrinkEurope, AIM, ERRT, 
EuroCommerce, EuroCoop, Independent Retail Europe e CELCAA), 
avente l'obiettivo di migliorare le pratiche commerciali, ancora non 
riguarda tutti gli attori interessati e dovrebbe essere estesa. Ha 
ribadito il proprio impegno a far fronte ai problemi esistenti, con 
l’obiettivo di impedire l’uscita degli agricoltori dal mercato, dovuta 
alla compressione dei loro margini di redditività. Tutti gli attori della 
catena alimentare dovrebbero comprendere che è indispensabile che 
i produttori ottengano un reddito dignitoso a fronte delle materie 
prime prodotte. Prima che un prodotto alimentare arrivi fino al 
consumatore, molti operatori del mercato (produttori, trasformatori, 
dettaglianti ecc.) intervengono nella filiera per aggiungere qualità e 
valore. A causa di sviluppi come una maggiore concentrazione del 
mercato, vi sono livelli di potere negoziale molto diversi nelle 
relazioni tra i diversi attori della catena di approvvigionamento. 
Anche se le differenze nel potere contrattuale sono comuni e 
legittime nelle relazioni commerciali, questi squilibri possono a volte 
tradursi in pratiche commerciali sleali.  
 

Commissione europea: iniziativa sulla 
trasparenza relativamente ai negoziati UE-
USA per la conclusione del TTIP 

La Commissione europea ha pubblicato una serie di testi che 
definiscono le proposte dell’UE riguardanti i testi giuridici per la 
conclusione del Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), in corso di negoziazione con gli USA. Le otto “textual 
proposals” e i dodici “position papers” riguardano settori quali la 
concorrenza, la sicurezza alimentare e la salute animale e vegetale, 
le questioni doganali, le barriere tecniche al commercio, le PMI, la 
risoluzione delle controversie (government-to-government dispute 
settlement- GGDS), lo sviluppo sostenibile, i servizi finanziari, gli 
appalti pubblici, i prodotti chimici, cosmetici, farmaceutici e tessili, e 
sono volti a indicare l’approccio e gli obiettivi dell’UE nel corso dei 
negoziati. 
Il Presidente della Commissione del Parlamento europeo 
“Commercio Internazionale” (INTA), Bernd Lange (S&D, Germania), 
ha accolto con favore la pubblicazione dei testi giuridici proposti 
dall’UE, ricordando le continue e persistenti richieste avanzate a tal 
fine dal Parlamento europeo a tutela della trasparenza in questi 
negoziati. 
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modifica la decisione di 
esecuzione precedente 
per trasformare 
«l'Agenzia esecutiva per 
i consumatori, la salute 
e la sicurezza 
alimentare» 
nell'«Agenzia esecutiva 
per i consumatori, la 
salute, l'agricoltura e la 
sicurezza alimentare» 
(2014/927/UE). 

L’Agenzia sarà 
responsabile anche 
dell’attuazione di alcune 
parti delle azioni di 
informazione e di 
promozione dei prodotti 
agricoli sul mercato 
interno e nei paesi terzi. 

*** 

L’UE e il Marocco 
firmano un 
accordo sulla 
protezione delle 
reciproche 
Indicazioni 
geografiche 

L'Unione europea e il 
Marocco hanno concluso 
venerdì 16 gennaio i 
negoziati per un accordo 
sulla protezione 
reciproca delle proprie 
indicazioni geografiche. 
Con questo accordo, il 
Marocco e l'Unione 
europea garantiranno 
un elevato livello di 
tutela delle loro 
indicazioni geografiche 
per i prodotti alimentari. 
L'accordo mira anche a 
promuovere e stimolare 
il commercio di prodotti 
agricoli e alimentari. 

*** 

DG AGRI: studio 
sulla 
competitività dei 
vini europei 

È stato pubblicato sul 
sito della DG AGRI uno 
studio sulla 
competitivita dei vini 
europei (Study on the 
È competitiveness of 
European wines). 

 

 

Votazione sulle nuove norme per la 
coltivazione di OGM  

Il 13 gennaio è stata approvata la nuova direttiva in materia di OGM 
che permetterà agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione 
di colture contenenti OGM sul loro territorio, anche dopo 
l'approvazione a livello europeo. Il progetto di direttiva, su cui 
Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo lo scorso 
dicembre, era stato presentato nel 2010 e da allora era rimasto in 
una fase di stallo a causa del disaccordo tra gli Stati membri. Le 
nuove norme consentiranno agli Stati membri di vietare la 
coltivazione di OGM per motivi di politica ambientale così come per 
ragioni legate ai rischi per l'ambiente e la salute. Gli Stati membri 
potranno inoltre vietare le coltivazioni OGM per altri motivi quali: 
requisiti di pianificazione urbana e rurale, impatto socio-economico, 
evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. In ogni 
caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le colture OGM non 
contaminino altri prodotti e dovrebbero altresì prestare particolare 
attenzione per evitare la contaminazione transfrontaliera con i paesi 
vicini.  
 
 

 
H2020-SMEInst-2014-2015: invito a 
presentare proposte per lo Strumento per 
le Piccole e Medie Imprese di Horizon 
2020 

La Commissione europea invita a presentare proposte per lo 
Strumento per le Piccole e Medie Imprese per la prima fase del 
nuovo Bando Strumento PMI con scadenza 18 Marzo 2015 (1° 
fase). 

Lo “strumento PMI” è una misura specifica dedicata alle PMI 
all’interno del programma quadro Orizzonte 2020. Il suo scopo è 
incoraggiare la partecipazione delle PMI al programma e valorizzare 
il loro potenziale innovativo, rendendo i meccanismi di 
finanziamento più semplici e rispondenti alle loro necessità. 

Tale strumento intende rivolgersi a tutte le PMI, orientate 
all’internazionalizzazione e in grado di sviluppare un progetto di 
eccellenza nel campo dell’innovazione, di dimensione europea a 
elevato impatto economico. 

L’obiettivo è di collocare le PMI al centro del processo di 
innovazione, offrendo loro una finestra di finanziamento dedicata e 
la possibilità di gestire in modo autonomo la scelta dei partner, i 
meccanismi di subappalto, l’organizzazione del progetto e la sua 
sostenibilità finanziaria nel lungo periodo, secondo una logica 
bottom-up (che parte dal basso) e business-oriented (orientata al 
mercato). 

LE 3 FASI 

Lo “strumento PMI” è caratterizzato da bandi organizzati in tre fasi: 

1. Lump sum (somma forfettaria) per predisporre un'analisi 
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Opportunità per 
l’agricoltura 
biologica nella 
nuova 
programmazione 

La Commissione 
europea (DG AGRI) ha 
pubblicato un opuscolo 
volto a informare gli 
agricoltori attivi nella 
produzione biologica 
sulle possibilità offerte 
dalla nuova 
programmazione per 
supportare le loro 
produzioni. Vengono 
presentate infatti le 
opportunità aperte 
all’agricoltura biologica 
nell’ambito dei 
pagamenti diretti, dello 
sviluppo rurale, della 
politica della pesca 
(FEAMP), ma anche 
della ricerca e 
dell’innovazione, delle 
misure di promozione, 
dei programmi frutta e 
latte nelle scuole, 
nonché delle azioni di 
informazione sulla PAC. 

L’opuscolo è disponibile 
seguendo questo link: 

ec.europa.eu/agriculture 
/organic/documents/eu-
policy/european-action-
plan/support-
opportunities-
guide_en.pdf 

*** 

DG AGRI: lista 
degli indicatori 
di contesto della 
PAC (CAP 
context 

indicators) 

È stata pubblicata sul 
sito della DG AGRI la 
lista dei 45 indicatori 
di contesto, identificati 
per descrivere il 
contesto generale in cui 
le misure politiche 
vengono progettate, 
programmate e 
realizzate; fanno parte 
del quadro di 
monitoraggio e 
valutazione per la PAC 
2014-2020 e sono 
utilizzati nei programmi 
di sviluppo rurale per la 
descrizione completa 

tecnico-scientifica, volta a esplorare la fattibilità e il potenziale 
commerciale dell’idea progettuale. 

2. Grant (sovvenzione) per attività di R&D con focus sulle 
attività dimostrative. In questa fase è previsto il finanziamento 
per lo sviluppo dell’idea progettuale, incluse le attività di 
dimostrazione. 

3. Misure di supporto e attività di networking per lo 
sfruttamento dei risultati. Questa fase intende sostenere la 
commercializzazione dei risultati conseguiti dalle attività di R&D. 
A differenza delle precedenti fasi, il finanziamento è indiretto 
tramite l’attribuzione di una Quality Label, l’accesso agevolato a 
strumenti finanziari e misure di gestione e sfruttamento dei 
diritti di proprietà intellettuale. 

Non vi è alcun obbligo per le imprese di partecipare a tutte e tre le 
fasi. 

Lo “strumento PMI” prevede, una volta finanziato il progetto, un 
servizio di coaching e mentoring rivolto alle imprese partecipanti, 
per accompagnarle durante il ciclo dell’innovazione e per garantire 
la sostenibilità commerciale del progetto e il suo massimo impatto 
economico. Il servizio sarà gestito dalla rete Enterprise Europe 
Network (EEN) ed erogato da coaches professionisti sulla base di un 
piano di coaching concordato con la singola impresa. Si prevede un 
massimo di 15 giorni di coaching suddivise tra Fase 1 (3 giorni) e 
Fase 2 (12 giorni). 

IL FINANZIAMENTO 

- Fase 1: vengono finanziati tutti i costi eleggibili (costi diretti e 
indiretti) che possono essere ricondotti alle attività per lo studio 
di fattibilità dell’idea progettuale e che corrispondono alla 
somma forfettaria di 50.000 €, stabilità come importo massimo 
finanziabile dalla Commissione Europea. 

- Fase 2: viene rimborsato il 70% dei costi eleggibili sostenuti per 
le attività di R&D. I costi ammissibili devono essere dichiarati 
nelle seguenti forme costo: costo di personale diretti, costi 
diretti di subappalto, costi diretti di fornitura supporto finanziario 
a terze parti, altri costi diretti (es. viaggi, attrezzature, materiali 
di consumo); costi indiretti sulla base di una flat-rate del 25% 
dei costi diretti ammissibili. 

- Fase 3: non sono previste sovvenzioni ma finanziamenti indiretti 
(es. accesso ai servizi finanziari sostenuti con Access to Risk 
Finance) 

I topic aperti del bando sono: 

- BIOTEC-5b-2015-1: SME boosting biotechnology-based 
industrial processes driving competitiveness and sustainability 

- DRS-17-2015-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME 
instrument topic: Protection of Urban soft targets and critical 
infrastructures 

- INSO-10-2015-1: SME business model innovation 
- IT-1-2015-1: Small business innovation research for Transport 
- NMP-25-2015-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, 

advanced materials or advanced manufacturing and processing 
technologies by SMEs 

- SC5-20-2015-1: Boosting the potential of small businesses for 
eco-innovation and a sustainable supply of raw materials 

- SFS-08-2015-1: Resource-efficient eco-innovative food 
production and processing 

- SIE-01-2015-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for 
a low carbon energy system 
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della situazione relativa 
alla zona di interesse. 
Gli indicatori di contesto 
riflettono gli aspetti 
rilevanti delle tendenze 
generali relative 
all’economia, 
all’ambiente e alla 
società, le quali possono 
avere un’influenza 
sull’attuazione, i risultati 
e le prestazioni della 
PAC. 

*** 

Quattro reti 
tematiche sono 
state selezionate 
nell'ambito del 
primo bando di 
Orizzonte 2020: 

- HENNOVATION 
sull’innovazione pratiche 
in tema di galline 
ovaiole  

- OK-Net Seminativi: 
Il suo obiettivo è quello 
di migliorare lo scambio 
di conoscenze 
innovative e tradizionali 
tra gli agricoltori, 
divulgatori e scienziati 
per aumentare la 
produttività e la qualità 
in coltivabili organico 
ritaglio in tutta Europa, 
al fine di soddisfare la 
futura domanda di 
mercato. 

Per raggiungere questo 
obiettivo, 'OK-Net 
Seminativi' ha tre 
obiettivi specifici: 1) la 
creazione di una rete 
europea di gruppi di 
agricoltori innovativi che 
rappresentano i migliori 
esempi di co-
innovazione; 2) 
sintetizzare le notevoli 
conoscenze disponibili 
dal serbatoio di 
conoscenze scientifiche 
e pratiche nel settore 
dell'agricoltura biologica 
e identificare la migliore 
metodologia per 
l'apprendimento e 
scambio di conoscenze; 
3) creare una 
piattaforma unica per lo 
scambio di conoscenze 
in tutta Europa in 
agricoltura biologica, 
che offre sia il materiale 

Si ricorda che lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese di 
Orizzonte 2020 prevede delle date intermedie di valutazione (cut-
off)  

Scadenze  
18/03/2015 : H2020-SMEINST-1-2015 - 1° fase 
17/06/2015 : H2020-SMEINST-1-2015 - 2° fase 
17/09/2015 : H2020-SMEINST-1-2015 - 3° fase 

Bando aperto FAST TRACK TO INNOVATION 
(Corsia veloce verso l’innovazione)   

Il Fast Track per l'innovazione (FTI) è una misura pilota 
completamente bottom-up di Orizzonte 2020 per promuovere 
attività di innovazione vicine al mercato, e aperta a tutti i tipi di 
partecipanti, in ogni settore della tecnologia o applicazione. Questa 
apertura tematica - combinata con la possibilità per tutti i 
protagonisti dell'innovazione di lavorare insieme e fornire 
innovazione sul mercato e/o nella società - deve coltivare la 
cooperazione trans-disciplinare e intersettoriale. 

L'obiettivo è di ridurre il tempo dall'idea al mercato, stimolare la 
partecipazione di candidati per la prima volta ai finanziamenti 
dell'UE per la ricerca, e aumentare gli investimenti del settore 
privato nella ricerca e nell'innovazione. 

Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento a 
partire dal 6 gennaio 2015 ma saranno classificate seguendo tre 
date intermedie nel 2015: 29 aprile, 1 settembre e 1dicembre.  

ERA-NET SURPLUS - bando aperto 

La nuova iniziativa dal titolo SURPLUS (Agricoltura sostenibile e 
resiliente per sistemi alimentari e non alimentari) si propone di 
migliorare la collaborazione tra lo Spazio europeo della ricerca nel 
campo dei diversi, ma integrati, sistemi di produzione di biomassa e 
di trasformazione di prodotti alimentari e non alimentari, tra cui la 
bioraffinazione. In collaborazione con la Commissione europea i 
paesi partner hanno lanciato questo invito a presentare progetti di 
ricerca europei comuni con un bilancio indicativo di 15 M €. Il 
processo di applicazione comprende due fasi. Il termine ultimo per 
le proposte preliminari è di 4 marzo 2015. 

Ci sono 3 sottotemi: 

1: Identificazione spaziale dell’uso del suolo per aumentare la 
produzione e la trasformazione di biomassa, stimolando la crescita 
di sistemi per un utilizzo efficiente delle biomasse verdi (piante) 
attraverso nuove trasformazioni. 

2: Sviluppare mercati per una vasta gamma di prodotti e servizi 
generati attraverso sistemi alimentari e non alimentari integrati. 

3: intensificazione sostenibile dei sistemi alimentari e non alimentari 
integrati dell'agricoltura, sviluppando in modo integrato, approcci 
basati sui sistemi con la gestione del territorio  

Nel bando si specifica che l’inclusione di PMI nei consorzi è 
favorevole e consigliata al fine di rafforzare un approccio globale 
della catena di valore. 
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di istruzione e 
apprendimento .  

- LANDMARK con il 
sottotitolo: Land 
Management: 
Valutazione, Ricerca, 
Conoscenza di base. Si 
concentrerà sulla qualità 
e la funzione del suolo.  

- AGRISPIN :cercherà 
di agevolare lo sviluppo 
di soluzioni innovative e 
di facilitarne 
l'assorbimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due pre-annunci di Bandi ERA-Net: 

ICT-AGRI 2015: Abilitazione agricoltura di precisione  

L'invito riguarda le metodologie per soluzioni di agricoltura di 
precisione transnazionale (compatibilità e l'interoperabilità delle 
componenti nelle soluzioni PF, analisi costi-benefici delle soluzioni 
PF), nonché l'implementazione di soluzioni di agricoltura di 
precisione transnazionale (applicazione tasso variabile di 
fertilizzanti, acqua o pesticidi; traffico agricolo controllato; Precision 
Livestock Farming) 

Il bando sarà aperto per la presentazione delle proposte preliminari 
dal 16 Febbraio al 24 Aprile 2015. 

Maggiori informazioni accessibili tramite:  

ict-agri.eu/node/27045 

 

BiodivERsA 2015 

Temi del bando sono: Comprendere e gestire le dinamiche della 
biodiversità dei suoli e sedimenti per migliorare il funzionamento 
degli ecosistemi e la fornitura di servizi ecosistemici e la 
comprensione e la gestione delle dinamiche di biodiversità della 
terra, per migliorare il funzionamento degli ecosistemi e la fornitura 
dei servizi ecosistemici 

Il lancio del bando è previsto a maggio 2015 con data di chiusura i 
primi di novembre 2015. 

Maggiori informazioni accessibili tramite: www.biodiversa.org/762 
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