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Editoriale 

Staffetta tra il semestre di presidenza del Belgio e 

quello dell’Ungheria: numerosi i dossier agricoli.  

A gennaio è iniziato il Semestre di Presidenza Ungherese che 

conclude il Trio di presidenze europee dopo la Spagna e il 

Belgio. Il nuovo sistema di presidenze congiunte dovrebbe 

dare maggiore continuità al coordinamento delle politiche 

europee e al loro sviluppo. La Presidenza Ungherese si 

propone di proseguire i lavori avviati dal Belgio e tra questi il 

futuro della Pac, il pacchetto latte, il pacchetto qualità, la crisi 

de settore suinicolo. 

Anche il Parlamento stringe i tempi sia per la discussione sul 

budget pluriennale dell'UE, con i lavori di una commissione 

speciale, sia sulla riforma della Pac. L'intenzione della 

Com/Agri del PE sembra quella di proporre un articolato 

parere che riempia di contenuti le opzioni prospettate dalla 

Commissione nella Comunicazione sulla riforma, che mostri da 

subito le questioni essenziali che caratterizzeranno la 

procedura di codecisione che si avvierà nell'estate. 

Intanto, mentre le Istituzioni intensificano i lavori, manca 

ancora una presa di posizione forte dell’Italia sulla Pac del 

futuro. 

I tempi sembrano ormai opportuni perché l’Italia si faccia 

avanti con concrete proposte, magari condivise e che partano 

innanzitutto dagli obiettivi della nostra politica agricola 

nazionale, così da avere le basi per portare avanti un dibattito 

costruttivo e mirato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 

Gennaio 2010 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro  

Bruxelles, 10 gennaio 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro e Gruppo 

consultivo "Futuro della 

Pac" 

Bruxelles, 11-12 gennaio 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro e Gruppo 

consultivo "Cereali" 

Bruxelles, 11-12 gennaio 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro e Gruppo 

consultivo "Qualità" 

Bruxelles, 17-18 gennaio  

 

• Sessione Plenaria PE 

Strasburgo, 17-20 gennaio 

 

• Presidenza Copa 

Bruxelles, 20 gennaio 

 

• Riunione ad hoc sulla 

"Semplificazione della 

PAC" 

Bruxelles, 21 gennaio 

 

• Consiglio Agricoltura e 

Pesca 

Bruxelles, 24 gennaio 

 

• Commissione agricoltura 

PE 

Bruxelles, 25-26 gennaio 

 

• POCC/CCC "Mensile" 

Bruxelles, 27 gennaio 
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Attivazione delle misure di 

aiuto per l’ammasso privato di 

carne suina 

Il Comitato di gestione ha deciso 

di attivare il meccanismo di aiuto 

per l'ammasso privato al fine di 

alleviare la situazione del mercato 

delle carni suine. Il meccanismo, 

in vigore dal 1°febbraio, 

permetterà agli operatori del 

settore di presentare formalmente 

una domanda presso l'autorità 

dello Stato membro. Gli operatori 

sarebbero idonei a ricevere aiuti 

della Comunità Europea per 

coprire i costi di stoccaggio delle 

carni suine per un periodo che va 

dai 3 ai 5 mesi. L’intensità degli 

aiuti dipende dal tipo di taglio e 

dal periodo di stoccaggio. Alla fine 

del periodo di stoccaggio, la carne 

verrà rilasciata sul mercato 

europeo, oppure, dopo uno 

stoccaggio di almeno due mesi, 

potrà essere esportata. 

Se la situazione del mercato 

continuerà a richiederlo, in futuro 

la Commissione potrebbe 

decidere di ampliare il periodo di 

stoccaggio. Non ci sono limiti di 

budget o di volume per la 

fornitura di tali misure e, i 

funzionari della DG Agri, hanno 

indicato a titolo esemplificativo 

che circa 100.000 tonnellate di 

carni suine sono state messe in 

deposito nel 2007/2008 per un 

costo di circa € 37 milioni a 

bilancio dell'Unione europea.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del PE 

Bruxelles, 25-26 gennaio 2011 

Durante la ComAgri del 25 gennaio sono stati approvati i 

seguenti rapporti: 

a. Il deficit proteico nell’UE: quali soluzioni per 

questo annoso problema? Relatore: Martin 

Häusling (Germania- Verts/ALE) 

La riforma della PAC dovrebbe comprendere misure come i 

pagamenti complementari per incoraggiare gli agricoltori a 

produrre colture proteiche per sopperire al deficit dell'UE. 

Nella relazione i deputati invitano la Commissione a studiare 

la possibilità di aumentare la produzione vegetale di proteine 

da utilizzare nei mangimi. Inoltre, le colture proteiche come 

fagioli, ceci e lenticchie in sistemi di rotazione delle colture 

porterebbero dei notevoli benefici ambientali alla qualità del 

suolo, alla biodiversità e alla riduzione dei gas a effetto 

serra. Riducendo la dipendenza europea dall'importazione di 

proteine, soprattutto semi di soia da Brasile, Argentina e Stati 

Uniti, si ridurrebbe l'esposizione alla volatilità dei prezzi sui 

mercati internazionali. 

b. Agricoltura dell'UE e commercio internazionale. 

Relatore: Georgios Papastamkos (Grecia- PPE) 

I deputati chiedono una politica commerciale esterna che non 

pregiudichi il settore agricolo dato che spesso vi sono 

concessioni in materia di agricoltura in cambio di un maggiore 

accesso al mercato dei paesi terzi per i prodotti industriali. Le 

importazioni devono rispettare la normativa UE in materia di 

ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali. La 

relazione solleva inoltre grandi preoccupazioni su gli impatti di 

un accordo commerciale con il blocco sudamericano indicando, 

in particolare per il rischio che i costi di produzione più bassi 

abbassino anche gli standard di sicurezza alimentare delle 

aziende agricole nel Mercosur.  

c. Il ruolo delle donne nell'agricoltura e nelle zone 

rurali. Relatore: Elisabeth Jeggle (Germania- PPE) 

La relazione mette al centro della crescita rurale la parità tra i 
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La CIA di Reggio Emilia a 

Bruxelles 

Una delegazione composta da 

trenta esponenti agricoli della Cia 

di Reggio Emilia (vicepresidenti, 

membri di presidenza e del 

Consiglio, funzionari 

dell’Organizzazione) hanno 

effettuato una visita formativa a 

Bruxelles. Hanno così avuto modo 

di incontrare il Pres. della 

ComAgri Paolo De Castro, i 

membri della Rappresentanza 

Permanente ed il Copa-Cogeca. 

La delegazione è stata accolta 

presso l'Ufficio Cia di Bruxelles 

per un incontro durante il quale i 

membri della CIA Reggio Emilia 

hanno potuto conoscere le attività 

dell'ufficio e della Lobby a 

Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sessi e la promozione dello status imprenditoriale delle donne 

in agricoltura. Nella relazione i deputati invitano la 

Commissione a proporre degli opportuni programmi di 

sviluppo rurale incentrati sulla formazione per le agricoltrici e 

per le donne rurali al fine di promuovere la crescita 

sostenibile. 

Inoltre vi è stato un dibattito sullo scandalo diossina in 

Germania durante il quale il Ministro Ungherese e il 

rappresentante della Commissione Eric Poudelet (Direttore- 

Sicurezza della catena alimentare- DG Sanco) hanno 

sottolineato il buon funzionamento del sistema europeo di 

allerta sulla sicurezza alimentare che protegge il consumatore 

europeo dal rischio di acquistare carne contaminata. 

La Commissione intende porre in essere entro breve quattro 

misure: 

1. gli stabilimenti che trattano queste sostanze dovranno 

essere provvisti di una registrazione e di un'autorizzazione 

rilasciata dalle autorità dopo aver effettuato controlli; 

2. separazione dei flussi delle filiere: i)divieto che nello stesso 

stabilimento si producano acidi grassi sia per i mangimi sia 

per l’industria) o ii) sistemi meccanici che impediscano a tutti 

gli effetti gli errori umani; 

3. migliorare i test per la rilevazione della diossina negli 

stabilimenti che trattano grassi animali e rendere obbligatori i 

controlli (ora su base facoltativa); 

4. rendere obbligatoria, per i laboratori privati che conducono 

le analisi, la segnalazione all'autorità in caso di risultati che 

rilevino una contaminazione. 

Nel corso della ComAgri, nel pomeriggio del 26 gennaio, si è 

tenuta audizione pubblica “ La Pac verso il 2010” suddivisa 

in tre sessioni aventi rispettivamente come temi: i pagamenti 

diretti, le misure di mercato e lo sviluppo rurale. Nel corso di 

ogni sessione un gruppo di esperti ha potuto esprimersi in 

risposta ad una serie di domande prestabilite e alle domande 

spontanee dei membri della Commissione agricoltura e 

sviluppo rurale.  L’obbiettivo dell’audizione è stato quello di 

permettere al relatore Albert Dess di raccogliere suggerimenti 
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Conferenza “ Per una PAC 

forte, rimodellata e adattata 

alle sfide del 21esimo Secolo”. 

La conferenza, tenutasi il 25 

Gennaio presso il Comitato delle 

Regioni, si è incentrata sulle 

azioni congiunte a livello 

regionale nella definizione degli 

obiettivi della PAC. Per la 

Commissione è intervenuto il 

Dott. Jones, membro del 

gabinetto del Commissario Cioloş, 

il quale ha affermato che per il 

settore agricolo ci sono ancora 

importanti sfide da affrontare, 

come il cambiamento climatico e 

l’invecchiamento della 

popolazione agricola. Per quanto 

riguarda le misure di mercato, ha 

proposto di rafforzare la tutela nei 

confronti degli agricoltori, spesso 

penalizzati rispetto agli altri attori 

della catena di 

approvvigionamento. La Dott.ssa 

Dormal-Marino, sempre per la 

Commissione, ha affermato che 

nello sviluppo rurale sono 

prioritari il mantenimento delle 

risorse naturali e l’equilibrio dello 

sviluppo territoriale. La 

Commissione ha promosso l’idea 

di una “crescita verde e 

intelligente”, che miri al 

rafforzamento della competitività 

e che cerchi di sostenere 

l’occupazione. 

La Conferenza, dopo numerosi 

interventi, si è conclusa con un 

evento organizzato dall'AREPO 

(Associazione Europea per i 

prodotti di Origine) dove è stato 

possibile degustare e conoscere 

diversi prodotti certificati 

provenienti dalle regioni europee 

che aderiscono a tale network. 

per sviluppare la relazione della ComAgri “La Pac all’orizzonte 

2020” in risposta alla comunicazione della Commissione. 

Quest’ultimo ha colto l’occasione per ribadire alcuni punti 

centrali della riforma della PAC, come ad esempio la necessità 

di assicurare la crescita e lo sviluppo delle zone rurali, il 

sostegno all’occupazione del settore agricolo e la definizione di 

agricoltore attivo. Inoltre ha sollevato la questione relativa 

alla necessità di individuare anche una definizione di “piccola 

azienda” a livello europeo; concetto che presenta ancora delle 

differenze da Stato Membro a Stato Membro e che non potrà 

trovare una soluzione imposta dalle istituzioni dell’UE ma solo 

attraverso l’accordo dei singoli Stati.  

Tra i principali argomenti trattati nella sessione relativa ai 

Pagamenti diretti vi è stata la questione di una più equa 

ridistribuzione degli stessi, su cui vi è un pieno accordo, anche 

se mancano delle proposte concrete in tal senso. Altri punti su 

cui non sono state sollevate obiezioni sono stati la necessità di 

mantenere dei pagamenti diretti, l'assicurare la sicurezza 

alimentare di 500 milioni di cittadini europei e il garantire 

l’occupazione nel settore agricolo. Gli aiuti devono essere 

diretti verso gli agricoltori attivi e occorre avere una 

definizione comune a livello europeo. Per quanto riguarda la 

sessione dedicata alle misure di mercato, i principali temi 

affrontati sono stati quello dei legami tra strumenti di mercato 

e politica internazionale, la creazione di una rete di sicurezza 

in relazione agli strumenti di gestione del rischio e il problema 

della garanzia di un reddito sicuro per gli agricoltori per le 

attività che gestiscono e svolgono. Infine, per quanto 

concerne lo Sviluppo rurale, è emersa la necessità di un 

rafforzamento della cooperazione tra sviluppo rurale ed altre 

politiche dell’UE, il potenziamento della ricerca, la valutazione 

delle evoluzioni future dello sviluppo rurale e una maggiore 

semplificazione delle procedure. 

Il relatore Albert Dess ha concluso i lavori ringraziando tutti 

gli intervenuti e manifestando la sua disponibilità a ricevere 

altri input per sviluppare ulteriormente la relazione della COM 

AGRI sulla “PAC all’orizzonte 2020”. Inoltre, ha evidenziato 

come da un lato vi sia un totale accordo sulla necessità di 

garanzia dal punto di vista alimentare e dell’occupazione, ma 
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Si apre il Semestre della 

Presidenza Ungherese 

A gennaio è iniziato il Semestre di 

Presidenza Ungherese che 

conclude il Trio di Presidenze 

europee dopo la Spagna e il 

Belgio. Il motivo per cui si è 

creato questo nuovo sistema di 

presidenze congiunte è per dare 

maggiore continuità al 

coordinamento delle politiche 

europee e al loro sviluppo. La 

Presidenza Ungherese si propone 

di proseguire i lavori nel quadro 

della Strategia 2020 e nel 

contesto del Patto di stabilità e di 

crescita. Per quanto concerne il 

settore agricolo, le aree tematiche 

ritenute prioritarie sono:  

• il dibattito sulla PAC del 

futuro, sul “Pacchetto latte” e 

sul “Pacchetto qualità”; 

• l'allineamento della PAC al 

Trattato di Lisbona; 

• l'avanzamento del processo di 

revisione del dossier “Novel 

food”; 

• la revisione della normativa 

sull’eradicazione della febbre 

catarrale; 

• il dossier “Salute delle api”; 

• la creazione di quadro politico 

per la salvaguardia delle 

foreste europee; 

• l'approvvigionamento di 

alimenti sani e sicuri; 

• la protezione dell'ambiente e 

della biodiversità; 

• le aree rurali e creazione di 

nuovi posti di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

dall’altro vi sono questioni ancora molto contrastate come la 

specificazione di un massimale per gli aiuti diretti, 

l’individuazione di criteri per la distribuzione degli aiuti e la 

definizione di “agricoltore attivo” che necessitano di essere 

ridiscusse. 

 

2. Seminario sulle ‘Prospettive finanziarie dell’UE e le 

implicazioni per l’agricoltura Italiana della PAC oltre 

il 2013’ 

Bruxelles, 26 gennaio 2011 

Si è tenuto il 26 gennaio, presso il PE a Bruxelles, il seminario 

sulle ‘Prospettive finanziarie dell’UE e le implicazioni per 

l’agricoltura Italiana della PAC oltre il 2013’ organizzato da 

INEA –Istituto Nazionale di Economia Agraria. Paolo De 

Castro, pres. della COMAGRI del PE, ha aperto il seminario 

presentando i principali cambiamenti che la riforma della PAC 

apporterà in termini di budget e alle relative modalità di 

distribuzione dello stesso, punto cruciale e sul quale gli 

agricoltori mostrano una certa preoccupazione. L'intervento 

dell'Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci ha rilevato alcuni 

aspetti critici per lo scenario italiano come il futuro 

contenimento del volume complessivo della spesa Europea e il 

mantenimento del budget attuale in allocazione all'Italia. Il 

direttore generale dell’INEA ha presentato la struttura dei 

finanziamenti predisposti dalla PAC sottolineando come l'Italia 

debba giocare un'importante partita rispetto ai criteri che 

verranno individuati per riallocare le risorse nel I e II Pilastro. 

Sul tema dell'inverdimento Mario Catania, capo dipartimento 

delle Politiche Europee ed Internazionali del MiPAAF, ha 

sottolineato che quest'ultimo dovrà essere concepito come 

uno strumento semplice e proporzionato per evitare un 

aumento dei costi e degli oneri amministrativi e burocratici in 

capo agli agricoltori. Inoltre Catania, introduce l’importanza 

del fattore dell’allineamento del valore dei titoli di aiuti che 

vengono erogati (PVA) verso un valore unico a livello 

nazionale o regionale, che non essendo più un sistema 

disaccoppiato come quello attuale necessita di una certa 

flessibilità e di un lungo periodo di transizione. In conclusione 

Catania, ha illustrato la necessità di strumenti di mercato più 
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Parere della Comagri sulla 

possibilità per gli Stati membri 

di limitare o vietare la 

coltivazione di OGM sul loro 

territorio 

George Lyon (ALDE), relatore per 

il parere sulla 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, nella bozza di relazione 

afferma che la proposta della 

Commissione potrebbe contribuire 

ad aiutare l’UE a sbloccare la 

situazione di stallo attuale che 

blocca la coltivazione e 

l’autorizzazione di nuove varietà 

di coltivazioni. Lyon invita la 

Commissione a fare in modo che 

gli Stati membri rendano 

pubbliche le restrizioni che 

intendono applicare su 

determinate colture almeno tre 

mesi prima della stagione di 

crescita, in modo tale che gli 

agricoltori siano in grado di 

pianificare con anticipo la loro 

attività. Inoltre, nella relazione 

viene posto l’accento 

sull’importanza di creare un 

sistema per indicare, 

nell’etichettatura dei semi di 

colture convenzionali, i livelli di 

tracce di OGM che potrebbero 

essere presenti, naturalmente 

evitando di imporre alti costi o 

difficoltà agli operatori economici. 

Infine, le restrizioni dovrebbero 

essere applicate caso per caso, in 

quanto le diverse colture OGM 

provocano minacce o benefici 

differenti a seconda delle regioni. 

 

 

 

efficienti, specifici e accessibili in grado di supportare le PMI 

più a rischio nei periodi di crisi di mercato. Infine, Dario 

Stefano, Coordinatore della Commissione delle Politiche 

agricole alla Conferenza delle Regioni ha evidenziato 

l’importanza di uno sviluppo territoriale equilibrato che 

mantenga una società rurale con capacità attrattiva nei 

confronti dei giovani.  

 

3. Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e Pesca 

Bruxelles, 24 gennaio 2011 

Il 24 gennaio si è tenuto il primo Consiglio Agricoltura sotto la 

Presidenza ungherese. Il Consiglio è stato presieduto da 

Sándor Fazekas, Ministro allo Sviluppo rurale che ha avuto 

modo di presentare le priorità di questo nuovo semestre. 

In particolare, per quanto riguarda l'agricoltura la nuova 

presidenza si propone di proseguire i lavori sui seguenti punti:  

� I pacchetti legislativi sulla PAC del futuro e sul 

settore lattiero- caseario 

La Presidenza ungherese si impegna a proseguire i lavori con 

l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di una PAC che sostenga 

gli agricoltori, promuovendo il consenso tra gli Stati membri e 

tra i cittadini europei, attraverso una maggiore informazione 

su obiettivi e benefici della PAC.  

� Indicazioni geografiche e informazioni sui 

prodotti alimentari 

Altro punto importante è il “Pacchetto qualità” che secondo la 

Presidenza ungherese è fondamentale in quanto occorre 

mettere al centro di questa politica i consumatori europei, 

creando regole europee uniformi, chiare e comprensibili e 

introducendo norme di etichettatura obbligatoria per le 

informazioni nutrizionali. 

� Benessere animale  

La Presidenza intende concludere il processo di valutazione del 

“Piano d’Azione comunitario sulla protezione e il benessere 

degli animali”, passaggio indispensabile per porre le basi per 

la nuova strategia comunitaria per il benessere degli animali. 
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Riunione ad hoc sulla 

Semplificazione 

Il 21 gennaio si è tenuta a 

Bruxelles una Riunione ad hoc 

sulla Semplificazione della Pac in 

cui la Commissione ha fornito un 

aggiornamento sull’avanzamento 

del Piano di Azione e in 

particolare sulle azioni di 

semplificazione recentemente 

completate e quelle che sono in 

corso di completamento. Tra 

queste vi è quella 

dell'etichettatura volontaria per le 

carni bovine (modifica 

Reg.1760/2000), per la quale la 

DG Sanco sta effettuando la 

valutazione di impatto per 

presentare una proposta prima 

dell'estate al Consiglio ed al 

Parlamento. Tra le azioni in corso 

vi è uno studio sugli ostacoli 

amministrativi legati 

all’applicazione di determinate 

misure dello sviluppo rurale il cui 

scopo è quello di fornire una lista 

di buone pratiche e suggerimenti 

volti alla semplificazione e 

riduzione degli oneri 

amministrativi. Durante la 

riunione è stato anche presentato 

l'Harvest Experience Programme, 

che permette ai funzionari di 

svolgere un’esperienza a contatto 

diretto con delle aziende agricole 

per aumentare le conoscenze 

sulla loro gestione e 

funzionamento. Per quanto 

riguarda la Comunicazione sul 

futuro della Pac post 2013 sono 

tre i punti prioritari legati al 

processo di semplificazione: Eco-

condizionalità, sistema di 

consulenza, controlli. Durante lo 

scambio di opinioni al termine 

 

� Febbre catarrale dei piccoli ruminanti- salute 

delle api- foreste 

Nell’agenda della Presidenza è stata inserita la revisione del 

regolamento UE sulla febbre catarrale. Per quanto riguarda le 

api, che ricoprono un ruolo fondamentale per la biodiversità 

ma anche per l’agricoltura, la Presidenza intende impegnarsi 

fortemente nel promuovere un dibattito ampio, al fine di 

trovare soluzioni per contrastare la loro mortalità. Per quanto 

riguarda la protezione delle foreste europee la Presidenza 

ungherese intende impegnarsi per tenere vivo il processo 

relativo alla “Convenzione europea sulle foreste”. 

Gli altri temi affrontati da Consiglio sono stati: 

a. Salute delle api  

Il Commissario per la Salute e la politica dei Consumatori John 

Dalli ha presentato la Comunicazione della Commissione 

relativa alla salute delle api, dichiarando la necessità di 

proseguire ed aumentare lo studio e la ricerca su tale tema 

per determinare quale sia la vera causa della mortalità di 

questi insetti. Una delle cause potrebbe essere la perdita di 

biodiversità, e dalla Comunicazione non sembra vi siano 

legami tra la moria delle api e gli OGM. La Comunicazione 

evidenzia inoltre che le misure agro-ambientali attuate 

nell'ambito dei Piani di Sviluppo rurale hanno contrastato la 

perdita di biodiversità. Contemporaneamente, indica che il 

budget dei programmi nazionali a favore delle api sarà 

aumentato del 25% arrivando ad un totale di 32 milioni di 

euro all'anno. Per la fine del 2011 verrà inoltre istituita una 

Commissione di sorveglianza che monitorerà la condotta degli 

Stati Membri. Altre iniziative future comprendono una 

rivisitazione delle norme comunitarie sulla salute degli 

animali, una normativa sui prodotti medicinali veterinari ed un 

rafforzamento dei criteri per l’approvazione dei pesticidi. 

b. La PAC verso il 2020  

Se da un lato la componente verde della nuova PAC ha avuto 

un riscontro generalmente positivo da parte della 

maggioranza dei Ministri degli Stati Membri, dall'altro lato 

permangono forti perplessità su come attuarla e su come 
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della riunione, sono state indicate 

alcune preoccupazioni legate 

all’eco-condizionalità che 

potrebbe rappresentare un forte 

onere amministrativo per gli 

agricoltori così come, tra le altre 

questioni sollevate, la mancanza 

di flessibilità dei controlli e 

un'interpretazione dei regolamenti 

non sempre trasparente e chiara.  

 

 

Degustazione prodotti Lucani 

a Bruxelles 

Il 20 gennaio è stata organizzata 

presso l'Ufficio Cia di bruxelles, e 

in collaborazione con l'ICE, 

l'Istituto per il Commercio Estero, 

una degustazione di alcune delle 

eccellenze enogastronomiche 

della tradizione lucana. In 

particolare, gli importatori e i 

ristoratori presenti all'incontro, 

hanno potuto degustare il 

Pecorino di Filiano D.O.P., 

Aglianico del Vulture D.O.C., il 

Peperone di Senise I.G.P, il 

Capocollo nostrano e le salsicce di 

Tricarico. L'incontro ha permesso 

dei momenti di degustazione 

guidata e la possibilità per i 

presenti di conoscere le tecniche 

di produzione dei prodotti 

presentati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coordinarla con la condizionalità. Infatti, l'approccio proposto, 

detto "à la carte", appare troppo complicato oltre a non 

consentire una netta e chiara distinzione tra ciò che ricade nel 

I e nel II Pilastro. Secondo il Commissario all'Agricoltura 

Dacian Cioloş l'elemento "verde" dovrebbe rimanere nel I 

Pilastro, in modo da garantire il rispetto e l'applicazione delle 

regole ambientali. Inoltre, ciò eviterebbe una PAC a due 

velocità. La Presidenza ungherese promuoverà un nuovo 

dibattito sulla PAC verso il 2020 durante il prossimo Consiglio 

Agricoltura di febbraio. Infine sembra che le proposte 

legislative saranno presentate in autunno e non in luglio come 

previsto inizialmente.  

 

c. Peste suina africana  

La delegazione lettone ha chiesto che vengano attuate a 

livello dell'Unione ulteriori azioni per contrastare la diffusione 

della malattia e impedire che penetri nell'UE da Paesi terzi 

confinanti, richiedendo misure di lungo periodo finanziate 

dall'UE e suggerendo l'installazione di strutture stabili di 

controllo sui confini esterni. L'attuale disciplina in vigore 

nell'UE obbliga i camion che trasportano suini provenienti 

dalla Russia ad essere sottoposti ad operazioni di pulizia e 

disinfestazione.  

d. Settore dell'allevamento suino  

Il Commissario Cioloş ha annunciato che la Commissione ha 

deciso di attivare aiuti all'ammasso privato al fine di 

risollevare il settore. Cioloş ha inoltre annunciato che a partire 

dall'8 febbraio si riunirà a intervalli regolari il c.d. "comitato 

consultivo allargato", le cui discussioni verteranno sui fondi 

comuni e strumenti di gestione del rischio nel contesto della 

PAC post 2013; sulla promozione della carne suina e dei 

prodotti derivati e sulle opzioni future per la gestione del 

mercato europeo in situazioni di crisi. 

e. Allarme diossina in Germania  

La Commissione europea si appresta ad elaborare regole più 

severe per la distribuzione di mangimi destinati alla catena 

alimentare, nell'ambito del prossimo Comitato permanente 
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Celebrazione del 150° 

anniversario dell'Unità d'Italia 

Il 21 gennaio, si è tenuta, presso 

l’Istituto Italiano di Cultura di 

Bruxelles, la Conferenza su "I 

Garibaldi, Epopea di una famiglia 

nella storia d'Italia" organizzata 

dalla Società Dante Alighieri e 

dall'Associazione Giuseppe 

Mazzini. La figura centrale 

dell'evento, e intorno alla quale si 

è sviluppata la Conferenza, è 

stata Anita Garibaldi che ha 

rievocato il periodo storico del 

Risorgimento e in particolare la 

figura del suo bisnonno, Giuseppe 

Garibaldi simbolo e volto 

dell'unificazione italiana. Giuseppe 

Politi, Presidente della CIA 

Nazionale, ha chiuso la 

conferenza con un suo intervento 

dove ha ricordato un Garibaldi in 

una veste inedita e cioè quella 

dell'agricoltore. Garibaldi, infatti, 

aveva una vera e propria azienda 

agricola sul'isola di Caprera a 

testimonianza del suo 

attaccamento alla terra e amore 

verso l'agricoltura. A chiusura 

dell'evento si è tenuta una 

degustazione sponsorizzata dalla 

Cia Basilicata e che ha visto sulla 

tavola alcune eccellenze 

enogastronomiche lucane: 

Pecorino di Filiano D.O.P., 

Aglianico del Vulture D.O.C. e 

Peperone di Senise I.G.P. Erano 

presenti all'evento anche Alberto 

Giombetti, coordinatore della 

Giunta nazionale, Roberto 

Scalacci, responsabile della sede 

Cia di Bruxelles, Donato Di 

Stefano, pres. della Cia Basilicata 

e Cristina Chirico, responsabile 

dell’Uff. Internazionale. 

per la catena alimentare e la salute degli animali (SCoFCAH). 

Si è presentata la necessità, infatti, di introdurre nuove regole 

per la sicurezza alimentare a seguito della crisi tedesca della 

diossina, scoppiata a fine dicembre, dovuta alla fornitura 

presso le aziende tedesche di mangimi animali contaminati. Le 

quattro misure proposte, che saranno presentate agli Stati 

membri prevedono di includere: 

1) un sistema di riconoscimento obbligatorio per produttori e 

grossisti di grassi; 

2) un sistema di monitoraggio per il campionamento e l'analisi 

dei materiali critici negli impianti di produzione di grassi; 

3) la separazione rigorosa dei mangimi provenienti da prodotti 

per uso industriale; 

4) l'obbligo per i laboratori privati di riferire i risultati delle 

indagini sulla presenza di diossina. 

In occasione del Consiglio è stato presentato inoltre il piano in 

10 punti del governo tedesco per far fronte alla crisi che ha 

però suscitato qualche perplessità al Commissario Dalli in 

merito all'introduzione (sempre su proposta tedesca) di una 

lista "positiva" (valida per tutti gli Stati membri) di mangimi e 

l'introduzione di un sistema assicurativo contro i rischi della 

contaminazione. In Germania più di 580 aziende agricole 

tedesche sono ancora chiuse per accertamenti e sui mercati 

internazionali permangono ancora le restrizioni al commercio 

di prodotti tedeschi derivati da carni suine.  

Il prossimo Consiglio informale si terrà nella città ungherese di 

Debrecen dal 29 al 31 maggio. 

 

4. Commissione speciale sulle sfide politiche e le 

risorse di bilancio per un'Unione europea 

sostenibile dopo il 2013 (Sure) 

Bruxelles, 13 gennaio 2010 

Durante la riunione del 13 gennaio della "Commissione 

speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per l'UE 

dopo il 2013" (SURE), composta anche che da molti deputati 

della Comagri (Giovanni La Via, Albert Deß, Stéphane Le Foll, 
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Una PAC forte per garantire la 

sicurezza alimentare 

Il 18 gennaio, durante la sessione 

plenaria, il Parlamento ha 

approvato una risoluzione 

preparata dalla deputata Daciana 

Octavia Sârbu (S&D, RO) che 

chiede una PAC in grado di 

assicurare un 

approvvigionamento sicuro di 

prodotti alimentari a prezzi 

accessibili, mantenere la vitalità 

delle zone rurali e assicurare la 

produzione alimentare in tutta 

l'UE. Per i deputati occorre 

garantire degli strumenti 

finanziari che realmente aiutino 

gli agricoltori a far fronte alle 

crisi, piuttosto favorire la 

speculazione e provocare una 

volatilità estrema dei prezzi, per 

tale motivo chiedono una 

revisione della legislazione 

europea in materia di prodotti 

finanziari per rendere le 

negoziazioni più trasparenti.   

Proprio per garantire una 

sicurezza alimentare, l'UE avrà 

bisogno di 4.5 milioni di 

agricoltori nei prossimi 10 anni e 

di conseguenza i deputati 

chiedono di rafforzare le misure 

esistenti per attrarre i giovani 

verso l'agricoltura, come premi 

d'installazione e tassi d'interesse 

agevolati sui prestiti. I deputati 

propongono la creazione di un 

"sistema globale mirato di riserve 

alimentari" con riserve di 

emergenza per combattere la 

fame e riserve da utilizzare per 

regolare i prezzi delle materie 

prime, gestito dalle Nazioni Unite 

o dalla FAO. 

 

Josè Bovè, Michel Dantin, Richard Ashworth, Marit Paulsen, 

Czesław Adam Siekiererski …), si è svolto un dibattito in 

presenza del Commissario Cioloş e del Presidente Comagri 

Paolo De Castro, sul budget della PAC del futuro. 

- Agricoltura nel quadro finanziario pluriennale post 

2013 

Il relatore Salvador Garriga Polledo (Spagna, PPE), ha ribadito 

che le politiche comuni, incluse la PAC e la politica di 

coesione, dovranno sostenere la strategia 2020 in quanto il 

loro contributo è fondamentale per garantirne il buon esito. 

Secondo Garriga Polledo, i vantaggi di un bilancio che rifletta 

le priorità politiche dell'UE sia nella struttura, sia 

nell'equilibrio, sono evidenti, di conseguenza occorrerebbe 

organizzare il bilancio intorno alla strategia Europa 2020. Il 

relatore ha chiesto al Commissario Cioloş se ritiene che col 

bilancio attuale la PAC possa affrontare le sfide del futuro e se 

ritiene che una “comunitarizzazione” completa delle spese 

agricole potrebbe aumentare l’efficacia delle stesse o sarebbe 

meglio estendere il cofinanziamento al I Pilastro. 

Il Commissario ha ricordato quanto espresso dalla 

Commissione nella Comunicazione di novembre e ha 

affermato che il bilancio della PAC deve essere commisurato 

alle importanti sfide tenendo conto dell’allargamento dell’UE 

degli ultimi anni. Il Commissario ritiene che la PAC utilizzi in 

modo efficace il bilancio, tenendo conto delle sfide che si 

prefigge di conseguenza una riduzione del bilancio 

comporterebbe un ridimensionamento di queste ambizioni. 

Per quanto riguarda la struttura della PAC, questa non deve 

subire cambiamenti in quanto se si lasciasse il I Pilastro in 

mano in tutto o in parte agli Stati membri, a seconda delle 

loro disponibilità economiche, gli agricoltori europei 

riceverebbero un diverso livello di aiuti e si creerebbero grossi 

scompensi e perdite di competitività. Cioloş ha ricordato che 

la Commissione sta vagliando diverse opzioni e nella 

Comunicazione sulle prospettive di bilancio verrà meglio 

chiarito quali saranno gli stanziamenti e come verranno 

allocati. Il Commissario ha concluso ricordando che la politica 

di Sviluppo rurale resterà separata dalla politica di coesione, 

con un regolamento e dei fondi separati, anche se si punta a 
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Gruppo consultivo allargato 

sulla Pac del 2020 

Si è tenuto il 12 gennaio, presso 

la Commissione europea, un 

gruppo consultivo che ha 

racchiuso i dibattiti sui tre grandi 

temi attuali: futuro della Pac, 

Pacchetto Qualità e Pacchetto 

latte. All'incontro erano presenti 

le diverse organizzazioni del 

settore agricolo e agroalimentari 

europee e dopo una rapida 

presentazione dei temi principali 

da parte della Commissione è 

stata data la possibilità ai 

partecipanti di sottoporre delle 

domande o dei commenti al 

quadro esposto. Il Commissario 

Cioloş, nel discorso conclusivo, ha 

sottolineato come non intenda 

mettere in contrapposizione la 

competitività con l'inverdimento 

della Pac, aspetto che gli 

agricoltori temono per gli 

eventuali aumenti dei costi. 

Inoltre occorre intervenire per 

contrastare l'abbandono delle 

aree rurali e per sviluppare 

maggiormente l'innovazione e la 

ricerca. Il Commissario ha 

ricordato come il Pacchetto latte e 

il Pacchetto qualità siano solo i 

primi passi verso la normativa 

definitiva e come siano necessarie 

ulteriori specificazioni che vadano 

incontro alle attese espresse dagli 

agricoltori europei, senza però 

sottovalutare il grande lavoro che 

vi è stato per arrivare a queste 

proposte. 

 

 

 

 

 

coordinare meglio queste due politiche tra loro. 

Il Presidente della Commissione responsabile del dossier 

(Comagri), Paolo De Castro, ha posto l’accento su come la 

PAC, anche in relazione al budget, debba essere sempre meno 

considerata come una politica settoriale, ma piuttosto una 

grande politica interdisciplinare che fornisce beni pubblici. La 

PAC fornisce, infatti “servizi pubblici” e questi obiettivi 

ambiziosi vanno sostenuti da risorse adeguate. Negli ultimi 

anni il bilancio della PAC ha subito diversi tagli e questo 

aspetto è reso ancor più grave se si considera il processo 

continuo dell'allargamento. Il Presidente De Castro ha 

ricordato che la Comagri, tramite la relazione Lyon sul futuro 

della PAC, ha voluto dare un forte segnale, mostrando la PAC 

non più solo come una politica che fornisce sostegno agli 

agricoltori, ma come una politica globale, al servizio dei 

cittadini, in grado di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi della Strategia UE- 2020, con tecniche sempre più 

innovative ma che necessitano di risorse economiche 

sufficienti. 

Il Commissario Cioloş, in risposta alle perplessità sollevate dai 

deputati intervenuti, ha rassicurato dicendo che la riduzione 

del bilancio globale dell’UE non dovrebbe andare ad intaccare 

il bilancio della PAC. 

 

5. Presentazione del Pacchetto Latte e del Pacchetto 

Qualità 

Bruxelles, 9-10 dicembre 2010 

- “Pacchetto Latte”  

La Commissione europea ha adottato oggi una proposta sulle 

"relazioni contrattuali nel settore del latte", che mira a 

rafforzare il poter contrattuale dei produttori, preparare la 

graduale abolizione del regime delle quote latte e a preparare 

il settore per un futuro più sostenibile e orientato al mercato. 

In particolare, la proposta prevede la stipula, prima dell'inizio 

delle consegne, di contratti scritti facoltativi tra produttori di 

latte e trasformatori che definiscano i prezzi, il calendario e il 

volume delle consegne e la durata del contratto. Gli Stati 
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Mortalità delle api: la 

Commissione propone un 

Piano d'azione 

Nel mese di dicembre la 

Commissione, vista la situazione 

critica per quanto riguarda la 

salute delle api, ha adottato una 

comunicazione che delinea un 

piano d’azione per affrontare la 

situazione attuale che colpisce gli 

apicoltori europei (circa 700.000 

in tutta l'UE). Il Piano di lavoro ha 

come primo obiettivo quello di 

comprendere le ragioni 

dell’elevata mortalità delle api in 

quanto gli studi scientifici condotti 

finora non sono riusciti a 

determinare le cause esatte o 

l'entità del problema. Inoltre, la 

Commissione ha avviato una serie 

di iniziative per rispondere alle 

preoccupazioni del settore e 

molte altre sono in programma. 

La comunicazione adottata vuole 

anche dare un nuovo impulso al 

dibattito sulla salute delle api, 

insieme a tutte le parti 

interessate e servirà da base per 

le future discussioni in seno al PE 

e al Consiglio così come 

all'interno degli Stati e tra gli 

stakeholders, al fine di 

rintracciare un piano d’azione 

futuro efficace. Il Commissario 

Dalli ha dichiarato che la tutela 

della salute delle api è di grande 

importanza nell’UE e dunque 

occorre rafforzare le azioni in 

atto. 

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/food/animal/l

iveanimals/bees/index_en.htm  

 

 

 

membri possono rendere obbligatorio sul loro territorio il 

ricorso a tali contratti. Una deroga è prevista per le 

cooperative, per tener conto della loro natura specifica, 

sempre che i loro statuti contengano norme atte a produrre 

analoghi effetti.  

Per riequilibrare il potere contrattuale all'interno della filiera, 

la proposta consente agli agricoltori di negoziare 

collettivamente i contratti attraverso le organizzazioni dei 

produttori. La proposta introduce inoltre norme specifiche 

dell'UE per le organizzazioni interprofessionali, che 

interessano tutti i comparti della filiera. Tali organizzazioni 

possono svolgere un ruolo importante in materia di ricerca, 

miglioramento della qualità e promozione e diffusione di 

buone pratiche nei metodi di produzione e di trasformazione, 

contribuendo ad accrescere le conoscenze e la trasparenza nel 

settore.  

Le misure saranno valide fino al 2020, per dare ai produttori 

di latte il tempo necessario per prepararsi all'abolizione delle 

quote e migliorare la loro organizzazione secondo una logica 

più orientata al mercato, ma verranno riviste nel 2014 (prima 

della fine del regime delle quote latte) e nel 2018 ( prima 

della fine della proposta di regolamento). E allo studio uno 

strumento da azionare in periodi di crisi. Questo strumento 

prevede un sostegno ai produttori che sospendono 

momentaneamente la loro produzione.  

Le misure proposte scaturiscono dalle raccomandazioni 

formulate dal gruppo di esperti di alto livello sul latte (GAL), 

approvate nelle conclusioni della presidenza del Consiglio del 

27 settembre 2010. L'analisi realizzata dal GAL evidenzia 

importanti squilibri nella catena di approvvigionamento, una 

crescente concentrazione dell'industria a fronte di un numero 

elevato di produttori di latte dispersi sul territorio e una 

ripartizione disomogenea del valore aggiunto. Questa 

situazione ha generato scarsa trasparenza, rigidità e problemi 

nella trasmissione dei prezzi lungo la filiera.  

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm  
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Etichettatura dei prodotti 

alimentari 

Il Consiglio dei Ministri Salute ha 

adottato nel mese di dicembre 

una “posizione comune” sul 

regolamento sull’etichettatura, 

secondo la quale sarà obbligatorio 

riportare nelle etichette dei 

prodotti alimentari indicazioni 

nutrizionali più precise ed 

evidenti, al fine di meglio tutelare 

i consumatori. Sono state 

bocciate dai Ministri alcune 

importanti misure tra cui l’obbligo 

di indicazione dell’origine e quello 

di riportare le informazioni sulla 

facciata principale delle confezioni 

o degli imballaggi degli alimenti, 

cioè quella che riporta il nome 

commerciale del prodotto, di 

conseguenza l'indicazione del 

Paese d'origine sull'etichetta 

dovrebbe, come avviene ora, 

restare obbligatoria solo nei casi 

in cui la sua assenza può indurre 

in errore il consumatore. Tre anni 

dopo l’entrata in vigore della 

normativa, la Commissione 

redigerà un rapporto per valutare 

la possibilità di estendere l’obbligo 

dell’indicazione del Paese 

d’origine ad altri prodotti. 

L'accordo verte anche sull'obbligo 

di indicare sull'etichetta il valore 

energetico e le quantità di 

determinate sostanze nutritive 

(grassi, grassi saturi, carboidrati, 

proteine, zuccheri e sale) 

espresse per 100 g 100 ml, o in 

percentuale. Il testo dell'accordo 

politico verrà adottato 

formalmente in una delle 

prossime riunioni dei Consiglio e 

sarà poi trasmesso al Parlamento 

per la seconda lettura. 

- “Pacchetto Qualità”  

Nel mese di dicembre la Commissione ha approvato il 

“Pacchetto qualità”, frutto di tre anni di intense consultazioni e 

primo passo nel processo di riforma, che mira a garantire la 

qualità ai consumatori e prezzi equi agli agricoltori. 

Attraverso il Pacchetto si ha per la prima volta una proposta 

politica globale inerente ai sistemi di certificazione, alle 

indicazioni e alle norme di commercializzazione, elementi 

prima sparsi in vari atti normativi. 

Il Pacchetto Qualità contiene una proposta legislativa volta a 

rafforzare i regimi di qualità esistenti nell'Unione in materia di 

indicazioni geografiche, specialità tradizionali e indicazioni 

facoltative di qualità riunendoli in un unico strumento 

legislativo, adottando una procedura di registrazione comune, 

semplificata e abbreviata, per le indicazioni geografiche e le 

specialità tradizionali, nonché disposizioni più chiare sulle 

relazioni fra i marchi commerciali e le indicazioni geografiche, 

sul ruolo delle associazioni richiedenti e sulla definizione di 

"specialità tradizionale garantita". Gli orientamenti non 

vincolanti sull'etichettatura dei prodotti che utilizzano 

indicazioni geografiche come ingredienti, forniscono, inoltre, 

l'interpretazione della Commissione in merito alle norme 

attualmente vigenti.  

Il Pacchetto contiene la proposta di semplificazione 

dell'adozione, da parte della Commissione, di norme di 

commercializzazione, inclusa la competenza di estendere l’ 

indicazione del luogo di produzione, sulla base di valutazioni 

d'impatto e tenendo conto delle specificità di ciascun settore e 

delle esigenze dei consumatori in materia di trasparenza. 

Inoltre, nel pacchetto sono inseriti gli orientamenti della 

Commissione sul funzionamento dei regimi facoltativi di 

certificazione dei prodotti agricoli e alimentari, volti ad 

evidenziare le migliori pratiche relative al funzionamento delle 

centinaia di sistemi di certificazione volontari. 

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-

package-2010/index_en.htm 
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Il Parlamento approva il 

Bilancio 2011 

Il 15 dicembre il PE ha approvato, 

in seduta plenaria a Strasburgo, il 

Bilancio 2011 che contiene la 

maggior parte delle priorità 

richieste dai deputati, nel rispetto 

dei limiti proposti dal Consiglio. 

Durante i negoziati, i deputati 

hanno anche raggiunto un 

accordo con Consiglio e 

Commissione su una serie di 

questioni politiche relative al 

bilancio. Il bilancio 2011, cosi 

come approvato dai deputati, 

include più finanziamenti per tutte 

le priorità presentate dal 

Parlamento. I deputati hanno 

approvato i livelli proposti dalla 

Commissione nel progetto di 

bilancio del 26 novembre: € 

141.8 miliardi in stanziamenti 

d'impegno e €126.5 miliardi in 

pagamenti. Inoltre, vi è un 

accordo fra Consiglio, 

Commissione e Parlamento che 

prevede, nel caso siano necessari 

fondi aggiuntivi per rispettare gli 

obblighi giuridici dell'UE, un 

bilancio emendato durante il 

2001. Per quanto riguarda le 

risorse proprie, la Commissione 

europea presenterà la sua 

proposta alla fine di giugno 2011 

e ha assicurato che le prospettive 

finanziarie saranno discusse allo 

stesso tempo. Il PE ha ottenuto 

un accordo con la Presidenza del 

Consiglio che prevede un impegno 

delle prossime 4 presidenze di 

turno (Ungheria, Polonia, 

Danimarca e Cipro) sul 

coinvolgimento del Parlamento 

nella stesura del bilancio. 

 

6. Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca 

Bruxelles, 13 dicembre 2010 

Il 13 dicembre si è tenuto l'ultimo Consiglio Agricoltura sotto 

la Presidenza belga. Durante il Consiglio il Commissario 

Dacian Cioloş ha presentato i due Pacchetti approvati dalla 

Commissione: il Pacchetto Latte e il Pacchetto Qualità. 

Per quanto riguarda il primo, i Ministri hanno accolto 

favorevolmente i piani previsti dalla Commissione, piani che 

mirano a dotare di maggiore potere contrattuale i produttori 

europei. Sono state però anche espresse alcune 

preoccupazioni sulle distorsioni del mercato unico che il 

Pacchetto potrebbe eventualmente provocare. In particolare, i 

piani previsti dalla Commissione danno la possibilità alle 

Organizzazioni di produttori di negoziare collettivamente i 

prezzi, a patto che il volume totale di latte crudo prodotto 

rappresenti al massimo il 3,5% della produzione globale UE o 

il 33% della produzione totale dello Stato membro in 

questione. La delegazione ungherese ha ricordato che il 

dibattito proseguirà sotto alla sua Presidenza e che per il 

prossimo giugno è previsto che il Consiglio si accordi su una 

posizione comune. 

Per quanto riguarda il dibattito inerente al Pacchetto Qualità, i 

Ministri hanno manifestato delle perplessità sul regime 

modificato per le Specialità tradizionali garantite (STG).  

Il Commissario Cioloş ha difeso la modifica al sistema STG 

osservando che l’intenzione della Commissione è dare nuovo 

impulso al sistema e renderlo più chiaro. Sulla ridefinizione del 

termine “tradizione” ha sottolineato che è necessario 

dimostrare che la ricetta tradizionale sia in uso da 50 anni. Ha 

inoltre ricordato che vi è ora un quadro legislativo per 

consentire alla DG Agri di presentare proposte 

sull’etichettatura d'origine per tutti i prodotti agricoli di base, 

sulla base di adeguate valutazioni d’impatto. Il Commissario 

ha inoltre annunciato che formulerà delle proposte sui 

“prodotti di montagna” e sui prodotti locali una volta che 

saranno state condotte delle opportune valutazioni d’impatto. 

Le discussioni continueranno nell’ambito del Comitato Speciale 

Agricoltura sotto la Presidenza ungherese. 
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Inaugurazione della sede di 

Flare – Libera a Bruxelles 

In occasione della giornata 

mondiale contro la corruzione il 9 

dicembre, si è tenuta 

l'inaugurazione della sede di 

FLARE (Freedom Legality And 

Rights in Europe), network 

europeo a cui appartiene Libera 

associazione che lotta contro le 

mafie e la criminalità organizzata, 

presso l'Ufficio Cia a Bruxelles. 

L'inaugurazione è stata 

presenziata da Don Luigi Ciotti, 

fondatore di Libera, Giuseppe 

Cornacchia, responsabile del 

dipartimento Sviluppo 

agroalimentare della Cia 

nazionale e numerose personalità 

istituzionali. L'Ufficio per FLARE, 

offerto dalla Cia, rinsalda il 

legame con l'associazione Libera 

nata due anni fa con un accordo 

firmato dal presidente della Cia 

Giuseppe Politi e il fondatore di 

Libera. 

 

 

Per quanto riguarda il dibattito sulla Pac verso il 2020 la 

Presidenza ungherese ha annunciato che organizzerà dei 

dibattiti relativi ai temi coesione territoriale equilibrata e 

gestione sostenibile delle risorse naturali per poter presentare 

delle conclusioni in merito a marzo. 

Durante il Consiglio il Commissario all'Agricoltura ha anche 

presentato il primo report sull'uscita dal regime delle quote 

latte, confermando che la maggioranza degli Stati membri è 

sulla buona strada nella preparazione di un “atterraggio 

morbido” in vista della fine del regime delle quote latte, dopo 

il 1° aprile 2015. Ciò è confermato sia dall’evoluzione della 

produzione lattiera rispetto alle quote che dal prezzo delle 

quote. 

Sempre inerente al settore lattiero-caseario, i Ministri hanno 

potuto esaminare l’ultimo rapporto trimestrale sul latte che 

mostra il mercato in leggero miglioramento ma permane 

ancora il rischio di volatilità dei prezzi e si nota la fragilità 

della filiera. I prezzi sono mediamente in aumento, a partire 

dalla primavera 2010, da 28 centesimi/kg a marzo a 32.5 

cent/kg a settembre, con un incremento del 16% e del 24% 

rispetto a settembre 2009. 

Il Consiglio ha anche affrontato la crisi del settore delle carni 

suine e il Commissario Cioloş ha dichiarato che nel quadro del 

pacchetto di riforme della PAC del prossimo anno verranno 

definite proposte concrete per affrontare questa crisi. 

Infine, a margine del Consiglio si è discusso della definizione 

di "Agricoltore Attivo" e il Commissario ha dichiarato che 

occorre trovare prima una definizione di “agricoltore NON 

attivo” per poter definire poi il concetto di “agricoltore attivo”. 

Al momento i Ministri devono ancora elaborare un approccio 

comune sul concetto, anche se per questo potrebbe entrare in 

campo il principio di sussidiarietà, per far sì che ogni Stato 

membro possa gestire al meglio la definizione. 



Bandi e Opportunità 

  

 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell’energia nell’ambito 

del programma Energia Intelligente- Europa (EIE) 

 

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. 

 

Obiettivi: 

• Azioni volte a incoraggiare l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse 

energetiche; 

• Azioni volte a promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili e incoraggiare 

la diversificazione energetica; 

• Promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti d’energia nuove e 

rinnovabili nei trasporti. 

 

Aree prioritarie 201: 

• Efficienza energetica ed uso razionale delle risorse energetiche –

 SAVE (budget indicativo 12 milioni EUR) 

• Fonti d’energia nuove e rinnovabili – ALTENER (budget indicativo 16 milioni 

EUR) 

• Energia e trasporti – STEER (budget indicativo 12 milioni EUR) 

• Iniziative integrate (budget indicativo 27 milioni EUR) 



Bandi e Opportunità 

  

• Iniziative di formazione e di qualificazione della mano d’opera edile nel campo 

dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili (budget indicativo 8 

milioni EUR) 

 

La durata massima dei progetti è di 3 anni. 

 

Budget: La Commissione ha messo a disposizione un budget totale di 67 milioni di 

euro per il cofinanziamento di progetti che diffondano l’impiego delle energie 

rinnovabili e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico 

dell’UE. 

Al fine di valutare l’impatto di ciascun progetto, saranno utilizzati i seguenti 

indicatori principali: 

• investimenti effettuati dagli attori europei nel campo dell’energia sostenibile; 

• produzione di energia rinnovabile; 

• risparmio energetico; 

• riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

 

Cofinanziamento: fino al 75% dei costi ammissibili 

 

Scadenza: 12 maggio 2011 

Con alcune eccezioni, le domande devono essere presentate da un gruppo di almeno 

tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno con sede in un paese diverso. 

 

Per maggiori informazioni: 

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


