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Editoriale 

L’agricoltura che non vogliamo. 

Il presidente della Cia Politi interviene alla Commissione 

agricoltura del PE sul dibattito per la crisi dei fiori. 

Mentre il Commissario Ciolos continua ancora a non svelare 

chiaramente le linee guida della riforma, attese con la 

Comunicazione della Commissione per la metà di Novembre, il 

presidente della Cia Politi allarga il dibattito e interviene alla 

Commissione agricoltura del PE, a Bruxelles lo scorso 29 

luglio.   

L’occasione è stata quella della crisi del settore florovivaistico, 

questione sollevata dalla Cia, ma la denuncia di Politi non ha 

mancato di ricordare agli eurodeputati che, anche per 

l’agroalimentare, qualsiasi prodotto importato nell’UE 

dovrebbe rispettare le norme europee. 

Per la Cia serve più reciprocità di regole produttive con i paesi 

terzi, in questo caso per i fiori, ma in ogni caso per garantire 

un futuro alla competitività degli agricoltori europei. 

Tra l’altro, commentando la crisi del settore florovivaistico, 

caratterizzata dall’aumento dei costi, dalla diminuzione dei 

prezzi e dagli effetti di una delocalizzazione produttiva verso i 

paesi terzi, Politi ha sottolineato che quella della 

delocalizzazione, praticata da alcuni paesi europei anche con il 

sostegno dell'Ue, non è una politica per l'agricoltura per cui 

richiedere ai cittadini europei di investire. 

L’argomento della perdita di competitività dell’agricoltura 

europea trova, in questo mese di intensi lavori, un ruolo 

importante nella discussione del Parlamento europeo e con 

l’approvazione della relazione Bové in materia di concorrenza 

e trasparenza nella filiera agroalimentare, è sempre più chiaro 

che, accanto ad una nuova Pac Post 2013 servono nuove 

regole per garantire la reciprocità, la concorrenza e la 

trasparenza nella filiera.  

 

 

 

Agenda 

Settembre 2010 

 

• POCC/CCC "Mensile" 

Bruxelles, 2 settembre 

 

• Sessione Plenaria PE 

Strasburgo, 6-9 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro "Sviluppo Rurale" 

Bruxelles, 6 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

Lavoro e del Gruppo 

Consultivo "Carni 

bovine" 

Bruxelles, 7-8 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro "Derrate 

alimentari" 

Bruxelles, 8 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

Lavoro e del Gruppo 

Consultivo "Cereali" 

Bruxelles, 23-24 settembre 

 

• Seminario Ceja 

Louvain La Neuve, 19 -20 

settembre 

 

• Consiglio informale 

Agricoltura 

La Hulpe, 19-21 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro "Questioni 

fitosanitarie" 

Bruxelles, 27 settembre 

 

• Commissione agricoltura 

PE 

Bruxelles, 28-29 settembre 
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"Les 27 dans l'assiette" – La 

CIA Liguria a Bruxelles 

Nel quadro della Presidenza Belga 

dell'Unione europea e con il 

patrocinio del Comune di Ixelles 

(Bruxelles) si è tenuto, nello 

spazio antistante al Parlamento 

europeo, un evento che ha riunito 

le tradizioni enogastronomiche e 

agroalimentari dei 27 paesi 

membri dell'UE (I 27 nel piatto). 

Ogni Stato membro ha 

predisposto uno stand nel quale, 

durante tutta la giornata del 29 

settembre, i visitatori hanno 

potuto degustare le eccellenze 

agroalimentari europee. 

La CIA ha partecipato all'evento 

allestendo lo spazio riservato 

all'Italia e proponendo 

l’agroalimentare della Liguria. 

Inoltre, sono stati offerti al 

pubblico dei mazzi di fiori 

provenienti da Sanremo con un 

biglietto che ricordava come 

questi fiori vengano prodotti 

rispettando le norme europee in 

materia di ambiente e 

conservazione del suolo per 

evidenziare la qualità del prodotto 

spesso in concorrenza con quelli 

provenienti da paesi terzi 

svincolati dalla severa legislazione 

europea.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Trasparenza dei prezzi alimentari e giusto 

compenso agli agricoltori: il PE chiede una nuova 

legislazione  

Strasburgo, 7 settembre 2010 

Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo, è stata 

approvata una risoluzione sul rafforzamento del potere 

negoziale di tutti gli attori della filiera alimentare per 

assicurare il rispetto delle regole in materia di concorrenza e 

garantire un giusto compenso ai produttori e prezzi più 

trasparenti ai consumatori. 

I deputati, attraverso la relazione d'iniziativa affidata a José 

Bové (Verdi/ALE, FR), propongono una serie di misure 

concrete per contrastare pratiche commerciali e contrattuali 

ingiuste, l'abuso di posizione dominante e i ritardi nei 

pagamenti ai produttori, e per migliorare la posizione degli 

agricoltori all'interno del mercato alimentare. 

- Nuove regole per assicurare il rispetto della 

concorrenza 

I deputati chiedono alla Commissione la preparazione di codici 

di buone prassi commerciali per la filiera alimentare, che 

comprendano meccanismi di denuncia e sanzioni per le prassi 

sleali. La risoluzione indica la necessità che la Commissione 

elabori una proposta per la creazione di un meccanismo per il 

monitoraggio delle relazioni tra dettaglianti e fornitori. Inoltre, 

i deputati invitano la Commissione ad analizzare il possibile 

uso indebito dei marchi privati (prodotti "a marchio proprio") 

e a far partire il progetto pilota relativo alla realizzazione di un 

Osservatorio europeo dei prezzi e dei margini agricoli. 

- Obbligo di trasparenza per le aziende più grandi 

I deputati invitato la Commissione a proporre l'obbligo per i 

maggiori commercianti, trasformatori, grossisti e distributori 

europei di presentare una relazione annuale sulle loro quote di 

mercato, in modo da permettere a tutti i partner di mercato di 

stimare le tendenze dell'evoluzione della domanda, dell'offerta 

e dei prezzi nella filiera alimentare. In particolare, chiedono di 

monitorare attentamente l'industria di trasformazione dei 
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La Cia Liguria promuove i 

prodotti agricoli liguri in 

Belgio 

Nel quadro dell'iniziativa "Les 27 

dans l'assiette" (I 27 nel piatto) si 

è tenuto, presso l'ufficio Cia di 

Bruxelles, un evento di 

degustazione e incontro tra gli 

importatori e ristoratori belgi e gli 

agricoltori della Cia Liguria. 

L'evento è stato organizzato 

anche con la collaborazione 

dell'ICE, l'Istituto per il 

Commercio estero in Belgio. Gli 

importatori e i ristoratori hanno 

avuto così la possibilità di 

degustare alcuni vini rossi e 

bianchi provenienti dalla provincia 

di Imperia. Inoltre sono stati 

offerti per la degustazione: olive 

taggiasche, olio extravergine, 

verdure sott'olio e paté di olive 

taggiasche. L'evento ha permesso 

di far conoscere le eccellenze 

enogastronomiche liguri di 

aziende e cooperative spesso 

poco conosciute o difficilmente 

importate. 

 

 

 

Congresso degli Agricoltori 

europei 2010  

Si terrà a Bruxelles dal 4 al 6 

ottobre il Congresso degli 

Agricoltori europei organizzato dal 

Copa-Cogeca. Il tema delle 

giornate è ovviamente il futuro 

della PAC e, in particolare, 

l'attenzione si rivolgerà alla 

necessità di mantenere un reddito 

stabile ed equo per gli agricoltori. 

Gli interventi in agenda sono 

molteplici, tra gli oratori presenti 

si segnala il Commissario 

all'Agricoltura Dacian Ciolos, il 

prodotti alimentari che in alcuni paesi registra il margine di 

profitto più elevato nella filiera alimentare, e di presentare al 

Parlamento, prima della fine del 2010, una relazione che 

contenga dati sugli abusi di potere d'acquisto nell'UE. 

Viene richiesto, nella relazione adottata, il miglioramento dello 

strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti 

alimentari per renderlo più facile da utilizzare e per includere 

un maggior numero di prodotti e una migliore comparabilità 

tra i prezzi "in modo da soddisfare l'esigenza dei consumatori 

e degli agricoltori di una maggiore trasparenza per quanto 

riguarda la formazione dei prezzi dei prodotti alimentari". 

- Contratti giusti e stop ai pagamenti in ritardo 

Per combattere eventuali pratiche commerciali sleali, i 

deputati ritengono i contratti standard un utile strumento, 

proponendone l'obbligatorietà in alcuni settori. La 

Commissione dovrebbe esaminare gli effetti dei contratti 

imposti dagli acquirenti che potrebbero indebolire la 

concorrenza e le posizioni negoziali degli agricoltori. Il 

Parlamento chiede una proposta legislativa che riduca i tempi 

di pagamento nella filiera alimentare a un massimo di 30 

giorni per tutti i prodotti. 

È stato respinto, per un solo voto, l'emendamento che 

chiedeva un trattamento preferenziale alle organizzazioni e 

alle cooperative agricole in occasione dell'aggiudicazione di 

appalti pubblici nella filiera alimentare. 

In conclusione i deputati hanno espresso la loro 

preoccupazione per quanto riguarda l'elevata quantità dei 

rifiuti alimentari che in alcuni Stati membri raggiunge il 30% 

dei generi alimentari prodotti. I deputati hanno pertanto 

domandato il lancio di una campagna di sensibilizzazione in 

merito al valore essenziale del cibo. 

 

2. Presentato il documento franco-tedesco per una 

PAC forte per il dopo 2013 

Il 14 settembre, a qualche giorno dall’inizio del Consiglio 

Informale Agricoltura, il Ministro francese dell’agricoltura 

Bruno Le Maire e la corrispondente tedesca Ilse Aigner hanno 
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Ministro Belga all'agricoltura 

Sabine Laruelle e l'Onorevole 

Paolo De Castro, presidente della 

commissione agricoltura del PE.  

  

 

Riesame del bilancio UE  

In seguito al seminario del 

Collegio della Commissione 

svoltosi in Belgio, al palazzo di Val 

Duchesse (1- 2 settembre) è 

emerso che il riesame del bilancio 

UE sarà pubblicato entro ottobre.  

La Commissione esaminerà tutti 

gli aspetti del bilancio dell'UE, 

compresa la PAC. Il documento 

conterrà cifre più precise, 

elaborate sulla base di stime 

dell’UE, in modo tale da essere il 

più dettagliato e credibile 

possibile e delineerà alcune 

opzioni specifiche di 

finanziamento del bilancio per il 

futuro.  

In termini di PAC e politiche di 

coesione, che costituiscono la 

parte più consistente del bilancio 

dell'UE, il Commissario per la 

Programmazione finanziaria e il 

Bilancio, Janusz Lewandowski, 

aveva già in precedenza 

sottolineato di essere favorevole a 

“un processo di evoluzione più 

che ad una rivoluzione”. 

Le proposte legislative sul quadro 

pluriennale (2013- 2020) saranno 

invece pubblicate nella primavera 

2011, presumibilmente 

contemporaneamente ai testi 

legislativi sul futuro della PAC 

post- 2013. A questo proposito il 

Commissario Lewandowski ha 

espresso la sua preferenza per 

mantenere l'attuale periodo 

temporale di 7 anni, ritenendo 

che 10 anni costituiscano un 

periodo troppo lungo per poter 

presentato un documento congiunto che evidenzia 

l'importanza di una PAC forte e di un’agricoltura stabile dotata 

delle risorse adeguate alle necessità ed alle ambizioni 

europee. Le cinque pagine del documento pongono l’accento 

sull‘importanza strategica dell’agricoltura multifunzionale 

europea e ricordano che, oltre agli obiettivi originari, la nuova 

PAC dovrà adattarsi al nuovo contesto mondiale (domanda di 

alimenti e biomassa in crescita, nuovi concorrenti, volatilità 

dei prezzi in aumento cambiamento climatico) e alle sempre 

maggiori esigenze dei cittadini europei in termini di sicurezza, 

qualità, diversità, prezzi sostenibili, protezione dell’ambiente e 

benessere animale. 

 

Il documento franco-tedesco individua i seguenti punti chiave 

per una Pac forte dopi il 2013: 

� Mantenere l’orientamento delle riforme precedenti verso il 

mercato; 

� Mantenere un sistema di regolamentazione del mercato 

basato sui pagamenti diretti e su strumenti di mercato 

moderni che possano funzionare da rete di sicurezza; 

� Disporre di risorse adeguate alle sfide del futuro; 

� Mantenere la struttura dei due pilastri; 

� Un no deciso a qualsiasi forma di rinazionalizzazione della 

PAC; 

� La priorità alla semplificazione della PAC;  

� Il rispetto da parte dei prodotti importati delle norme 

europee. 

Le proposte inserite nel documento sono state principalmente: 

Per quanto riguarda gli strumenti di mercato:  

� Miglioramento degli strumenti esistenti che devono far 

parte di un rete di sicurezza da rinforzare con una clausola 

per le misure eccezionali; 

� Miglioramento degli strumenti per una maggiore 

trasparenza del mercato (strumenti per il monitoraggio dei 

prezzi e dei volumi delle produzioni); 
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anticipare l'evoluzione delle 

politiche, mentre 5 anni 

sarebbero troppo pochi per 

avviare e implementare i progetti. 

 

 

 

La Commissione lancia una 

consultazione online sulle 

opzioni future in tema di 

biodiversità 

Il Consiglio dell'Unione europea, 

nel marzo 2010, ha fissato un 

nuovo e ambizioso obiettivo per 

contrastare la perdita della 

biodiversità, sia livello europeo 

che mondiale, entro il 2020. La 

Commissione europea dovrà 

pertanto definire una strategia di 

ampia portata basata su una serie 

limitata di sotto-obiettivi 

misurabili per i differenti 

ecosistemi, sulle cause principali 

della perdita di biodiversità e sulle 

misure per farvi fronte.  

Per elaborare questa strategia la 

Commissione ha deciso di lanciare 

una consultazione online in modo 

da raccogliere le opinioni dei 

cittadini, degli operatori del 

settore, delle pubbliche 

amministrazioni, delle imprese e 

della società civile. I soggetti 

interessati sono invitati a 

pronunciarsi su diversi aspetti, tra 

cui: le lacune della politica attuale 

in materia di biodiversità; il nuovo 

approccio proposto dalla 

Commissione; l'agricoltura e la 

biodiversità; gli aspetti economici 

della biodiversità e la gestione 

della biodiversità all'interno e 

all'esterno dell'UE 

L'obiettivo della consultazione è 

quello di vagliare le opinioni sulle 

diverse opzioni politiche 

disponibili e sulle azioni da 

intraprendere per garantire il 

� Definizione di contratti standard tra gli attori della catena 

agroalimentare per garantire maggior equilibrio; 

� Sistemi di assicurazioni o fondi di solidarietà su base 

volontaria messi a disposizione in ambito  nazionale nel 

rispetto dei limiti massimi nazionali e in accordo con le 

regole dell’OMC. 

Per quanto riguarda i pagamenti diretti: 

� Mantenere il ruolo centrale dei pagamenti diretti 

disaccoppiati in quanto un pagamento a tasso unico 

europeo non è giustificabile; 

� Mantenere a livello degli Stati Membri la possibilità di 

attivare un “pacchetto di flessibilità” per necessità 

specifiche (come lo sviluppo sostenibile). 

La posizione franco-tedesca evidenzia la necessità di un 

maggiore coordinamento tra sviluppo rurale e fondi strutturali. 

Infatti, aldilà delle misure agro ambientali lo sviluppo rurale 

dovrà occuparsi maggiormente delle nuove sfide legate al 

cambiamento climatico, biodiversità, gestione dell’acqua, 

competitività e innovazione. Infine, secondo il documento, 

occorre creare sulla base delle esperienze nazionali un legame 

forte tra la PAC e l’alimentazione. 

 

3. Consiglio Informale Agricoltura e Pesca,  

La Hulpe, 19 – 21 Settembre 2010 

Dal 19 al 21 settembre si è tenuto, presso il castello di La 

Hulpe (nelle vicinanze di Bruxelles), il Consiglio informale 

agricoltura, durante il quale i principali dossier di discussione 

sono stati: le relazioni tra i due pilastri della PAC, il 

miglioramento della coerenza e della flessibilità della PAC, il 

suo coordinamento con altre politiche europee. 

I Ministri hanno lavorato in 3 sottogruppi (presieduti dal 

Ministro belga Sabine Laruelle, dal Ministro della regione delle 

Fiandre Kris Peeters e dal Ministro della regione della Vallonia 

Benoit Lutgen) per discutere le questioni poste dalla 

Presidenza Belga dell'UE su: 

- il ruolo futuro del I Pilastro alla luce dei risultati del 
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conseguimento dei risultati 

auspicati.  

Per partecipare alla consultazione, 

aperta fino al 22 ottobre 2010: 

http://ec.europa.eu/environment/

consultations/biodecline.htm 

 

 

Nominati i membri del gruppo 

di esperti in materia di 

agricoltura biologica 

In seguito ad un bando pubblicato 

nel dicembre 2009, la 

Commissione, il 30 settembre, ha 

comunicato i nomi dei membri del 

gruppo di esperti per la 

consulenza tecnica sulla 

produzione biologica e redatto un 

elenco di riserva. Il compito del 

gruppo è assistere la 

Commissione nella valutazione di 

prodotti, sostanze e tecniche che 

possono essere impiegate nella 

produzione biologica, migliorare le 

norme esistenti e lo sviluppo di 

nuove norme e realizzare scambi 

di esperienze e buone pratiche nel 

settore dell’agricoltura biologica. 

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/agriculture/or

ganic/home_en  

 

 

La Commissione europea 

aumenta il sostegno al settore 

apistico 

Sono stati approvati dalla 

Commissione i programmi 

nazionali dei 27 Stati membri 

destinati a migliorare la 

produzione e la 

commercializzazione dei prodotti 

apistici per il periodo 2011-2013. 

Il contributo dell'UE al 

finanziamento di questi 

programmi è aumentato di quasi 

dibattito pubblico; 

- come dotare la PAC della necessaria flessibilità per 

riuscire ad adattarla alle diverse realtà regionali 

limitando gli effetti delle crisi economiche. 

 

Durante le tre giornate il dibattito si è quindi incentrato 

principalmente sugli obiettivi e sulla struttura generale della 

futura politica agricola. Tuttavia, pur non essendo in agenda, 

si è anche discusso del bilancio, del modo per calcolare i 

pagamenti diretti e dell'eventuale riequilibrio a favore dei 

nuovi Stati membri. In questa occasione hanno fatto la loro 

prima apparizione ufficiale i neoeletti Ministri dell'agricoltura 

della Repubblica Ceca, Ivan Fuksa, e della Slovacchia, Simon 

Zsolt, oltre ai Ministri di alcuni dei paesi in via di adesione 

come Turchia, Croazia e Islanda. 

I punti che hanno raccolto maggiore consenso sono stati:  

� Il mantenimento dell’architettura della PAC a due pilastri; 

� L'aumento della complementarità, della trasparenza e della 

semplificazione del quadro generale; 

� La non rinazionalizzazione del I pilastro che deve rimanere 

aperto a tutti; 

� Una maggiore flessibilità del II pilastro per rispondere ai 

bisogni specifici degli SM. 

Rimangono, però, alcuni punti di divergenza tra i vari Ministri 

in particolare, sui criteri per definire i pagamenti diretti con 

diverse opzioni che variano dai pagamenti diretti per ettaro- 

zona, oppure tipo di produzione ma anche sul riequilibrio dei 

pagamenti a favore dei nuovi paesi membri. Inoltre, le 

discussioni rimangono ancora aperte per quanto riguarda il 

secondo pilastro, in particolare sui sistemi di assicurazione su 

base volontaria e il fondo di solidarietà. 

Durante la Conferenza stampa di chiusura, il Commissario 

Ciolos ha elencato i tre obiettivi che caratterizzeranno la PAC 

post 2013: produzione alimentare, risorse naturali e 

territorialità. Ciolos ha inoltre sottolineato come il sistema dei 

due pilastri debba essere mantenuto, aumentandone la 
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il 25% rispetto al precedente 

periodo (2008-2010), passando 

da 26 a 32 milioni di EUR 

all'anno. Tale aumento accrescerà 

l'efficacia dei programmi di 

sostegno e testimonierà la 

volontà della Commissione di 

risolvere i problemi di questo 

settore altamente sensibile. 

Tutti gli Stati membri hanno 

trasmesso alla Commissione i 

propri programmi nazionali in 

materia di apicoltura. Tali 

programmi includono diverse 

misure: controllo della varrosi, 

razionalizzazione della 

transumanza, sostegno ai 

laboratori, ripopolamento del 

patrimonio apistico, programmi di 

ricerca applicata e di assistenza 

tecnica. Tutti i 27 programmi 

sono ammissibili al 

cofinanziamento. 

 

 

 

Il futuro della PAC 

all'Università 

Il 15 settembre presso 

l'Università di Gembloux in Belgio 

si è tenuto un dibattito 

sull’avvenire della politica agricola 

comunitaria post 2013, il primo di 

una serie di incontri Il seminario è 

stato organizzato 

dall’eurodeputato socialista italo 

belga Marc Tabarella e ha 

illustrato i principali punti di forza 

della PAC post 2013. Sono 

intervenuti; il Direttore degli studi 

della Federazione Vallona 

dell’agricoltura Yves Somville; il 

prof. Jean-Francois Sneessens; 

l’eurodeputato S&D francese 

Stéphane Le Foll; lo spagnolo 

presidente del forum IESA 

Eduardo Moyano; il Segretario di 

complementarità e rafforzando il ruolo di protezione 

dell’ambiente del primo pilastro. In conclusione, il 

Commissario ha dichiarato che la Pac non riguarda solo 

l’agricoltura, ma deve rispondere agli obiettivi posti dalle altre 

politiche europee strategiche per il futuro: ambiente, 

biodiversità, cambiamento climatico, politica di sviluppo, 

nonché le priorità della strategia Europa 2020. 

A margine del Consiglio, il Ministro Galan ha dichiarato che 

probabilmente ci sarà una diminuzione del budget della PAC a 

causa della crisi e della quota da destinare ai nuovi paesi 

membri, tuttavia secondo Galan, la diminuzione sarà meno 

importante del previsto. 

Si ricorda che la Comunicazione della Commissione sulla Pac 

post 2013, prevista per il 17 novembre 2010, costituirà solo 

un inizio di dibattito e che le prime proposte legislative 

verranno pubblicate verso la metà del 2011. 

 

4. Sessione Plenaria del Parlamento europeo 

Strasburgo, 20-23 settembre 2010  

Nel corso della Sessione plenaria del PE, svoltasi a Strasburgo 

dal 20 al 23 settembre scorso, sono state trattate diverse 

questioni tra cui: 

- Approvazione della relazione sui biocidi 

È stata approvata, in prima lettura, la relazione elaborata da 

Christa Klass (PPE, DE) sui "biocidi", prodotti per controllare i 

pesticidi e i batteri. La legislazione mira a rendere questi 

prodotti più sicuri e più rispettosi dell'ambiente. Saranno 

inoltre autorizzati più rapidamente, rispetto ai tempi ora 

necessari, i nuovi biocidi per la vendita a livello europeo.  

L'obiettivo più ampio del progetto di regolamento è aggiornare 

le norme comunitarie che disciplinano tali prodotti, che vanno 

dai repellenti per insetti ai prodotti chimici per il trattamento 

delle acque (i pesticidi agricoli sono coperti da una diversa 

legislazione). Per la prima volta, anche i materiali trattati con 

biocidi saranno regolamentati.  

Il Parlamento ha adottato una serie di emendamenti al 
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Stato ungherese all’Agricoltura 

Istvan Fehér; il Coordinatore del 

Gruppo dei Socialisti e 

Democratici alla Commissione 

Agricoltura Luis Capoulas Santos. 

Per il Coordinatore Luis Capoulas 

c’è la necessità di un budget forte 

per il futuro della PAC che dovrà 

essere legittima (accettata dai 

contribuenti), più equa (nella 

ripartizione dei fondi) e più 

efficace (nell’utilizzo dei fondi).  

Gli incontri daranno quindi vita al 

così detto “Gruppo di Gembloux” 

che cercherà di fornire delle 

proposte concrete alla riforma in 

corso. 

 

 

 

Seminario Ceja – Louvain La 

Neuve 

Dal 19 al 21 settembre si è tenuto 

il Seminario del Consiglio dei 

Giovani Agricoltori europei (CEJA) 

a Louvain La Neuve (Regione 

belga della Vallonia) in 

concomitanza con il Consiglio 

informare Agricoltura che si 

teneva nel castello di La Hulpe. 

Tema principale delle giornate è 

stata la nuova PAC e il futuro che 

questa può e deve offrire ai 

giovani agricoltori. Durante la 

Conferenza del 20 settembre le 

organizzazioni sono giunte ad un 

accordo unanime sulla 

Dichiarazione inerente le proposte 

del Ceja per la PAC post 2013, 

iniziativa accolta con favore dal 

Commissario all'Agricoltura 

Dacian Ciolos, il quale ha chiuso 

la giornata di lavoro con un suo 

intervento finale. Il Commissario 

ha anche rilanciato una 

collaborazione più stretta con il 

Ceja, affermando che se il futuro 

progetto di regolamento che dovranno ora essere esaminati 

dal Consiglio dei ministri. In particolare, per quanto riguarda 

le nuove approvazioni a livello comunitario per i prodotti di 

controllo dei pesticidi, il PE ritiene che tale approccio debba 

essere introdotto gradualmente.  

I deputati si sono espressi per il divieto delle sostanze 

chimiche più tossiche, in particolare quelle cancerogene, 

dannose per la fertilità o che interferiscono con i geni o gli 

ormoni. Ha inoltre rafforzato i requisiti per sostituire 

gradualmente altre sostanze pericolose con sostanze 

alternative meno nocive. Alcune sostanze, seppur tossiche, 

sono necessarie per tutelare la salute umana, degli altri 

animali o l'ambiente e per tale motivo sono state previste 

delle eccezioni casi particolari come il veleno per topi 

'difenacuom'. 

La relazione richiede un sistema centralizzato per 

l'approvazione a livello europeo dei biocidi, da introdurre 

gradualmente. L'Agenzia europea delle sostanze chimiche, 

ritengono, dovrebbe essere incaricata di valutare le domande 

per i prodotti nuovi e a "basso rischio" a partire dal 2013 e 

della maggior parte degli altri biocidi dal 2017. Tuttavia, gli 

Stati membri dovrebbero continuare a decidere per i prodotti 

che, potenzialmente, presentano i maggiori rischi per la salute 

e dovrebbero anche conservare il diritto di imporre controlli 

aggiuntivi per l'uso dei prodotti riconosciuti a livello 

comunitario.  

Infine, i deputati hanno insistito sulla necessità di una 

valutazione separata dell'utilizzo di nano materiali nei biocidi 

visti i dubbi restanti sui possibili effetti sulla salute a lungo 

termine.  

 

- Il PE chiede al Consiglio maggiore flessibilità sulle 

regole di bilancio 2007-2013 

Il Parlamento europeo chiede regole di bilancio più flessibili 

per far fronte alle future responsabilità derivanti dal Trattato 

di Lisbona, quali il nuovo servizio di azione esterna o eventi 

imprevedibili quali l'attuale crisi finanziaria. I deputati 

chiedono inoltre di cominciare la discussione politica sulle 
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della Pac non risponde alle 

aspettative dei giovani allora 

vengono a mancare le basi per 

l'avvenire dell'agricoltura 

europea. 

Per l'Agia sono intervenuti Luca 

Brunelli, Vicepresidente nazionale 

Agia e Matteo Bartolini, membro 

della Giunta nazionale dell’Agia. 

 

 

 

Ultima relazione sul mercato 

lattiero caseario 

In base all'ultima relazione 

trimestrale sul mercato lattiero-

caseario, il prezzo dei principali 

prodotti continua ad essere al di 

sopra dei livelli di intervento con 

una domanda coerente sia sul 

mercato interno sia sui mercati 

d’esportazione. Il testo afferma 

che contrariamente ai trend 

stagionali, i prezzi del latte sono 

costantemente aumentati da 

aprile in poi, fino a raggiungere 

un prezzo medio di 30cent/kg a 

luglio. La relazione evidenzia che 

da maggio 2010 in poi, le 

consegne di latte mensili hanno 

superato il livello dell’anno scorso, 

anche se i volumi cumulativi sono 

rimasti al di sotto del livello dello 

scorso anno, fino a giugno 2010. 

Commentando la situazione, il 

Commissario Dacian Cioloş ha 

osservato che 16 Stati membri 

hanno registrato un aumento 

della produzione negli ultimi 7 

mesi e ha segnalato che le 

comunicazioni ufficiali  ricevute 

dagli Stati membri confermano la 

stima provvisoria di un 7% di 

sottoutilizzo della quota UE- 27, 

mentre Olanda, Danimarca e 

Cipro saranno soggetti a un 

prelievo supplementare. 

modifiche al quadro finanziario pluriennale 2007-2013. 

In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 

L'Unione europea deve adattare le regole di bilancio per il 

periodo 2007-2013. I deputati si sono dichiarati insoddisfatti 

della proposta ricevuta dal Consiglio, poiché questa non 

terrebbe conto delle nuove priorità e non permetterebbe al 

Parlamento di attuare appieno il suo ruolo politico. Secondo la 

relazione interlocutoria di Reimer Böge (PPE, DE), la proposta 

è "puramente tecnica e insufficiente perché il PE dia il suo 

assenso". 

I deputati ritengono che anche prima dell'aggiunta di queste 

nuove necessità risultanti dal trattato di Lisbona, i bilanci 

annuali sono stati approvati solo utilizzando i margini esistenti 

per finanziare le priorità dell'UE come Galileo, lo strumento 

alimentare o il piano europeo di ripresa economica. 

Prima di concedere il consenso al quadro finanziario rivisto, il 

Parlamento insiste affinché siano apportati dei cambiamenti 

che permetteranno di far fronte alle nuove responsabilità e 

priorità a livello europeo. I deputati chiedono una maggiore 

flessibilità che garantisca la possibilità di attuare cambiamenti 

fra le differenti linee di bilancio, e la creazione di riserve 

sufficienti per ciascuna categoria. 

È necessario un riassetto delle priorità di bilancio, così da 

garantire l'adeguato finanziamento delle stesse, prosegue il 

testo approvato, che chiede a Consiglio e Commissione di 

proporre la revisione del QFP, già attesa per il 2009, cosi da 

dar inizio alle discussioni politiche sull'argomento. 

 

5. Consiglio Agricoltura e Pesca 

Bruxelles, 27 settembre 2010 

Si è tenuto a Bruxelles il 27 settembre il Consiglio Agricoltura 

e Pesca presieduto dal Ministro Belga Sabine Laruelle. 

Tra i principali punti all'ordine del giorno segnaliamo: 

- Aiuti alimentari per gli indigenti 

La Commissione ha informato il Consiglio sui contenuti della 

proposta di regolamento inerente il programma di 
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Seminario Copa-Cogeca sul 

rispetto dei criteri di 

sostenibilità per i 

biocarburanti e i bioliquidi 

Il 22 settembre si è tenuto presso 

il Copa Cogeca un seminario 

riguardante il ruolo delle 

organizzazioni e cooperative 

agricole nel rispetto dei criteri di 

sostenibilità per i biocarburanti e i 

bioliquidi. Durante la giornata si 

sono susseguiti diversi interventi 

riguardanti gli schemi volontari di 

certificazione di alcuni Stati 

membri che hanno inviato alla 

Commissione Europea (ma il 

termine ultimo è il 5 dicembre) la 

quale redigerà in seguito un unico 

sistema volontario di 

certificazione. Tra i Paesi che 

utilizzano già degli schemi 

volontari c’è ad esempio il Regno 

Unito che lo utilizza dal 1998. È 

composto da 119 norme che 

coprono tutti i passaggi, dalla 

coltura all’immagazzinamento, 

dalla produzione al consumo. I 

criteri da rispettare nei controlli 

sono fondamentalmente tre: 

sicurezza, protezione ambientale 

e tracciabilità. Oltre al Regno 

Unito sono intervenuti i 

rappresentanti della Francia, i 

quali hanno presentato il regime 

2BSvs, ancora in fase di 

valutazione da parte della 

Commissione; il Belgio, con un 

sistema modulare che riguarda i 

termini legali, le guide settoriali, 

gli allegati tecnici e infine lo 

schema di certificazione; i Paesi 

Bassi, i quali hanno presentato un 

sistema di principi anche 

aggiuntivi alla direttiva 

sull’energia da fonti rinnovabili; la 

Germania, che ha illustrato lo 

schema di autocertificazione; 

distribuzione degli aiuti alimentari per gli indigenti nell'UE. Il 

Comitato Speciale Agricoltura (CSA) valuterà la proposta 

anche alla luce di alcune perplessità espresse da certe 

delegazioni. In particolare, sulla base giuridica del testo che 

dovrebbe, secondo alcuni, basarsi sulla politica sociale 

piuttosto che sulla politica agricola. La precedente versione, 

presentata al Consiglio nel 2008, non aveva raggiunto la 

maggioranza. La nuova versione è stata modificata alla luce 

dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della possibilità 

per il PE di proporre degli emendamenti. Inoltre, la parte di 

cofinanziamento da parte dell'UE è stata aumentata con la 

conseguente diminuzione del contributo a carico degli SM. 

- Misure specifiche per le regioni ultraperiferiche 

I Ministri hanno avuto uno scambio di vedute a seguito della 

presentazione da parte della Commissione di una proposta di 

regolamento inerente le misure specifiche a favore 

dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche. La Commissione 

ha presentato una relazione del regime POSEI (Programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità) 

del 2006. Inoltre la Commissione ha presentato una proposta 

di modifica del Regolamento (CE) 247/2006 sulle misure 

specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione 

per renderlo conforme al Trattato di Lisbona. Il testo originale 

è anche stato semplificato e attualizzato per includere i recenti 

cambiamenti apportati alle organizzazioni comuni di mercato 

(OCM). 

- Scambio di vedute sulla Comunicazione della 

Commissione riguardante la libertà degli Stati 

Membri di decidere sulle coltivazioni OGM 

Le delegazioni hanno dibattuto due diversi aspetti, il primo 

legato all'impatto economico e alle conseguenze per il 

mercato interno di questa proposta, il secondo sulle misure da 

adottare per rendere le proposte della Commissione conformi 

alle regole dell'OMC e alle regole del mercato interno. 

Il nuovo "pacchetto OGM" presentato dalla Commissione 

comprende una comunicazione, una nuova raccomandazione 

sulla coesistenza delle culture geneticamente modificate e 

delle colture convenzionali e biologiche, oltre ad una proposta 
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l’Austria, con un sistema che 

punta al rispetto della 

condizionalità e delle buone 

pratiche agricole; la Svezia, la 

quale propone degli incentivi ai 

biocarburanti riducendo la tassa 

per le emissioni di CO2 e la tassa 

energetica; la Polonia, la quale è 

ancora al lavoro per la 

presentazione di un proprio 

schema; e infine la Finlandia la 

quale punta, nel 2020, all’utilizzo 

del 38% di energie rinnovabili 

dove i biocarburanti 

rappresentano il 16%. 

 

 

Tavola Rotonda 

sull'evoluzione della Politica 

europea sulla qualità 

A margine della riunione della 

COMAGRI del 28 settembre si è 

tenuta presso il PE una tavola 

rotonda sul tema della politica 

europea sulla qualità. L'evento è 

stato aperto e concluso 

dall'onorevole Paolo De Castro, 

presidente della Commissione 

agricoltura del PE.  Tra gli 

interventi vi è stato anche quello 

del Commissario all'agricoltura 

Dacian Ciolos che ha illustrato 

quali sono i passi che la 

Commissione sta compiendo in  

vista della presentazione, entro 

fine anno, di una proposta 

legislativa sulla qualità e sui 

marchi. Il Commissario ha 

rassicurato sul fatto che intende 

mantenere una distinzione tra le 

Dop e le Igp. Tra le nuove 

proposte un rafforzamento del 

sistema delle STG e nuovi 

strumenti per valorizzare le 

piccole produzioni locali legate al 

territorio. 

 

legislativa che modifica la direttiva 2001/18/CE. La nuova 

raccomandazione sulla coesistenza lascia un ampio margine di 

manovra agli Stati membri per l'elaborazione di misure 

nazionali in materia, permettendo loro di definire le zone non 

OGM. La modifica della direttiva 2001/18/CE prevede 

l'aggiunta di un articolo che consente agli SM di restringere o 

vietare su tutta o una parte del loro territorio la coltura OGM 

autorizzata a livello europeo. Questa restrizione dovrebbe 

basarsi su dei motivi diversi da quelli legati agli effetti nefasti 

sulla salute e l'ambiente, al fine di preservare l'interesse della 

valutazione scientifica effettuata a livello europeo dall'EFSA e 

di restare conformi alle norme dell'OMC. 

 

- Relazione sui risultati del Gruppo di alto livello 

per il settore lattiero-caseario 

La Commissione ha presentato la relazione e le 

raccomandazioni del Gruppo di alto livello per il settore 

lattiero caseario ai Ministri presenti. In particolare le 

raccomandazioni invitano la Commissione a presentare entro 

la fine dell'anno una risposta alle prime tre questioni: il 

rafforzamento delle relazioni contrattuali tra produttori di latte 

e le latterie, il potere di negoziazione collettivo dei produttori 

e il ruolo possibile delle organizzazioni interprofessionali nel 

settore dei prodotti lattieri caseari. Per quanto riguarda le 

conclusioni della Presidenza belga, alla luce della relazione del 

Gruppo di alto livello, le delegazioni non si sono espresse in 

modo unanime a loro favore, 22 delegazioni le hanno 

sostenute, 4 hanno mantenuto delle riserve e una si è 

astenuta. Di conseguenza la conclusione è stata adottata 

come risoluzione della Presidenza e non del Consiglio. 

- Varie 

La delegazione italiana si è dichiarata preoccupata per 

l'incidenza delle importazioni di concentrato di pomodoro 

utilizzati nei prodotti trasformati europei senza la menzione 

relativa alla loro origine. A parere dell'Italia le importazioni a 

buon mercato sono di qualità mediocre e hanno delle 

conseguenze gravi sul mercato dei pomodori, settore che sta 

già attraversando una situazione difficile. La delegazione 
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Pubblicate le relazioni 

finanziarie sul FEAGA e sul 

FEASR per l’esercizio 

finanziario 2009 

Ogni anno, nel mese di 

settembre, la Commissione 

europea sottopone al Parlamento 

e al Consiglio una relazione 

finanziaria sulla gestione del 

Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) relativa all’anno 

finanziario precedente. 

Il FEAGA finanzia le spese per i 

pagamenti diretti agli agricoltori, 

gli interventi di regolarizzazione 

dei mercati agricoli, come 

l'intervento pubblico e gli aiuti 

all'ammasso privato, le misure di 

informazione e promozione dei 

prodotti agricoli, l’aiuto alla 

ristrutturazione, alla 

diversificazione e gli aiuti 

transitori previsti dal regime 

temporaneo per la 

ristrutturazione dell'industria dello 

zucchero nella UE. Il FEASR 

finanzia i programmi di sviluppo 

rurale degli Stati membri.  

Per la documentazione completa, 

comprensiva degli allegati e dei 

documenti di lavoro, si veda il 

link: 

http://ec.europa.eu/agriculture/fi

n/finrep_en.htm 

 

 

 

Presentato un nuovo atlante 

sulla biodiversità dei suoli 

europei 

Il Centro comune di ricerca (CCR) 

ha presentato per la prima volta 

una mappa che, sulla base di 

precisi indicatori, individua le 

italiana ha richiesto alla Commissione di adottare delle norme 

di commercializzazione per le derrate alimentari trasformate 

che impongano di inserire l'origine del prodotto grezzo 

sull'etichetta. Non tutte le delegazioni si sono mostrate 

concordi sull'eventuale obbligatorietà di tale regola e la 

Commissione ha dichiarato che entro fine anno sarà 

presentata la proposta relativa alla qualità dei prodotti agricoli 

europei in modo fornire l'occasione per discutere più nel 

dettaglio tale questione. 

 

6. Commissione parlamentare Agricoltura e sviluppo 

rurale 

Bruxelles, 28-29 settembre 2010 

Nel corso della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del 

PE, svoltasi a Bruxelles dal 28 al 29 settembre scorso, sono 

state trattate diverse questioni tra cui: 

 

- Scambio di opinioni con il Commissario 

all’agricoltura Ciolos 

Tra le questioni sollevate dai deputati durante la ComAgri, nel 

corso della presentazione del programma legislativo di lavoro 

della Commissione per il 2010 e il 2011, vi sono state: la 

nuova legislazione in materia di politica alimentare di qualità, 

le misure contro le speculazioni e le distorsioni della 

concorrenza nei mercati agricoli, sono state tra le questioni 

sollevate dai deputati della commissione Agricoltura.  Il 

Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Dacian 

Ciolos ha confermato che il calendario per la presentazione di 

nuove proposte sarà rispettato. La comunicazione sul futuro 

della PAC dopo il 2013 sarà presenta alla riunione della 

ComAgri del 17 novembre, subito dopo la sua adozione da 

parte della Commissione europea, mentre le proposte per 

allineare al trattato di Lisbona la legislazione sui pagamenti 

diretti, lo sviluppo rurale, il finanziamento della Pac e OCM 

unica, verrà presentata entro la fine del 2010.   

Il Commissario ha poi assicurato che entro la fine dell'anno la 

Commissione intende presentare il pacchetto legislativo per la 

riforma della politica di qualità alimentare dell'UE, che 
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zone dove la biodiversità è più 

gravemente minacciata. I nuovi 

indicatori tengono conto di 

numerosi fattori di pressione, tra i 

quali la variazione delle 

destinazioni d'uso dei terreni, 

perturbazioni dell'habitat, 

sfruttamento intensivo umano, 

specie invasive, compattamento 

del suolo, erosione e 

inquinamento. I risultati 

dimostrano che le zone più 

esposte a questo rischio sono 

quelle a elevata densità di 

popolazione e/o attività agricola. 

L’unica regione italiana 

considerata ad alto rischio è la 

valle del Po. 

 

 

 

Alcune proposte della Cia per 

il settore florovivaistico 

 

 

Nella foto il presidente Giuseppe Politi e il 

presidente Gie/Cia Florovivaismo Mariangela 

Cattaneo, alla Com Agri. 

 

Tra le proposte presentate da 

Politi alla Commissione agricoltura 

del parlamento europeo: 

- La revisione delle politiche 

comunitarie che oggi prevedono 

facilitazioni e sostegni per le 

aziende che investono fuori dal 

mercato europeo. 

- La regolamentazione dei flussi di 

import di fiori e fronde recise 

anche attraverso l’applicazione 

della “clausola di salvaguardia”  

includerà nuove misure per l’etichettatura, misure per 

qualificare i prodotti di montagna e nuovi strumenti per le 

piccole produzioni dei territori europei. Nel 2011, sarà 

discussa una proposta legislativa per il settore lattiero-

caseario per offrire ai produttori di latte strumenti per il post 

quote latte e, entro il mese luglio del medesimo anno, la 

proposta di riforma della PAC.  

 

Il Commissario ha anche affermato che alcuni elementi della 

relazione Bové saranno ripresi nel pacchetto legislativo della 

Pac, ma ha ricordato che molti aspetti non riguardano solo il 

settore agricolo ma anche quello industriale così come il 

lavoro del gruppo di alto livello della catena alimentare, ciò 

rende necessario un conseguente accordo per i punti comuni. 

Rispondendo ad un quesito sulla politica di concorrenza 

dell'UE e i mercati dei prodotti agricoli, Ciolos ha spiegato che 

non rientra tra le sue competenze il cambiamento delle regole 

di concorrenza dell'UE. Tuttavia Ciolos ha dichiarato che 

proporrà di utilizzare la specificità dei mercati agricoli, come 

previsto dal trattato di Lisbona, in sede di applicazione delle 

regole di concorrenza nel quadro del WTO.  

- Scambio di opinioni sulla situazione del settore 

della floricoltura 

Nel corso dei lavori della sessione della ComAgri il presidente 

della Cia e Vicepresidente del Copa, Giuseppe Politi, è stato 

convocato ad illustrare agli eurodeputati la difficile situazione 

della floricoltura europea. Il presidente Politi ha spiegato come 

la difficile situazione non riguardi solo l’Italia ma tutta 

l’Europa. Con un'articolata relazione sull’aumento dei costi di 

produzione, la diminuzione dei prezzi, i mercati invasi dalle 

importazioni a “dazio zero” dei paesi terzi, insieme al 

preoccupante fenomeno della delocalizzazione, Politi ha 

presentato le proposte della Confederazione per il settore.  

- Scambio di opinioni sul ruolo delle donne 

nell'agricoltura e nelle zone rurali 

Elisabeth Jeggle (PPE), incaricata come relatore per un 

progetto di parere sul ruolo delle donne nell’agricoltura delle 
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- L’armonizzazione con i Paesi 

terzi nell’uso dei pesticidi e nelle 

normative agro ambientali e, 

comunque, controlli efficaci 

finalizzati ad evitare 

l’importazione di prodotti con 

residui o sostanze dannose. 

- Analoghi obblighi sanitari 

(passaporto verde, gassificazione 

del prodotto) per le merci in 

ingresso, esattamente come le 

merci europee devono avere 

quando si esporta verso un paese 

extra-comunitario. 

- L’inserimento del settore 

florovivaistico nell’ambito delle 

politiche della Pac post 2013.  

- La revisione della normativa 

comunitaria in riferimento alla 

possibilità di concedere 

agevolazioni sull’accisa gasolio. 

- L'accesso dei fondi comunitari 

per la ricerca, lo sviluppo e 

l'innovazione. 

 

zone rurali ha animato un interessante dibattito che ha messo 

in evidenza i ritardi dell’Europa nel riconoscere il ruolo e 

l’importanza delle agricoltrici. 

- Scambio di opinioni sulla situazione del settore 

del pollame e delle uova 

Dopo le insufficienti risposte della Commissione ai lavori della 

ComAgri del 30 agosto scorso, la ComAgri è tornata ad 

affrontare il tema dell’adeguamento degli agricoltori alla 

nuova disciplina sul benessere animale, in particolare per il 

settore del pollame e delle uova, con un'articolata discussione. 

Nonostante le perplessità dei parlamentari europei e gli esiti di 

uno studio presentato sul problema, la Commissione intende 

proseguire la discussione ma i rappresentanti della 

Commissione hanno ribadito che in Europa si sta attendendo 

da 10 anni che gli SM forniscano un piano d’intervento 

sull'applicazione della legislazione europea in materia. Per i 

deputati le scelte politiche di protezione degli animali degli 

ultimi 20 anni non possono essere rimesse in causa dalla 

Commissione. Il rappresentante della Commissione ha 

affermato che solo Lituania, Germania, Romania e Malta 

hanno risposto alle sollecitazioni della Commissione e hanno 

presentato un programma di adeguamento in merito, invece 

già tre SM hanno una procedura d’infrazione aperta. Rispetto 

alle risorse utilizzate nello Sviluppo rurale la Commissione ha 

lamentato un ridotto utilizzo da parte degli Stati Membri per 

sostenere gli allevatori. La Commissione ha sottolineato che 

nelle negoziazioni internazionali l'Ue considera il benessere 

animale prioritario nei confronti dei paesi terzi. Per il 

Presidente De Castro il problema resta aperto e occorre 

proseguire un confronto produttivo. 

 



Bandi e opportunità 

  

 

Invito a presentare proposte- «Sostegno a favore di azioni di informazione 

riguardanti la politica agricola comune»- Attuazione di azioni di informazione 

di cui alla voce di bilancio 05 08 06 per l'esercizio 2011. (C 231) 

 

Si ricorda, così come riportato nella scheda "Bandi e Opportunità del precedente 

Bollettino Cia Europa, che la Commissione europea ha pubblicato a fine agosto l’invito 

a presentare proposte per azioni di informazione relative alla Politica agricola comune. 

I destinatari dei fondi sono principalmente organizzazioni di agricoltori o che si 

occupano di sviluppo rurale, associazioni di consumatori, associazioni ambientaliste, 

autorità pubbliche degli Stati membri e università. Il budget totale per il finanziamento 

dei progetti ammonta a € 3 250 000 e i singoli progetti possono richiedere un 

finanziamento minimo di 20.000 euro e massimo di 300.000. Il cofinanziamento può 

arrivare al 50% del costo di un progetto.  

Viene data priorità ai progetti che: 

1. illustrano la PAC al grande pubblico e stimolano il dibattito; 

2. promuovono il ruolo e l'utilità di una PAC forte, sostenibile ed equilibrata e il 

dinamismo socio- economico delle zone rurali; 

3. mettono in luce la necessità di mantenere la capacità produttiva al fine di 

garantire la sicurezza alimentare;  

4. pongono l’accento sulla necessità per gli agricoltori di rispondere alle nuove 

sfide; 

5. promuovono la discussione con le parti agricole interessate in materia di aiuti 

diretti, mercati, politica di sviluppo rurale, catena di approvvigionamento 

agroalimentare; 

6. incentivano il dibattito sulla politica di qualità dei prodotti agricoli.  

 

Il termine per la presentazione delle proposte è il 5 novembre 2010. 

La domanda viene presentata utilizzando gli appositi moduli disponibili al 

seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_it.htm 

Per maggiori informazioni: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:231:0008:0022:IT:PDF 

 



Bandi e opportunità 

  

 

Invito a presentare proposte- Settimo Programma Quadro - Inviti a 
presentare proposte - Programma specifico Cooperazione 
 
Si ricorda che il 20 luglio sono stati pubblicati i bandi, all'interno del Settimo 

Programma quadro, nell'ambito del settore Cooperazione. Tra i bandi, suddivisi per 

tematica, segnaliamo quello inerente gli Alimenti, Agricoltura, Pesca e Biotecnologie 

(FP7-KBBE-2011-5-) . 

L'obiettivo del programma è: 

⇒ La creazione di una bioeconomomia europea basata sulla conoscenza 

associando scienza, industria ed altre parti interessate, per sfruttare 

opportunità di ricerca nuove e emergenti che riguardino problematiche sociali, 

ambientali ed economiche come la crescente richiesta di alimenti più sicuri, più 

sani e di migliore qualità e di un uso e una produzione sostenibili di risorse 

biologiche rinnovabili; il rischio in aumento di malattie epizootiche e zoonotiche 

e di disturbi legati all'alimentazione; le minacce alla sostenibilità e alla sicurezza 

della produzione agricola, dell'acquacoltura e della pesca; la crescente domanda 

di prodotti alimentari di elevata qualità, nel rispetto del benessere 

degli animali e dei contesti rurali e costieri nonché delle esigenze dietetiche 

specifiche dei consumatori. 

Tra le attività finanziabili: 

� Produzione e gestione sostenibili delle risorse biologiche provenienti dalla terra, 

dalla silvicoltura e dagli ambienti acquatici: agevolare la ricerca in tecnologie 

quali la genomica, la proteomica, la metabolomica, la biologia dei sistemi, la 

bioinformatica e le tecnologie convergenti per i microrganismi, le piante e gli 

animali, ivi compresa la ricerca sullo sfruttamento e sull'uso sostenibile della 

loro biodiversità. 

� Dalla tavola ai campi - Prodotti alimentari (compresi i frutti di mare), salute e 

benessere 

� Scienze della vita, biotecnologie e biochimica, per prodotti e processi non 

alimentari sostenibili:  

 La data di scadenza è il 25 gennaio 2011. 

Per maggiori informazioni si veda il sito Cordis all'indirizzo: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCall

Page&call_id=332 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCall

Page&call_id=333 



Normativa 

  

 

Regolamento (UE) n. 765/2010 della Commissione, del 25 agosto 2010, che 

modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorotalonil, 

clotianidin, difenoconazolo, fenexamid, flubendiamide, nicotina, spirotetrammato, 

tiacloprid e tiametoxam in o su determinati prodotti. [L 226] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0001:0037:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 27 agosto 2010, che prevede la 

commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb non incluse nel 

catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali 

delle varietà degli Stati membri. [L 226] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0046:0047:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 

2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in 

cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). [L 226] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:226:0042:0045:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone 

deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere 

destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale. [L 228] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:228:0010:0014:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di 

certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di 

animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della 

specie suina. [L 228] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:228:0015:0051:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni 

nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto 

attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi 

di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione. [L 228] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:228:0052:0073:IT:PDF 
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Decisione della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di 

sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione. [L 228] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:228:0074:0093:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione, del 10 settembre 2010, 

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del 

mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, 

al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. [L 232] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:232:0001:0003:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 777/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, 

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una 

denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. [L 233] 

Modifica per l’Italia del disciplinare della DOP “Prosciutto Toscano”, appartenente alla classe 1.2. Prodotti 

a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:233:0011:0012:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 778/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, 

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una 

denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. [L 233] 

Modifica per l’Italia del disciplinare della DOP “Mela Val di Non”, appartenente alla classe 1.6. 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:233:0013:0014:IT:PDF 

 

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla posizione che l’Unione 

europea deve adottare in seno al Comitato misto UE- Messico con riguardo all’allegato 

III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE- Messico relativo alla 

definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione 

amministrativa. (L 234) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:234:0014:0015:IT:PDF 

 



Normativa 

  

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2009, riguardante le misure di 

sostegno al settore agricolo cui la Spagna ha dato esecuzione in seguito all’aumento 

del costo del carburante. (L 235) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:235:0001:0025:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che 

modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 

animale non destinati al consumo umano. [L 237] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:237:0001:0009:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’8 settembre 2010, che modifica, 

allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del 

Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del 

Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei 

trattori agricoli o forestali. (L 238) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:238:0007:0013:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, 

recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle 

scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione. (L 242) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:242:0009:0020:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010, 

recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce 

elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea 

determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione 

veterinaria. (L 243) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:243:0016:0036:IT:PDF 
 

Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica 

l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE. (L 244) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:244:0001:0002:IT:PDF 
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Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica 

gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, 

norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE. (L 244) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:244:0003:0005:IT:PDF 

 

Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2010, dell’11 giugno 2010, che modifica 

gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, 

norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE. (L 244) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:244:0006:0007:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 816/2010 della Commissione, del 16 settembre 

2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli 

limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori. (L 245) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:245:0014:0015:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, 

recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della 

specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni 

all’esportazione. (L 245) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:245:0016:0028:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 826/2010 della Commissione, del 20 settembre 2010, 

recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda l’acquisto e la 

vendita di burro e di latte scremato in polvere (L 247). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:247:0044:0045:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 25 maggio 2010, relativa alle disposizioni 

nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a 

base di carne. (L 247) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:247:0055:0065:IT:PDF 

 

Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Algeria, del 3 agosto 

2010, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 6 dell'accordo 

euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, 



Normativa 

  

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di 

cooperazione amministrativa. (L 248) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0064:0065:IT:PDF 

 

Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 23 agosto 

2010, recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell’accordo 

euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 

membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, relativo alla definizione della 

nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. (L 248) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0066:0066:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 401/2010 della Commissione, del 

7 maggio 2010, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della 

Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 

del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le 

indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 

presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. (L 248) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:248:0067:0067:IT:PDF 
 

Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 3 agosto 

2010, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo 

euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla 

definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione 

amministrativa. (L 249) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:249:0005:0005:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, 

dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti 

agricoli all'intervento pubblico. (L 249) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:249:0006:0008:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 848/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, 

che deroga, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, all’articolo 63, 

paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto 

riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente. (L 253) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0001:0001:IT:PDF 

 

Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 16 

settembre 2010, recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 

dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee 

e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, 

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di 

cooperazione amministrativa. (L 253) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:253:0060:0060:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 

2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione 

definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene 

tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti. (L 254)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:254:0010:0028:IT:PDF 
 

Decisione della Commissione, del 28 settembre 2010, che chiude il 

procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilene 

tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti e che svincola gli 

importi depositati a titolo di dazio provvisorio. (L 254)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:254:0040:0045:IT:PDF 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 856/2010 del Consiglio, del 27 settembre 

2010, che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio 

originario della Russia. (L 254) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:254:0005:0009:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 858/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, 

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le 

esportazioni fuori quota e i relativi titoli di esportazione. (L 254) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:254:0029:0030:IT:PDF 
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Regolamento (UE) n. 863/2010 della Commissione, del 29 settembre 2010, 

recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per 

l’esportazione dello zucchero prodotto fuori quota e per il prelievo ad esso applicabile. 

(L 256) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:256:0015:0016:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 

2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di 

applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 

1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli. (L 256) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:256:0034:0034:IT:PDF 

 

Regolamento n. 86 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni 

Unite (UN/ECE)- Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei trattori agricoli o 

forestali relativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione 

luminosa. (L 257) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:257:0197:0230:IT:PDF 

 

Regolamento n. 106 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni 

Unite (UN/ECE)- Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici 

destinati ai veicoli agricoli e ai loro rimorchi. ( L 257) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:257:0231:0279:IT:PDF 

 

Regolamento n. 120 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni 

Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei motori a 

combustione interna destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle 

macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia 

netta e il loro consumo specifico. ( L 257) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:257:0280:0314:IT:PDF 

 

Comunicazioni 

 

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non 

sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il 

sottoperiodo dal 10 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 nell'ambito di taluni contingenti 

aperti dalla Comunità per prodotti dei settori delle carni di pollame. [C 236] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:236:0005:0005:IT:PDF 
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Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi- Quinto complemento alla 

ventottesima edizione integrale. (C 247 A) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:247A:0001:0034:IT:PDF 

 

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, 

del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e 

alimentari (C 252). 

- Domanda presentata dall’Italia per la registrazione dell’IGP “Fagiolo Cuneo”, appartenente alla classe 

1.6- Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:252:0012:0015:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 28 settembre 2010, relativa alla nomina dei 

membri del gruppo di esperti chiamati a fornire consulenza tecnica sulla produzione 

biologica e alla compilazione di un elenco di riserva. (C 262) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0003:0004:IT:PDF 

 
Pubblicazione di domande di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 

2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e 

alimentari. (C 265) 

- Domanda presentata dall’Italia per la registrazione della DOP “Fichi di Cosenza”, appartenente alla 

classe 1.6- Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:265:0018:0022:IT:PDF 
 


