
 

 

Bollettino CIA Europa 
  

OTTOBRE – NOVEMBRE 2010  NUMERO 52 – ANNO V 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sommario 

 

Editoriale: Le prime ipotesi di riforma della Pac:  
La Cia protagonista di quest'autunno………….……………3 
 

1. Tavola Rotonda CIA "Il Futuro delle politiche della 

qualità delle produzioni agricole nell’UE”……………4 

(Bruxelles, 1° dicembre 2010) 

2. Commissione parlamentare Agricoltura e sviluppo 

rurale……………………………………………………………..6

(Bruxelles, 30 novembre-1° dicembre 2010) 

3. Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura e 

Pesca.…………………………………………………………….7

(Bruxelles, 29-30 novembre 2010) 

4. Sessione Plenaria del Parlamento 

europeo………………………………………………………….9

(Bruxelles, 22 – 25 novembre 2010) 

5. Presentazione della Comunicazione"La PAC verso il 

2020: rispondere alle future sfide 

dell'alimentazione, delle risorse naturali e del 

territorio"……………………………………………………..11

(Bruxelles, 18 novembre 2010) 

6. Presentazione documento congiunto CIA, 

COPAGRI, Confagricoltura: “Primi orientamenti sul 

futuro della Pac dopo il 2013" …………………………13 

(Bruxelles, 15 novembre 2010)  

 

 

 

 

A cura della sede 
CIA di Bruxelles 
 
Rue Philippe Le Bon 46, 
Bruxelles 1000 
 
Tel  003222303012 
Fax 003222800333 
 
e-mail: cia.bxl@skynet.be 
 
Responsabile: 
 
Roberto Scalacci 
e-mail r.scalacci@cia.it 
 
 
 

LINK DI RIFERIMENTO 
 
UNIONE EUROPEA 
www.europa.eu 
 
COMMISSIONE AGRICOLTURA 
www.ec.europa.eu/agriculture 
 
PARLAMENTO EUROPEO 
www.europarl.europa.eu 
 
EURO LEGISLAZIONE 
www.eur-lex.europa.eu 
 
COPA - COGECA 
www.copa-cogeca.be 
 
COMITATO ECONOMICO E 
SOCIALE EUROPEO 
www.eesc.europa.eu 
 
COMITATO DELLE REGIONI 
www.cor.europa.eu 
 
 

 

PER RICEVERE 
DOCUMENTI DI 

MAGGIOR DETTAGLIO 
SUGLI ARGOMENTI 

TRATTATI  
CONTATTARE 

DIRETTAMENTE LA  
CIA BRUXELLES 



 2 
 

 

7. Commissione parlamentare Agricoltura e sviluppo 

rurale…………………………………………………………...14

(Bruxelles, 15 novembre 2010) 

8. Crisi nel settore dell'allevamento: i deputati 

chiedono dei meccanismi per contrastare volatilità 

di prezzi e 

speculazione………………………………………………….15

(Bruxelles, 11 novembre 2010) 

9. Commissione parlamentare Agricoltura e sviluppo 

rurale……………………………………………………………16

(Bruxelles, 26-27 ottobre 2010) 

 

 

 

Bandi e opportunità: 

Life+ 

CIP – Energia 
Intelligente 

Interreg IVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Ottobre 2010 

 

• Congresso Copa-Cogeca 

Bruxelles, 4-6 ottobre 

 

• POCC/CCC "Mensile" 

Bruxelles, 14 ottobre 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro e del Gruppo 

consultivo "Fiori e 

piante" 

Bruxelles, 18 ottobre 

 

• Sessione Plenaria PE 

Strasburgo, 18-21 ottobre 

 

• Riunione del Gruppo di 

Lavoro e del Gruppo 

Consultivo "Vino" 

Bruxelles, 19-20 ottobre 

 

• Riunione del Gruppo di 

Lavoro e del Gruppo 

Consultivo "Riso" 

Bruxelles, 21-22 ottobre 

 

• Consiglio Agricoltura e 

pesca 

Bruxelles, 25-25 ottobre 

 

• Commissione agricoltura 

PE 

Bruxelles, 26-27 ottobre 

 

• Seminario Copa-Cogeca 

produzioni animali ed 

emissioni 

Bruxelles 26 ottobre 

 

• Seminario Copa-Cogeca 

sulla Comunicazione 

Bruxelles 28 ottobre 



 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editoriale 

Le prime ipotesi di riforma della Pac: La Cia 

protagonista di quest'autunno intenso per le politiche 

agricole. 

Con il Congresso del Copa-Cogeca lo scorso 5 e 6 ottobre, 

dove gli agricoltori hanno ribadito la necessità di una politica 

europea forte per affrontare in modo efficace le sfide del 

futuro, si è aperto un autunno significativo per l’agricoltura. 

Avanzano i lavori per delineare la nuova politica agricola e, 

dopo la presentazione della Comunicazione della Commissione 

sul futuro della Pac e le proposte di pacchetti legislativi per 

interventi sul Latte e la Qualità di questi ultimi giorni, si apre il 

dibattito interistituzionale e un nuovo confronto con i 

rappresentanti dell’agricoltura e della società civile. Tutte le 

ipotesi, tuttavia, restano condizionate dalla programmazione 

del bilancio dell’Unione europea e quindi dalla disponibilità di 

risorse effettive su cui potrà contare la nuova Pac post 2013.  

In verità la crisi economica e le relative incertezze per il 

futuro, non sono l’unico limite, anche lo sfasamento della 

tempistica della discussione impone di rallentare il dibattito 

sul futuro della Pac in attesa dell’evolversi di quello sul futuro 

della programmazione finanziaria dell'UE. Le proposte della 

Commissione appaiono ancora interlocutorie e deludono le 

attese soprattutto in tema di riforma delle politiche per la 

Qualità e per il Latte, ma le discussioni proseguiranno per 

tutto il 2012 e molte delle soluzioni necessarie potrebbero 

trovare anche spazio nella riforma post 2013. Il Parlamento 

nel suo nuovo ruolo di co-legislatore con il Consiglio appare 

uno dei teatri più significativi per la rivendicazione delle 

istanze degli agricoltori e anche la Commissione rimodula la 

sua azione conscia dell’azione incisiva del Parlamento. 

Intanto la Cia ha intensificato la sua attività, sulla riforma 

della Pac, sulla qualità, sul latte e su altri prodotti incontrando 

in diverse occasioni, in questi ultimi mesi, il Parlamento e le 

altre istituzioni europee, candidandosi ad essere protagonista 

di questa significativa fase per l’agricoltura europea.  

 
 

Agenda 

Novembre 2010 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro e Gruppo 

consultivo "Sviluppo 

Rurale" 

Bruxelles, 3-4 novembre 

 

• Seminario Copa-Cogeca 

sulle Proteaginose 

Bruxelles 5 novembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

Lavoro e del Gruppo 

Consultivo "Sementi" 

Bruxelles, 10 novembre 

 

• Commissione agricoltura 

PE 

Bruxelles, 15 novembre 

 

• POCC/CCC "Mensile" 

Bruxelles, 18 novembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

Lavoro e del Gruppo 

Consultivo "Ortofrutta" 

Bruxelles, 18-19 novembre 

 

• Sessione Plenaria PE 

Strasburgo, 22-25 novembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

Lavoro e del Gruppo 

Consultivo "Tabacco" 

Bruxelles, 23-24 novembre 

 

• Consiglio Agricoltura e 

Pesca 

Bruxelles, 29-30 novembre 

 

• Commissione agricoltura 

PE 

Bruxelles, 30 novembre-1° 

dicembre 
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Nuova Consultazione sulla 

PAC post 2013 

La DG Agri ha aperto il 23 

novembre una nuova 

consultazione pubblica per 

raccogliere i pareri dei soggetti 

coinvolti su quale potrebbe essere 

l'impatto del programma per la 

PAC verso il 2020 sull’agricoltura 

UE. Gli scenari che si sono già 

delineati sono tre: 

1. Scenario di regolazione: 

significativa armonizzazione del 

livello dei pagamenti diretti 

attraverso un pagamento 

forfettario generale o pagamento 

basato su criteri oggettivi, sociali 

ed economici; rafforzamento del 

II Pilastro caratterizzato da 

misure più mirate e più snelle. 

2. Scenario di integrazione (il più 

probabile): rinnovamento del 

regime di pagamento unico che 

fonde insieme i vari livelli di 

pagamenti oggi presenti, evitando 

grandi pagamenti per singoli 

beneficiari; mantenimento 

dell'attuale equilibrio tra il I ed il 

II Pilastro.  

3.  Scenario di “re-focus”: 

spostamento del sostegno 

finanziario verso obiettivi come il 

miglioramento dei cambiamenti 

ambientali e climatici attraverso 

lo Sviluppo rurale, progressiva 

eliminazione del sistema di 

pagamenti diretti con il rischio di 

una concentrazione del settore 

agricolo nelle regioni più 

competitive. La consultazione 

rimarrà aperta fino al 25 gennaio, 

al seguente 

link:http://ec.europa.eu/agricultu

re/cap-post-

2013/consultation/index_en.htm  

 

1. Tavola Rotonda CIA "Il Futuro delle politiche della 

qualità delle produzioni agricole nell’UE” 

Bruxelles, 1 dicembre 2010 

Si è tenuta il 1° dicembre, presso il Parlamento europeo a 

Bruxelles, una Tavola Rotonda organizzata dalla 

Confederazione Italiana Agricoltori, e patrocinata 

dell'onorevole Herbert Dorfmann, intitolata "Il Futuro delle 

politiche della qualità delle produzioni agricole nell’UE”.  

Il fine della tavola rotonda è stato quello di sottolineare 

l'impegno e l'interesse della Cia nei confronti di tale politica 

creando un'occasione di scambio di opinioni con alcuni degli 

attori coinvolti. La pubblicazione della proposta per il 

Pacchetto Qualità è prevista il 9 dicembre 2010 e sarà 

adottata probabilmente nel corso del 2012. 

La Tavola Rotonda si è aperta con un intervento di Paolo De 

Castro, presidente della Commissione Agricoltura del PE, il 

quale ha subito sottolineato l’importanza dei sistemi di qualità 

per una produzione agroalimentare competitiva e in linea con i 

desideri dei consumatori.  

Per quanto riguarda la posizione della Cia nei confronti della 

qualità e dei marchi europei a garanzia di questa, Domenico 

Falcone, responsabile per le politiche sulla qualità, nel suo 

intervento ne ha evidenziato l'importanza strategica 

commerciale esprimendo, inoltre l’esigenza, sia italiana che 

europea, di proteggere in maniera più efficace i prodotti di 

qualità dai danni derivanti da atti di concorrenza sleale o dalla 

pirateria agroalimentare. Altro punto evidenziato è stato 

anche quello relativo alle distinzioni tra DOP e IGP: è stata 

richiesta una maggiore distinzione normativa tra i due sistemi 

per evitare casi di confusione tra di essi. Per il PE si sono 

anche espressi gli eurodeputati Herbert Dorfmann, relatore 

ombra del PPE per il prossimo rapporto della COMAGRI sulla 

proposta “Pacchetto Qualità”, e Gianfranco Scottà,  

precedente relatore della Risoluzione sulla Qualità del PE. 

Entrambi hanno ribadito l’importanza della politica europea 

sulla qualità esprimendo il loro apprezzamento per l’eventuale 

possibilità di utilizzare altri termini riservati per determinati 

prodotti, come per esempio per i “prodotti di montagna” e la 
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Workshop sui Giovani 

Agricoltori in Europa 

Si è tenuto, nell'ambito della 

Commissione Agricoltura del PE 

del 30 novembre, un workshop 

dedicato ai giovani agricoltori. 

La Comagri ha così accolto i 

rappresentanti del CEJA. Joris 

Baecke, Presidente del CEJA, ha 

ricordato i dati che caratterizzano 

negativamente l’agricoltura 

europea in termini di età media 

(solo 7% degli agricoltori a meno 

di 35 anni) e indicato l’accesso 

alla terra e al credito come i 

maggiori ostacoli all’insediamento 

di nuovi agricoltori. Il Ceja 

propone un “Pacchetto Giovani 

Agricoltori” costituito da una serie 

di misure in favore del ricambio 

generazionale. Le principali 

misure contenute nel pacchetto in 

questione sono: una componente 

aggiuntiva per i giovani agricoltori 

nel quadro dei pagamenti del 

primo pilastro; uno sforzo 

finanziario maggiore per le misure 

di insediamento dei giovani 

agricoltori, nel quadro del 

secondo pilastro, con un rapporto 

di cofinanziamento UE/Stato 

membro di 80 a 20; misure di 

aiuto in favore dell’innovazione e 

la creazione di un progetto di 

scambio sul modello Erasmus. Il 

Presidente del CEJA ha inoltre 

chiesto ai Membri del PE di dare 

priorità ai giovani agricoltori in 

tutte le decisioni di politica 

agricola e di approvare un 

rapporto specifico sul tema. 

Per l'AGIA hanno partecipato 

Matteo Bartolini e Davide Pagliai. 

 

 

necessaria necessità di una semplificazione delle procedure di 

registrazione non solo per DOP e IGP ma anche per le STG.  

Per la Commissione è intervenuta la Direttrice Generale 

aggiunta Loretta  Dormal Marino che, dopo aver dichiarato di 

non essere nella posizione di anticipare i contenuti della 

proposta in questione, ha sottolineato come la qualità non si 

limiti ai prodotti caratterizzati dai marchi DOP o IGP ma è 

legata a tutta la produzione agricola europea. La definizione di 

qualità va inoltre ampliata per comprendere non solo l’aspetto 

alimentare ma anche quello ambientale. Particolare attenzione 

è stata data al rapporto qualità – competitività. 

L'evento si è concluso con un intervento del Presidente della 

Cia Giuseppe Politi che ha confermato il costante impegno 

della Confederazione nel percorso di revisione dei sistemi di 

qualità, indicando come elementi fondamentali di questo 

processo di riforma il rafforzamento del legame con il 

territorio e la fiducia dei consumatori.  

 

2. Commissione Agricoltura del Parlamento europeo 

Bruxelles, 30 novembre – 1 dicembre 2010 

Durante la Com-Agri che si è tenuta il 30 novembre e il 1° 

dicembre, si è dibattuto sulla Comunicazione della 

Commissione inerente al futuro della Pac e del rapporto ad 

essa collegato. Il relatore tedesco, Albert Dess PPE ha 

osservato che l’inverdimento della Pac potrebbe avere come 

conseguenza quella di aumentare il peso burocratico che 

grava sugli agricoltori e ha proposto che il livello di impegno 

degli agricoltori sia direttamente proporzionale ad un 

compenso finanziario adeguato. Ha inoltre suggerito che 

l’allineamento dei pagamenti tra nuovi e vecchi stati membri 

fosse attuato nel quadro di un periodo di transizione. 

L’approvazione del rapporto è previsto per il mese di aprile 

2011. Nel corso del dibattito è stato menzionato che la 

definizione di “agricoltore attivo” non dovrà penalizzare i 

piccoli produttori. E stata inoltre ribadita l’importanza di 

sostenere i giovani nuovi entranti nel settore. 

Il rappresentante della Commissione ha spiegato che il 

cosiddetto inverdimento altro non è che l’introduzione di 
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Incontro al PE con i risicoltori 

europei 

Il 15 novembre, l'On. Paolo De 

Castro, presidente della COMAGRI 

del PE, ha patrocinato un evento 

a cui hanno partecipato i 

risicoltori europei, il 

vicepresidente del Copa Politi e gli 

eurodeputati Capoulas Santos, 

Dorfmann, Fontana, Scotta e 

Silvestris.  In tale occasione il 

Copa-Cogeca ha potuto 

evidenziare il ruolo economico, 

territoriale e ambientale che il la 

risicoltura ricopre in UE, 

chiedendo la continuazione degli 

aiuti per i produttori di riso nel 

quadro della PAC post 2013. Il 

presidente del gruppo di lavoro 

"Riso" del Copa-Cogeca, Manuel 

Cano, e il presidente del gruppo 

consultivo "Riso" Giovanni 

Daghetta, membro della CIA, 

hanno sottolineando come 

l'attuale produzione di riso in 

Europa non sia sufficiente per 

soddisfare una domanda 

crescente, che di conseguenza si 

rivolge alle importazioni 

provenienti da paesi terzi. La 

risicoltura inoltre svolge un ruolo 

fondamentale per l'equilibrio 

ambientale di alcune regioni.  A 

fronte di un aumento dei costi per 

i risicoltori, proprio in un 

momento in cui il reddito degli 

agricoltori è diminuito a seguito 

del crollo dei prezzi del riso, 

occorre che venga mantenuto il 

sostegno dell'UE per soddisfare gli 

obiettivi di sicurezza alimentare, 

di preservare l'integrità di tali 

regioni e dell'ambiente e di 

mantenere l'efficienza del sistema 

irriguo. 
 

alcune pratiche rispettose dell’ambiente già conosciute dagli 

agricoltori.  

Durante la ComAgri si è tenuto un Workshop di 

approfondimento legato ai Giovani in Agricoltura. In uno 

studio presentato emergono chiaramente le difficoltà che 

incontrano i giovani agricoltori ad avviare la loro attività e le 

misure messe loro a disposizione. Lo studio ha messo in luce 

l’inadeguatezza dei fondi disponibili in Europa per 

l’insediamento dei giovani e per il prepensionamento 

indicando che solo il 3% dei fondi del secondo pilastro era 

destinato a misure di insediamento dei giovani, probabilmente 

non sufficiente per garantire il rinnovo generazionale. 

Nel corso della conferenza stampa il Presidente De Castro ha 

dichiarato che la sicurezza alimentare era la sfida più 

immediata dell’agricoltura europea e che deve essere 

fronteggiata con un incremento della produzione, 

contrastando il protezionismo e aprendosi anche alle nuove 

tecnologie. Il Presidente ha ribadito che il bilancio deve essere 

all’altezza degli obiettivi e definito prima che vengano 

approvati gli atti legislativi. Il Presidente ha confermato che il 

Parlamento sta assumendo pienamente le sue nuove 

responsabilità nel quadro della codecisione conferitagli dal 

Trattato di Lisbona. Incalzato sul tema del commercio 

internazionale De Castro ha precisato che la Comagri non 

vuole un approccio protezionista e che chiede con 

determinazione l’applicazione del principio di reciprocità per 

quanto riguarda il rispetto degli elevati criteri europei in 

materia di benessere animale, sicurezza alimentare e criteri 

ambientali. Il Presidente ha anche ricordato che il 26 gennaio 

si terrà un'audizione nel quadro della Comagri rivolta ai 

rappresentanti del mondo agricolo. 

 

3. Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura e Pesca  

Bruxelles 29-30 novembre 2010 

Il 29 e 30 novembre si è tenuto a Bruxelles, sotto la 

Presidenza belga, il Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Unione 

europea. I Ministri hanno così avuto l'occasione di esprimersi 

in merito alla Comunicazione della Commissione sul futuro 
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Forum ad alto livello per il 

miglioramento del 

funzionamento della catena di 

approvvigionamento 

alimentare 

Il 16 novembre si è riunito per la 

prima volta il Forum ad alto livello 

destinato a migliorare il 

funzionamento della catena di 

approvvigionamento alimentare. 

Questo Forum si compone di 45 

membri che rappresentano alcuni 

Stati membri, aziende europee 

che operano nel campo della 

produzione, lavorazione o 

distribuzione di prodotti 

alimentari nonché associazioni 

professionali e organizzazioni non 

governative in rappresentanza 

degli interessi dei cittadini. 

L'obietti di tale Forum è quello di 

mettere in pratica le 

raccomandazioni del Gruppo ad 

alto livello sulla competitività del 

settore agroalimentare e di far sì 

che le iniziative proposte dalla 

Commissione europea nella 

comunicazione "Migliore 

funzionamento della filiera 

alimentare in Europa" 

(COM(2009) 591) siano attuate in 

base alle discussioni attualmente 

in corso con le parti interessate 

competenti. Di conseguenza il suo 

programma di lavoro verterà 

sull'aumento della competitività e 

sulla promozione di pratiche 

contrattuali migliori nel settore 

alimentare europeo. 

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/enterprise/se

ctors/food/competitiveness/forum

_food/index_en.htm 

 

 

della PAC. In generale, i pareri espressi sono stati positivi in 

merito ai temi affrontati dalla Comunicazione e al 

mantenimento della struttura a due Pilastri. I ministri hanno 

chiesto una Pac competitiva e sostenibile e hanno sottolineato 

il loro accordo su aiuti da destinare ad agricoltori attivi.  

Diversi Ministri hanno osservato che una Pac più verde rischia 

di diventare più complicata dal punto di vista amministrativo. 

Molti sono d’accordo sul mantenimento dei pagamenti diretti e 

i nuovi Stati membri hanno espresso soddisfazione per 

l'intenzione di introdurre nuovi criteri per determinarli. L'Italia, 

la Francia e l'Irlanda hanno espresso preoccupazione per le 

discussioni sulla liberalizzazione del commercio nel quadro 

dell'OMC e dell'accordo Mercosur. 

Il Commissario Ciolos ha affermato che l’obiettivo della 

Comunicazione è di dare una direzione generale senza entrare 

in ogni singolo dettaglio come invece verrà fatto nel futuro 

quadro legislativo. È stato, infatti, istituito un Gruppo di lavoro 

ad hoc (formato da Commissione e Stati membri) che lavorerà 

alla stesura dei testi legislativi prestando particolare 

attenzione ad evitare aumenti negli oneri per gli agricoltori. 

Inoltre, la Commissione condurrà una valutazione d’impatto 

(inizio 2011) che chiarirà anche gli aspetti poco chiari. 

Tra gli altri temi trattati: 

 

- Valutazione della possibilità di conferire all'EFSA il 

diritto a percepire compensi 

Tra gli altri temi trattati vi è stato quello relativo 

all'opportunità e alla fattibilità della presentazione di una 

proposta legislativa per conferire all'EFSA il diritto a percepire 

compensi per gli studi di valutazione svolti. Questa 

opportunità dovrà essere ancora ulteriormente analizzata, 

anche alla luce delle perplessità espresse da alcuni Stati 

membri per quanto riguarda il mantenimento 

dell'indipendenza di tale agenzia. 

- Miglioramento del “Farm Advisory System” 

I Ministri hanno anche discusso la relazione della Commissione 

pubblicata lo scorso 16 novembre, sul sistema di consulenza 
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Valutazione della DG Agri sulla 

promozione agricola 

In una relazione della DG Agri è 

emerso che i programmi per la 

promozione dei prodotti agricoli 

dovrebbero essere maggiormente 

coordinati tra loro e più incentrati 

sulle specificità dei mercati 

emergenti, in modo tale da 

apportare maggiori benefici ai 

produttori europei. La relazione 

analizza le azioni di promozione 

attuate dal 2006 alla prima metà 

del 2010 e mette in luce la 

crescente importanza di queste 

iniziative, ma invita gli Stati 

membri a migliorare le procedure 

di selezione, monitoraggio e 

verifica dei programmi. 

Di 430 programmi (dal 2006 al 

2010) ne sono stati approvati 

183, per un cofinanziamento 

totale di 248,6 milioni di €. Tra i 

progetti approvati, la maggior 

parte riguardavano la promozione 

di prodotti lattiero- caseari (36 

progetti) e i prodotti di qualità 

(32). I programmi destinati ai 

prodotti da agricoltura biologica 

hanno ottenuto risultati positivi, 

nonostante il budget limitato 

destinato a questa categoria 

(massimo 3 milioni di € per 3 

anni). I maggiori beneficiari sono 

stati: Italia (con 17 progetti), 

Francia (10), Paesi Bassi (10) e 

Germania (9). 

La promozione dei prodotti 

agricoli verrà rivista all’interno 

della più ampia riforma della PAC 

post 2013 e il Commissario Ciolos 

ha più volte ipotizzato la 

creazione di un’Agenzia europea 

per meglio gestire queste azioni. 

 

aziendale (Farm Advisory System - FAS). Secondo la relazione 

il sistema di consulenza agli agricoltori in materia di ambiente, 

sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali deve 

essere migliorato per assicurare un maggiore accesso ai 

servizi, in particolare per le aziende di piccole e medie 

dimensioni. Nel documento si invitano gli Stati membri a 

garantire una netta separazione tra il ruolo di consulente e 

quello di ispettore, per poter stabilire un rapporto di fiducia 

efficace tra gli agricoltori e i consulenti. Inoltre i consulenti 

FAS dovrebbero avere un mandato più ampio per aiutare gli 

agricoltori su questioni che vanno al di là dei requisiti legali in 

materia di condizionalità e poter offrire supporto per problemi 

economici, ecologici e di inquadramento degli obiettivi delle 

politiche europee. Secondo il Commissario Ciolos, che ha 

presentato la relazione, è necessario pubblicizzare 

maggiormente il servizio e ha annunciato che delle misure per 

migliorare il FAS sarebbero incluse nel prossimo pacchetto di 

riforma della Pac. Per maggiori informazioni sul FAS: 

http://ec.europa.eu/agriculture/farm-advisory-

system/com2010-665_it.pdf 

- Piano per le TSE II 

I Ministri hanno sottolineato che qualsiasi modifica delle 

norme sulla TSE dovrebbe essere adottata seguendo un 

approccio graduale basato sulla valutazione dei possibili rischi 

per la salute umana e animale. Qualsiasi revisione delle attuali 

regole di TSE dovrebbe inoltre essere supportata da pareri 

scientifici forniti dall’EFSA. Le conclusioni del Consiglio 

riconoscono anche l'importanza fondamentale del divieto di 

utilizzare proteine animali trasformate in mangimi per animali 

d'allevamento per prevenire la diffusione della BSE, attraverso 

la catena alimentare. Le conclusioni fanno seguito alla 

Comunicazione della Commissione pubblicata il 16 luglio. 

 

4. Sessione Plenaria del Parlamento europeo 

Strasburgo, 22-25 novembre 2010 

Durante la sessione plenaria tra i temi affrontati vi sono stati: 

- Bilancio 2011- I deputati hanno fissato, nella risoluzione 
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Relazione della Corte dei Conti 

europea sull'approccio Leader  

La relazione della Corte dei conti 

europea valuta l'approccio Leader 

e la sua attuazione al fine di 

verificarne l'effettivo valore 

aggiunto fornito allo Sviluppo 

rurale e l'eventuale riduzione dei 

rischi che ne minano la sua 

gestione finanziaria. 

L’asse Leader consente a 

partenariati di livello locale, 

denominati Gruppi di Azione 

Locale (GAL), di cooperare con la 

Regione per l’attuazione di una 

serie di misure del PSR. La 

relazione della Corte ha però 

rilevato che, a parte alcuni 

esempi di buone pratiche, in 

generale i GAL hanno attuato 

l'approccio Leader in modo 

parziale e non si sarebbero 

concentrati adeguatamente nel 

raggiungimento degli obiettivi 

strategici locali. Inoltre, sono 

state anche rilevate delle carenze 

nella gestione finanziaria e le 

procedure non sono sempre state 

trasparenti, obiettive e libere da 

conflitti di interesse. Per la Corte 

la Commissione e gli Stati membri 

non hanno effettuato delle 

valutazioni esaustive al fine di 

evitare questa situazione. 

Pertanto la Corte raccomanda che 

prima della fine del periodo di 

bilancio 2007- 2013, la 

Commissione faccia in modo che 

gli Stati membri garantiscano la 

fissazione da parte dei GAL di 

obiettivi misurabili, specifici per il 

loro territorio e che possano 

essere conseguiti attraverso il 

programma Leader con la 

massima efficienza finanziaria. 

approvata in plenaria, tre condizioni che il Consiglio deve 

tenere in considerazione: flessibilità, nuove risorse proprie e 

partecipazione del PE al prossimo quadro finanziario 

pluriennale. I deputati chiedono quindi un accordo sui 

meccanismi di flessibilità che possano consentire in futuro un 

finanziamento adeguato delle nuove politiche e la strategia 

Europa 2020. Inoltre chiedono di presentare proposte sulle 

nuove risorse proprie per l'Unione europea e al Consiglio 

l'impegno di discutere tali proposte con il Parlamento 

nell'ambito del processo negoziale per il prossimo quadro 

finanziario pluriennale (QFP). Infine, alla luce del trattato di 

Lisbona e delle modifiche apportate al processo decisionale, il 

Parlamento chiede un metodo di lavoro partecipativo nella 

procedura di negoziazione per le prospettive finanziarie. 

 

I negoziati per il bilancio sono iniziati con la proposta della 

Commissione in aprile seguita dalla posizione del Consiglio ad 

agosto e da quella del Parlamento votata a ottobre. Il piano 

originario era di trovare un accordo durante il periodo di 

conciliazione, che è terminato con un nulla di fatto il 15 

novembre. Di conseguenza, la Commissione proporrà un 

nuovo progetto di bilancio, ai primi del mese di dicembre e 

che sarà successivamente discussa nella commissione per i 

bilanci del PE. Infine la Commissione presenterà una proposta 

sulle prossime prospettive finanziarie nell'estate 2011. Il 

Presidente della Commissione Barroso ha sottolineato che il 

progetto prevederà un aumento del 2,91% del livello dei 

pagamenti rispetto al 2010 e ha espresso l’auspicio che 

Parlamento e Consiglio lo approvino nelle prossime settimane. 

Sulla questione delle “risorse proprie”, Barroso ha affermato 

che la Commissione pubblicherà delle proposte legislative 

entro la fine del giugno prossimo, sottolineando che il 

Parlamento europeo dovrà essere consultato, come previsto 

dal trattato di Lisbona. Il Commissario Ciolos ha evidenziato 

come un eventuale "non accordo" sul bilancio UE 2011 

potrebbe avere implicazioni negative per il rimborso delle 

spese per i pagamenti diretti sostenuti dagli Stati. I problemi 

potrebbero essere particolarmente gravi in alcuni Stati 

membri con problemi di liquidità, dato che i pagamenti diretti 

sono previsti all'inizio dell'anno. Per le misure di mercato e i 
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Festiva "Vino, Olio e Cucina" 

 Il 15 novembre si è tenuta 

presso la sede della Cia di 

Bruxelles, una delle tappe del 

Festival "Vino, Olio e Cucina" 

organizzato dall'Accademia 

Pugliese del Vino, dell'Olio e della 

Cucina e la camera di Commercio 

di Bari. L'evento ha permesso di 

presentare al pubblico di 

Bruxelles alcune delle eccellenze 

enogastronomiche più 

rappresentative di tale regione. 

Inoltre il 16 novembre è stata 

organizzata una degustazione 

guidata dei prodotti a cui hanno 

partecipato alcuni importatori e 

ristoratori presenti a Bruxelles al 

fine di creare un momento di 

contatto con quelli che potrebbero 

essere gli acquirenti interessati a 

tali prodotti. Hanno partecipato 

all’evento il Presidente della Cia 

Politi, della Cia Puglia Barile e 

Cornacchia della Cia nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pagamenti per lo Sviluppo rurale, la disponibilità dei fondi su 

base mensile non dovrebbe invece comportare grossi 

problemi. 

 

- Apicoltura - Il parlamento si è occupato della 

problematica del costante aumento della mortalità delle api e 

della diminuzione del numero di apicoltori, aspetti che 

potrebbero avere conseguenze molto negative sulla 

produzione alimentare europea, in quanto la maggior parte 

delle piante e delle colture dipendono dall'impollinazione. Paolo 

De Castro(S&D, IT) ha presentato il testo, precedentemente 

approvato in ComAgri, che  chiede alla Commissione un piano 

di azione per il settore che comprenda anche la promozione di 

pratiche agricole rispettose degli impollinatori. Il Parlamento 

ha così approvato una risoluzione che propone alla 

Commissione di aumentare l'aiuto al settore dell'apicoltura nel 

contesto della riforma della politica agricola comune (PAC) 

post 2013, attraverso una revisione della legislazione e un 

aumento dei finanziamenti e degli investimenti nella ricerca. 

Tra le altre raccomandazioni vi sono quelle per il 

miglioramento delle regole sull'etichettatura e i controlli (circa 

il 40% del miele consumato è importato), una maggiore 

ricerca sulle cause della mortalità e l'inclusione delle malattie 

che colpiscono le api nella politica veterinaria europea. 

Inoltre, per i deputati, la Commissione dovrebbe predisporre 

un piano d'azione per contrastare la mortalità delle api, grazie 

anche alla promozione di pratiche agricole favorevoli 

all'impollinazione e al mantenimento e al rafforzamento dei 

programmi esistenti, che scadono nel 2012. 

Occorre anche sostenere la ricerca indipendente sulla 

mortalità delle api e assicurare che tutti i dati sugli effetti delle 

colture OGM e dei pesticidi sulle diverse specie di api siano 

resi pubblici. Il Parlamento chiede infine di rivedere le regole 

europee sui pesticidi e i prodotti per le piante per permettere 

una valutazione dei rischi dell'esposizione delle colonie di api a 

tali sostanze. 
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Seminario sulle Colture 

Proteiche 

Il 5 novembre si è tenuto presso 

la sede del Copa–Cogeca un 

seminario sulle Proteine Vegetali 

in Europa che ha sottolineato 

l’estrema debolezza del settore 

dove le proteine vegetali 

soddisfano appena 1/3 del 

fabbisogno. 

I vari interventi hanno dimostrato 

la progressiva diminuzione delle 

superfici destinate alle colture 

proteiche nei paesi europei e le 

basse rese degli ultimi anni 

causate anche dallo scarso 

interesse della ricerca pubblica e 

privata. Inoltre è stata 

evidenziata a continua 

disattenzione dell'industria 

mangimistica verso le 

leguminose, il cui apporto è 

sempre più ridotto nella miscela 

dei mangimi.  

Per la Cia ha partecipato Ivan 

Nardone, il quale ha sostenuto la 

necessità per l’Europa di dotarsi 

di un Piano Europeo di proteine 

vegetali per essere meno 

dipendente dalle importazioni. E 

per incentivare l’agricoltore ad 

orientarsi verso queste colture e 

le industrie a produrre mangimi 

utilizzando la granella prodotta in 

loco, oltre quella di importazione.  

Il rappresentante della DG Agri ha 

illustrato le attuali opportunità a 

disposizione delle leguminose da 

granella e foraggere: il sostegno 

specifico, l'art 68, i piani di 

sviluppo rurale e ha auspicato 

ulteriori strumenti nella riforma 

della Pac post 2013. 

 
 

 

 

5. Presentazione della Comunicazione"La PAC verso il 

2020: rispondere alle future sfide 

dell'alimentazione, delle risorse naturali e del 

territorio" 

Bruxelles, 18 novembre 2010 

Il 18 novembre la Commissione Europea ha pubblicato, con 

un giorno di ritardo sulla data inizialmente prevista, la 

Comunicazione “La Pac verso il 2020: rispondere alle future 

sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”.  

Il Commissario responsabile dell'Agricoltura e dello Sviluppo 

Rurale, Dacian Ciolos, ha presentato ufficialmente la 

Comunicazione in questione alla sessione ad hoc della 

Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento 

Europeo tenutasi per l’occasione nell’emiciclo del Parlamento 

Europeo di Bruxelles. Successivamente il Commissario si è 

recato alla sede del Copa-Cogeca per presentare la 

comunicazione ai rappresentanti degli agricoltori europei. 

Il Commissario Ciolos ha dichiarato che la comunicazione 

intende aprire un dibattito dando delle prime indicazioni di 

orientamento ed enunciando alcuni principi su cui si baserà la 

riforma e che parecchi punti rimangono volutamente aperti e 

da sviluppare.  

Citando il Commissario ci troviamo di fronte ad un bivio tra 

un'agricoltura europea marginale ed un'agricoltura 

competitiva e sostenibile, presente su tutto il territorio. Per la 

Commissione la Pac deve aprirsi ad una gestione più 

sostenibile e incontrare maggiormente il consenso dei 

cittadini. La riforma dovrà prendere in considerazione 

l’allargamento dell'UE A 27 con una ridistribuzione più 

equilibrata degli aiuti. In generale gli aiuti dovranno essere 

diretti ad agricoltori attivi e con attenzione alle piccole 

aziende. La Commissione intende stabilire anche un tetto 

massimo degli aiuti e prendere in considerazione un criterio 

che premi l'occupazione. Le zone svantaggiate potranno 

ricevere aiuti sia dal primo e dal secondo pilastro. Il secondo 

pilastro sarà più flessibile. La Pac dovrebbe avere degli 

strumenti per difendere gli agricoltori dalla volatilità dei 
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Seminario Copa-Cogeca sulla 

comunicazione 

Si è tenuto il 28 ottobre un 

Seminario sulla Comunicazione 

sul Futuro della Pac presso il 

Copa-Cogeca. Il Seminario, 

organizzato per gli esperti 

nazionali della comunicazione 

delle diverse organizzazioni 

agricole aderenti al Copa-Cogeca, 

ha visto tra gli oratori della 

mattinata i rappresentanti delle 

tre istituzioni europee che 

saranno coinvolte nel processo 

legislativo di riforma della Pac.  

Pekka Pesonen ha aperto la 

giornata presentando i messaggi 

chiave che il Copa-Cogeca intende 

veicolare alla sua campagna di 

informazione. Roger Waite, porta 

parola del Commissario 

all'Agricoltura Ciolos, ha 

sottolineato l'intenzione della 

Commissione di coinvolgere 

maggiormente i giornalisti a 

livello nazionale, attraverso 

seminari e dibattiti per migliorare 

la percezione del pubblico su di 

un tema tanto delicato quanto 

tecnico. Patrick Baragiola, in 

rappresentanza del PE, ha 

illustrato quelle che saranno le 

tappe future per l'adozione della 

Riforma e ha evidenziato come il 

Parlamento europeo ricopra per la 

prima volta il ruolo strategico di 

codecisore nel processo legislativo 

sulla politica agricola. Nel corso 

del pomeriggio sono state 

illustrate alcune strategie 

comunicative delle Organizzazioni 

agricole presenti, come quella 

della Francia (FNSEA e dell'APCA), 

della Germania (DBV) e della 

Spagna (ASAJA). 

prezzi, tuttavia, questo problema esula dal quadro legislativo 

della Pac e deve essere affrontato principalmente nel quadro 

degli accordi internazionali di libero scambio e nei lavori del 

Forum ad alto livello sulla catena alimentare. 

Il Commissario si è successivamente recato alla sede del 

Copa-Cogeca dove i rappresentanti delle organizzazioni 

agricole europee hanno accolto abbastanza positivamente 

l’impostazione generale della Comunicazione giudicandolo un 

buon documento per aprire il dibattito. 

Per gli agricoltori europei, tuttavia, permangono le 

preoccupazioni relative al cosiddetto "inverdimento" degli aiuti 

diretti del primo pilastro che potrebbero determinare costi 

aggiuntivi alle aziende agricole senza compensazione 

finanziaria; l’assenza di garanzie sull’ammontare delle risorse 

finanziarie da destinare alla Pac; la mancanza di strumenti 

concreti destinati al riequilibrio della catena alimentare in 

favore dei produttori; l’assenza di strumenti per garantire la 

stabilità dei mercati.  

 

Punti principali contenuti nella Comunicazione 

La Comunicazione della Commissione oltre a presentare lo 

stato dell’arte del settore agricolo e gli obiettivi e orientamenti 

della riforma, illustra tre opzioni politiche che non si escludono 

a vicenda. Tutte le opzioni previste si basano su di un sistema 

a due pilastri con una diversa distribuzione di risorse tra i 

pilastri. Il primo pilastro per un pagamento diretto agli 

agricoltori su base annuale e il secondo per una serie di 

misure a scelta degli stati Membri per meglio adeguarsi alle 

loro rispettive specificità su base multi annuale caratterizzate 

dal cofinanziamento nazionale.  

Le Opzioni possono essere riassunte come segue: 

Opzione 1: status quo, limitare la riforma a piccole azioni di 

miglioramento come per esempio una riequilibrio della 

distribuzione delle risorse tra Stati Membri. 

Opzione 2: aiuti più equilibrati, mirati, sostenibili. Riforma 

più profonda della Pac per renderla più sostenibile e migliorare 

l’equilibrio tra agricoltori, tra Stati Membri e tra obiettivi. 
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Workshop sulle emissioni di 

gas ad effetto serra e la 

produzione animale 

Si è tenuto il 26 ottobre presso la 

sede del Copa-Cogeca, un 

incontro dedicato al tema della 

produzione alimentare europea 

sostenibile a livello ambientale. In 

particolare il workshop si è 

concentrato sulla produzione di 

carne e latticini e 

sull'abbattimento delle emissioni 

dei gas ad effetto serra del 

settore delle produzioni animali.  

Il workshop ha evidenziato la 

necessità di sollecitare un 

maggiore riconoscimento dei 

benefici pubblici forniti da sistemi 

basati sul pascolo in un certo 

numero di regioni dell’UE. 

Durante il seminario, inoltre, sono 

stati presentati azioni di 

mitigazione, buone pratiche e 

impegni assunti dagli agricoltori e 

dall’industria delle carni, dei 

prodotti lattiero-caseari e dei 

mangimi, nell’intento di ridurre 

l’impatto ambientale delle loro 

attività. Il workshop ha permesso 

anche di raccogliere i punti di 

vista dei rappresentanti del 

Parlamento europeo e dalla 

Commissione europea su talune 

politiche connesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato una Pac più comprensibile per l’opinione pubblica. 

Opzione 3: abolire gli aiuti al mercato e ai redditi. Questa 

opzione porterebbe ad una Pac destinata unicamente a misure 

ambientali e relative al cambiamento climatico. 

La comunicazione è disponibile sul sito della Commissione al 

seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/communication/com2010-672_it.pdf 

 

6. Presentazione documento congiunto CIA, COPAGRI, 

Confagricoltura: “Primi orientamenti sul futuro 

della Pac dopo il 2013" 

Bruxelles, 15 novembre 2010 

Il 15 novembre, su iniziativa del Presidente della Commissione 

Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, On. 

Paolo De Castro, i Presidenti della CIA, Giuseppe Politi, della 

Confagricoltura, Federico Vecchioni e della COPAGRI, Franco 

Verrascina, hanno presentato al gruppo dei deputati italiani, 

membri titolari della Comagri, il documento unitario “Primi 

orientamenti sul futuro della Pac dopo il 2013” Il documento 

disponibile sul sito www.cia.it, vuole essere un contributo 

importante per il futuro della Pac e pone l’attenzione sulla 

particolare vocazione del nostro Paese in ambito 

agroalimentare. 

Il Presidente della ComAgri ha accolto con favore lo sforzo 

unitario delle tre organizzazioni italiane e ha precisato che il 

Parlamento si sente in posizione di forza in seguito al 

rafforzamento dei poteri conferitogli dal trattato di Lisbona e 

che intende fare la riforma della Pac insieme al Consiglio. 

Per quanto riguarda il quadro finanziario il Presidente De 

Castro ha ricordato che si tratta della prima volta che una 

riforma della Pac sarà varata senza che sia approvato il 

quadro finanziario atteso solo dopo il 2012. Rimane inoltre da 

attuare l’allineamento tra vecchi e nuovi Stati membri, 

operazione che, secondo alcune stime, costerebbe oltre 3 mrd 

di EUR. Entrando nel merito degli aspetti tecnici della riforma 

il Presidente de Castro ha precisato che riguardo alla 

ripartizione delle risorse non è pensabile usare esclusivamente 
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Convenzione sulla 

biodiversità: deputati 

chiedono ruolo guida per l'UE 

In 7 ottobre è stata adottata una 

risoluzione che contiene una serie 

di raccomandazioni sugli obiettivi 

strategici da perseguire durante 

la Conferenza delle parti (COP 10) 

della convenzione dell'ONU sulla 

biodiversità che si è tenuta dal 18 

al 29 ottobre a Nagoya, 

Giappone. La convenzione, 

prevista nel contesto dell'anno 

sulla biodiversità delle Nazioni 

Unite, ha la missione di stabilire 

gli obiettivi per il 2020 e una 

"visione" per il 2050. 

La preoccupazione dei deputati è 

il mancato raggiungimento degli 

obiettivi previsti per il 2010, ossia 

la riduzione del tasso di perdita 

della biodiversità e l'arresto di 

tale perdita, e invitano la 

Commissione e gli Stati membri 

ad assumere maggiormente un 

ruolo guida. Inoltre, la risoluzione 

suggerisce quelli che sono gli 

obiettivi strategici per il 2020, fra 

cui: l'abolizione degli aiuti dannosi 

per la biodiversità; il 

raggiungimento dell'obiettivo 

della "deforestazione zero"; 

l'abolizione delle pratiche di pesca 

distruttive; la protezione di 

almeno il 20% delle aree 

terrestri, marine e d'acqua dolce; 

la non estinzione delle specie 

notoriamente a rischio; il 

ripristino del 15% degli 

ecosistemi degradati. 

 

 

 

 

 

il criterio della superficie, ma piuttosto un insieme di criteri tra 

cui anche quello occupazionale. Molto importante inoltre sarà 

stabilire il peso in percentuale di ogni criterio. Bisognerà in 

seguito prestare attenzione alle modalità di ripartizione delle 

risorse tra settori. Il Presidente ha inoltre ricordato 

l’importanza dell’articolo 68 che andrebbe rafforzato e ha 

auspicato che le risorse del secondo pilastro vadano agli 

agricoltori. 

Sono successivamente intervenuti gli On. Renzo Fontana, 

Gianfranco Scottà, Herbert Dorfmann e Sergio Silvestris. 

L’apprezzamento per lo sforzo unitario delle tre organizzazioni 

è stato unanime. Gli Onorevoli hanno sottolineato l’importanza 

di mantenere la percentuale del bilancio destinato alla Pac 

all’altezza de suoi obiettivi e menzionato la necessità che i 

prodotti importati rispettino gli stessi standard elevati in 

vigore nell'UE. E stato inoltre ricordato che uno spostamento 

dal primo al secondo pilastro determinerebbe minore 

flessibilità e meno risorse per gli agricoltori e che la Pac non 

poteva essere considerata slegata dalla Politica di qualità, 

dalla riforma del settore lattiero caseario e dagli accordi 

Internazionali. 

 

 

7. Commissione“Agricoltura e sviluppo rurale” del 

Parlamento europeo  

Bruxelles, 15 novembre 2010 

Tra i principali punti all'ordine del giorno: 

- Relazione sul deficit proteico nell’UE 

Il rapporteur, il deputato tedesco Martin Häusling (Verdi/ 
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L'adeguamento della PAC al 

Trattato di Lisbona e la 

semplificazione 

Durante il Consiglio Agricoltura e 

Pesca, che si è svolto in 

Lussemburgo dal 25 al 27 

ottobre, il Commissario Cioloş ha 

ribadito che l'adeguamento della 

normativa sulla PAC al Trattato di 

Lisbona non porterà a modifiche 

sostanziali, ma piuttosto piccoli 

aggiustamenti. Sulla 

semplificazione, Cioloş ha 

presentato una proposta di 

modifica al regolamento sullo 

Sviluppo rurale (Reg. 1698/2005) 

che mira ad una riduzione del 

numero di relazioni riguardanti i 

piani strategici nazionali che gli 

Stati membri sono tenuti a 

presentare e ad un'ulteriore 

semplificazione del loro 

contenuto. Per quanto riguarda le 

modifiche proposte alla normativa 

sui pagamenti diretti, queste 

includono: la semplificazione dei 

controlli sulla condizionalità e 

disposizioni particolari per gli 

agricoltori con una superficie 

totale dell'azienda inferiore a un 

ettaro; la semplificazione degli 

obblighi di dichiarazione per 

superfici inferiori ad 1 ha; la 

semplificazione della concessione 

degli aiuti dell'articolo 68 per i 

casi sotto un ettaro o sotto una 

cifra delimitata dagli SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleanza libera europea), ha illustrato i punti salienti sui quali 

verterà la sua relazione tra cui l'inserimento della 

problematica tra le priorità della PAC post 2013 per prevedere 

strumenti che integrino la produzione di colture proteiche in 

sistemi di rotazione delle colture. In particolare ha evidenziato 

la necessità di effettuare studi sul deficit in termini di ricerca, 

riproduzione e fornitura di sementi per le colture proteiche e 

l'importanza di introdurre un quadro di misure di Sviluppo 

rurale che incentivi la produzione di mangimi animali basata 

su colture locali e regionali, lo stoccaggio di tali varietà e la 

selezione e lo sviluppo delle sementi. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle colture proteiche, l’UE è 

in deficit, ma negli ultimi anni si è lentamente passati da 28% 

a 32%, per quanto riguarda la percentuale di piante proteiche 

prodotte e consumate in UE (mentre il restante 70% viene 

importato). La Commissione presenterà nei prossimi giorni un 

documento di orientamento sulla questione. 

- Presentazione dei punti chiave del rapporto sul 

ruolo del turismo rurale nella Strategia 2020 e 

nella Pac post 2013 

Il deputato rumeno Rareş-Lucian Niculescu (Vicepresidente 

Comagri- PPE) ha presentato i punti sui quali verterà il parere 

a lui affidato, sul ruolo del turismo rurale all’interno della 

Strategia 2020 ed in particolare della PAC post- 2013. Le 

nuove azioni di promozione del turismo saranno collegate 

all’idea di competitività, turismo durevole e sostenibile. 

Niculescu ha però espresso perplessità circa l’assenza di tali 

obiettivi all’interno del II Pilastro della PAC post 2013 e si 

auspica che la Commissione suggerisca azioni concrete che 

incoraggino l’imprenditorialità e lo sviluppo delle nuove 

tecnologie all’interno delle aree rurali.  

 

8. Crisi nel settore dell'allevamento: i deputati 

chiedono dei meccanismi per contrastare volatilità 

di prezzi e speculazione  

 Bruxelles, 11 novembre 2010 

Durante la mini sessione plenaria del PE, che si è tenuta a 

Bruxelles il 10 e l'11 novembre, è stata affrontata la questione 
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Il settore delle carni suine 

verso il 2020 

Il Ministro Bruno Le Maire, 

durante il Consiglio Agricoltura 

del 25 ottobre, ha dichiarato che 

vi è necessità di un "intervento 

forte" nel settore delle carni 

suine, per contrastare gli elevati 

prezzi dei foraggi e i decrescenti 

prezzi della carne. In conferenza 

stampa il Ministro ha sottolineato 

la necessità di un aiuto 

all’ammasso privato per le carni 

suine, la vendita delle scorte 

d'intervento dei cereali nel 

mercato UE e la reintroduzione 

delle restituzioni all'esportazione. 

Durante le discussioni, il Ministro 

sloveno ha paragonato la 

difficoltà del settore suino a quella 

del settore lattiero-caseario 

suggerendo la creazione di un 

apposito Gruppo ad alto livello. Il 

Commissario Cioloş ha 

riconosciuto l'impatto delle 

fluttuazioni dei prezzi dei cereali 

sui margini di profitto dei 

produttori di suini ed ha ribadito 

che la questione della volatilità 

dei prezzi e dei redditi sarà una 

priorità nel dibattito sulla PAC 

post 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della crisi nel settore dell'allevamento e degli strumenti 

necessari a contrastare la volatilità dei prezzi e la 

speculazione. Il Parlamento ha, infatti, approvato una 

risoluzione che contiene una serie di raccomandazioni per 

cercare di migliorare la situazione. 

Per i deputati occorre intervenire urgentemente per andare in 

aiuto degli allevatori che stanno subendo una forte crisi del 

settore, dovuta all'aumento dei costi dei mangimi, in 

particolare dei cereali, all'incremento dei costi di produzione 

(carburante, fertilizzanti) e al'aumento della competitività dei 

paesi non europei. Quest'insieme di fattori, a cui si 

aggiungono i prezzi bassi pagati agli allevatori e gli elevati 

costi per conformarsi agli standard europei ambientali, di 

benessere degli animali, sicurezza alimentare e condizioni di 

lavoro, potrebbero portare a una sensibile diminuzione della 

produzione di carne nell'UE. Nella proposta di risoluzione 

viene chiesto alla Commissione di predisporre urgentemente 

dei meccanismi di mercato "flessibili ed efficienti" per limitare 

l'incidenza della volatilità dei prezzi, in particolare attraverso 

l'applicazione di una "rete di sicurezza" in tutti i settori dei 

cereali, e di avvalersi dei meccanismi di mercato esistenti per 

alleviare l'attuale crisi del settore delle carni suine e di altri 

comparti zootecnici. Per quanto riguarda il tema della 

speculazione, i deputati chiedono l'adozione di misure atte a 

lottare contro di essa, in particolare nel quadro della nuova 

direttiva sugli strumenti finanziari. Inoltre il Parlamento chiede 

alla Commissione di garantire che le importazioni dai paesi 

terzi rispettino le stesse norme, in particolare in materia di 

benessere degli animali, al fine di evitare una concorrenza 

sleale. Sulla questione degli OGM, i deputati chiedono alla 

Commissione di garantire certezza giuridica per le 

importazioni di soia e di mais provenienti da paesi terzi grazie 

all'introduzione di una "soglia pragmatica" per la presenza 

accidentale di OGM non ancora autorizzati nell'UE. 
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Congresso degli agricoltori 

europei 2010  

Il 5 e 6 Ottobre si è tenuto a 

Bruxelles il Congresso 2010 degli 

agricoltori europei organizzato dal 

Copa-Cogeca. Al Congresso 

hanno partecipato il Presidente 

della Cia Giuseppe Politi, i due 

vicepresidenti Secondo Scanavino 

e Domenico Brugnoni e per la 

Giunta, Alberto Giombetti. 

Il Congresso ha affrontato 

l'argomento del futuro della Pac 

dopo il 2013 attraverso gli 

interventi di ospiti di alto livello 

che si sono rivolti a oltre 300 

dirigenti agricoli in rappresentanti 

i 27 Stati membri dell’UE.  Il 

Commissario Ciolos, nel corso del 

suo intervento, ha ribadito la 

necessità di avere una Pac forte, 

chiara ed efficace per il dopo 

2013 avente come obiettivi 

principali: la produzione di beni 

alimentari, la gestione delle 

risorse naturali e il mantenimento 

dell’occupazione nelle zone rurali. 

Paolo de Castro, Presidente della 

Commissione Agricoltura e 

sviluppo rurale del Parlamento 

europeo ha illustrato la posizione 

del Parlamento sulla riforma della 

Pac dando un sostegno chiaro al 

mantenimento del budget e dei 

due pilastri.  

Il Congresso ha approvato una 

dichiarazione dal titolo "La PAC 

deve garantire un reddito equo e 

stabile agli agricoltori" nel quale si 

ribadisce il ruolo centrale svolto 

dall’agricoltura e si propone nella 

riforma della PAC il rafforzamento 

del ruolo economico degli 

agricoltori e del loro reddito. 

 

 

9. Commissione“Agricoltura e sviluppo rurale” del 

Parlamento europeo  

  Bruxelles, 26 – 27 ottobre 2010 

I principali punti all’ordine del giorno sono stati: 

- Progetto di relazione “Il ruolo delle donne 

nell'agricoltura e nelle zone rurali” 

 La deputata Elisabeth Jeggle (Germania, PPE) ha illustrato i 

principali punti che verranno trattati dalla relazione: 

� Il ruolo delle donne per lo sviluppo delle aree rurali è di 

fondamentale importanza; le donne hanno contribuito 

alla diversificazione delle aziende agricole e 

all’orientamento al mercato delle stesse; 

� L'UE dovrebbe creare i presupposti sociali che 

permettano alle donne di restare e affermarsi 

nell’ambiente rurale; 

� Vanno raccolti dati affidabili sulla situazione economica 

e sociale delle donne e il loro impegno imprenditoriale 

nelle zone rurali, per poter meglio definire le misure 

politiche; 

� È necessario tener maggiormente conto della 

qualificazione e della formazione delle agricoltrici e delle 

donne in ambiente rurale. 

� La questione deve essere inserita nella PAC post 2013. 

- Progetto di relazione “Agricoltura dell'UE e commercio 

internazionale” 

I deputati europei hanno manifestato la loro preoccupazione 

riguardo l’impatto negativo degli accordi commerciali 

sull’agricoltura europea. Il relatore Georgios Papastamkos 

(PPE), ha chiesto che la Commissione sia più decisa nel 

pretendere, nel quadro degli accordi commerciali 

internazionali, il rispetto dei rigidi criteri applicati sul territorio 

dell'UE in termini di igiene dei prodotti, salute e benessere 

degli animali anche per le importazioni da paesi terzi. In 

particolare i deputati temono l’accordo con il blocco dei paesi 

del Mercosur che potrebbe portare ad un aumento del 70% 
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I giovani del CEJA incontrano 

gli eurodeputati 

Il 4 ottobre il CEJA (Consiglio dei 

giovani agricoltori) ha organizzato 

un pranzo al PE con alcuni 

eurodeputati e patrocinato 

dall'Onorevole Stephan Le Foll. 

Erano presenti all’incontro i 

delegati dell’Agia/Cia. Il pranzo, 

che ha rappresentato 

un'occasione informale d’incontro 

e colloquio, ha permesso al 

Presidente Joris Baecke di 

presentare la posizione del Ceja 

in merito al futuro della Pac. 

Il Presidente Baecke ha inoltre 

avuto la possibilità di intervenire 

come oratore nel corso del 

Congresso degli agricoltori 

europei organizzato dal Copa-

Cogeca, per aumentare 

l'attenzione sui giovani anche in 

altri ambiti di discussione sul 

futuro della Pac.  

 

delle importazioni di carne bovina e del 25 % di carne avicola 

principalmente in provenienza da Brasile e Argentina. Il 

rappresentante della Commissione ha risposto sottolineando 

gli sforzi compiuti dalla Commissione nel promuovere le 

Indicazioni Geografiche. 

- Libro verde della Commissione concernente la 

protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: 

preparare le foreste ai cambiamenti climatici 

Il relatore e Vicepresidente Comagri Rareş-Lucian Niculescu 

(PPE, Romania) ha ricordato come l’UE debba coordinare 

maggiormente le azioni degli Stati membri in materia di 

protezione delle foreste. Il settore della silvicoltura deve avere 

un ruolo importante nella PAC del 2013 e continuare a 

beneficiare del supporto del II Pilastro. 

- Modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto 

concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o 

vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio 

Il Parlamento è tenuto ad esprimersi sulla proposta di 

regolamento di modifica della legislazione relativa agli OGM 

presentata dalla Commissione lo scorso luglio. Il relatore per 

George Lyon (PPE- Regno Unito), ha illustrato ai colleghi i 

principali punti sui quali verterà la sua relazione. La clausola 

di salvaguardia, così come posta dalla Commissione, prevede 

che gli Stati membri, per vietare o limitare la coltivazione di 

OGM sul loro territorio, si appellino a motivazioni socio- 

economiche, dal momento che l’EFSA si occupa delle 

motivazioni. Secondo i deputati presenti, ciò è poco chiaro dal 

punto di vista giuridico e vi è il rischio che si vada verso una 

rinazionalizzazione inoltre bisogna analizzare se questo possa 

ostacolare il mercato interno e possa essere compatibile con i 

Trattati UE e con le norme OMC. La rappresentante della 

Commissione, ha dichiarato che non ci sono problemi di 

compatibilità con le regole OMC e rassicurato i deputati 

riguardo la preoccupazione che si possa creare un precedente 

di rinazionalizzazione in quanto l’argomento OGM per le sue 

peculiarità non è paragonabile ad altri dossiers.  

 



Bandi e Opportunità 

  

 

Anticipiamo la presentazione delle prossime Call relative ai bandi LIFE + e 

CIP – Energia Intelligente Europa. 

Per quanto riguardalo strumento finanziario LIFE+, che mira al cofinanziamento 

delle azioni per lo sviluppo, l'attuazione e l'aggiornamento della politica e della 

legislazione comunitarie nel settore dell'ambiente, la data prevista per la 

pubblicazione del prossimo bando è febbraio 2011, la scadenza per l’invio delle 

proposte sarà fine maggio. 

Il programma si propone di operare principalmente in materia di natura e 

biodiversità, politica e governance ambientali, informazione e comunicazione, al fine 

di facilitare l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche comunitarie e contribuire 

allo sviluppo sostenibile nell'Unione europea. 

Per il periodo 2007-2013 l'ammontare totale delle risorse disponibili è di 2 143,409 

milioni di euro. 

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

 

Il Programma Quadro per l'Innovazione e la Competitività (CIP) ha come 

fine quello di perseguire gli obiettivi della rinnovata strategia di Lisbona e di favorire 

la crescita e l’aumento dei posti di lavoro in Europa attraverso l’utilizzazione delle 

tecnologie dell’informazione, delle ecotecnologie e delle fonti di energia rinnovabili. 

Per il periodo 2007-2013 l'ammontare totale delle risorse disponibili è di 3,621 

miliardi di euro. 

Indicativamente, il 20% (730 milioni di euro) del budget totale è destinato al 

sottoprogramma CIP Energia intelligente – Europa, che contribuisce ad accelerare la 

realizzazione degli obiettivi nel settore dell’energia sostenibile. In particolare, il 

programma mira al miglioramento dell’efficienza energetica, all’adozione di fonti di 

energia nuova e rinnovabile, a una maggiore penetrazione sul mercato di tali fonti di 

energia, alla diversificazione dell’energia e dei carburanti, all’aumento della quota di 

energia rinnovabile e alla riduzione del consumo energetico finale. Un’attenzione 

particolare è anche rivolta al settore dei trasporti. 

La data prevista per la pubblicazione del prossimo bando è inizio 2011. 

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 

 



Bandi e Opportunità 

  

Programma di cooperazione interregionale Interreg IVC. 

Obiettivo generale: Interreg IVC è finalizzato a migliorare, attraverso la 

cooperazione interregionale, l’efficacia delle politiche di sviluppo regionale nelle aree 

dell'innovazione, economia della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi e 

contribuire alla modernizzazione economica e alla competitività dell'Europa. 

Tematiche: Verranno finanziate iniziative di cooperazione promosse e gestite da 

attori regionali/locali che prevedano lo scambio di esperienze in una specifica area di 

policy, finalizzate all’identificazione di buone prassi e/ o allo sviluppo di nuovi 

approcci e strumenti.  

 

Sarà possibile presentare progetti all’interno delle seguenti due priorità: 

1. Innovazione ed economia della conoscenza 

- Innovazione, Ricerca e Sviluppo tecnologico  

- Imprenditorialità, PMI  

- Società dell’informazione  

- Occupazione, capitale umano e formazione  

2. Ambiente e prevenzione dei rischi 

- Rischi naturali e tecnologici  

- Gestione delle acque  

- Prevenzione e Gestione dei rifiuti  

- Biodiversità e conservazione del patrimonio naturale  

- Energia e trasporto sostenibile  

- Patrimonio culturale  

 

Soggetti ammissibili: Autorità pubbliche regionali e locali, enti pubblici 

equivalenti. 

Finanziamento: Per l'Italia il Programma è finanziato per il 75% dal FESR e 

cofinanziato per il restante 25% dal fondo di rotazione nazionale con delibere CIPE. 

Scadenza: 1° Aprile 2011 

 

Maggiori dettagli sono disponibili al sito http://i4c.eu/fourth_call.html 

 

 

 

 
 


