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Editoriale 

Novel Food: primi effetti tangibili della nuova procedura 

legislativa nella UE  

Una delle notizie di queste ultime settimane che ci hanno fatto 

riflettere, prima della Pasqua, è il mancato accordo tra il PE e 

il Consiglio in tema di Nuovi alimenti. Il fallimento delle 

riunioni del Comitato di Conciliazione ha fatto decadere la 

proposta legislativa. 

Questo fallimento mette in evidenza il nuovo ed importante 

ruolo assunto dai parlamentari eletti dai cittadini che, spesso, 

non hanno le stesse opinioni dei rappresentanti degli Stati 

Membri o delle proposte della Commissione. 

In mancanza di scelte condivise e univoche non ci saranno atti 

legislativi per un grande numero di importanti settori.  Un 

contesto che rischia di allungare i tempi ma che nello stesso 

tempo garantisce un approccio più democratico all’Europa.  

La riforma della Pac sarà, a partire dall’autunno, uno degli atti 

legislativi che seguirà questa procedura, analoga anche 

all’approvazione del quadro finanziario pluriennale dell'UE e 

dei bilanci annuali.   

Nel caso della riforma della Pac auspichiamo, anche in 

considerazione della tempistica utile all'utilizzazione delle 

risorse, che si possa arrivare ad un percorso condiviso in 

tempi rapidi, tuttavia questa riforma non sarà uguale a quelle 

del passato, così come il ruolo di ogni Istituzione. 

Intanto, in attesa delle proposte legislative dell’autunno, sarà 

senza altro utile seguire con attenzione, nelle prossime 

settimane, la discussione inerente al parere del PE e quindi gli 

accordi sugli emendamenti, alla Com/Agri del PE, alla 

relazione di Albert Dess (PPE) sul futuro della Pac. 
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Pubblicazione di uno studio 

d'impatto dell'Accordo 

Mercosur 

La DG Agri ha pubblicato una 

valutazione sull'impatto che 

potrebbe avere l'accordo di 

liberalizzazione del commercio tra 

l'UE e il Mercosur. Lo studio 

riconosce che, se si accettassero 

le richieste formulate dal 

Mercosur nel 2006, si avrebbero 

delle perdite fino a 5 miliardi di 

euro. Inoltre, evidenzia importanti 

perdite in due settori: quello 

bovino e quello ortofrutticolo, ma 

non ne riconosce nei settori 

lattiero-caseario e dello zucchero 

e non analizza il settore succhi di 

frutta nel quale si prevedono 

perdite gravi. La valutazione della 

DG Agri si basa su tutta una serie 

di ipotesi che sono comunque 

variabili, ma rimane 

tendenzialmente più positiva 

rispetto allo studio realizzato dal 

Copa-Cogeca, nel quale le perdite 

ipotizzate arrivavano a 16 miliardi 

di euro. Lo studio della DG Agri 

conferma, tuttavia, che l'accordo 

si tradurrebbe in perdite notevoli 

per il settore agricolo, fino a circa 

18 miliari di euro. Nelle prossime 

riunioni, dal 2 al 6 maggio, non 

saranno presentate offerte ma vi 

sarà la possibilità, per entrambe 

le parti, di esaminare le attese nei 

confronti di tali negoziazioni. Le 

offerte dovrebbero essere 

presentate verso fine maggio/inizi 

di giugno.  I Ministri europei 

all'Agricoltura hanno sottolineato 

la necessità di un approccio 

prudente, mentre il Copa-Cogeca 

si oppone nettamente ad un 

accordo bilaterale con il Mercosur. 

 

1. Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e Pesca  

Lussemburgo, 14 aprile 20011 

Il 14 aprile si è tenuto in Lussemburgo il Consiglio Agricoltura 

e Pesca presieduto dal Ministro ungherese Sándor Fazekas.  

Nel corso dell'incontro non è stato raggiunto un accordo 

sulla sostanza attiva carbendazim per la sua inclusione 

all'interno dell'Allegato I della Direttiva 91/414. Questo "non 

parere" dei Ministri farà tornare la bozza in Commissione ma 

nel momento in cui il Reg. 1107/2009 sui pesticidi entrerà in 

vigore (a giugno) tali sostanze non potranno più essere 

autorizzate. Il Carbendazim è un fungicida utilizzato nei 

cereali, nella colza, nel mais, nello zucchero e nel foraggio ma 

la proposta della Commissione di approvare tale pesticida per 

un periodo di tempo limitato non ha ottenuto, il 23 novembre 

2010, la maggioranza qualificata in seno al comitato 

permanente per la catena alimentare e la salute degli animali 

(SCFoCAH) per tale motivo la proposta è stata sottoposta al 

Consiglio. 

In Consiglio, invece, si sono mostrati compatti i diversi Ministri 

all'Agricoltura nel quadro delle discussioni sul Pacchetto 

Qualità e l'etichetta "prodotto di montagna". I Ministri 

hanno, infatti, espresso largo consenso nel sostenere questa 

etichettatura, grazie alla quale è possibile valorizzare l'attività 

dei piccoli produttori montani informando al contempo il 

consumatore sull'origine del prodotto. Se da un lato alcune 

delegazioni si sono spinte a chiedere anche altri tipi di 

etichette (come "isola" e "artico") le altre delegazioni hanno 

sottolineato la necessità di non introdurre complessità al 

sistema attuale. Il neo ministro italiano Saverio Romano, ha 

invece insistito sull'importanza dell'etichettatura d'origine e, 

insieme alla delegazione francese e austriaca, ha espresso il 

timore che l'introduzione di regole armonizzate per le vendite 

dirette e le produzioni locali possano avere impatti negativi 

sugli attuali sistemi di vendita. Di conseguenza, su tale 

questione, non è stato raggiungo un accordo e gli Stati 

membri attenderanno i risultati della valutazione di impatto 

sui vari temi contenuti nel Pacchetto. 
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Adottato in Com/Envi il 

rapporto sulle regole di 

etichettatura alimentare 

Il 19 aprile la Commissione 

ambiente del PE ha adottato il 

rapporto dell'euroodeputato 

Sommer (S&D) il cui scopo è di 

modernizzare, semplificare e 

rendere più chiara legislazione 

europea sull'etichettatura 

alimentare. Il testo potrebbe 

modificare le regole sulle 

informazioni contenute sulle 

etichette obbligatorie apposte 

sugli alimenti, quali, ad esempio, 

il nome, la lista degli ingredienti, 

le date di consumo con diciture 

quali "utilizzare preferibilmente 

prima di", le condizioni specifiche 

di uso del prodotto, e introduce 

l'obbligo di fornire informazioni 

nutrizionali. L'etichetta sul paese 

di provenienza, già obbligatoria 

per alcuni tipi di prodotti, come la 

carne di manzo, il miele, l'olio 

d'oliva, la frutta fresca e i legumi 

e potrebbe essere estesa anche 

tutte le carni, al latte e prodotti 

derivati, e altri alimenti a base di 

un unico ingrediente. Inoltre, la 

commissione ambiente, ha 

approvato un emendamento che 

inserisce nell'etichetta anche il 

paese di provenienza per carne di 

pollo e pesce quando sono 

utilizzati come ingredienti. 

L'approvazione a larga 

maggioranza darà al relatore un 

forte mandato per negoziare con i 

governi nazionali un accordo in 

seconda lettura prima del voto in 

plenaria previsto per luglio. 

 

 

 

Il Commissario Ciolos, durante il Consiglio, ha presentato i 

primi risultati della valutazione d’impatto sulle 

conseguenze economiche e sociali di un potenziale accordo 

commerciale UE – Mercosur, studio che è stato presentato ad 

un gruppo di esperti il 27 aprile. I Ministri hanno chiesto alla 

Commissione un approccio cauto nei confronti di tali negoziati. 

L'offerta potrebbe essere pronta secondo il Commissario De 

Gucht entro 60 giorni. 

Il Ministro Belga Sabine Laruelle ha presentato il 

meccanismo temporaneo per contenere la volatilità dei 

prezzi delle materie prime nel settore delle carni suine. 

Le delegazioni non hanno però accolto in modo favorevole lo 

studio presentato dal Belgio sostenendo che le reti di 

sicurezza già in atto, come gli aiuti all'ammasso privato, 

stanno avendo un effetto positivo. Questo meccanismo sarà 

discusso in occasione della prossima riunione del Comitato 

Consultivo nel settore delle carni suine il 7 maggio.  

Nel corso dell'incontro, i Ministri hanno approvato il piano per 

la semplificazione delle norme tariffarie per l'origine dei 

prodotti per il commercio tra l'UE e i paesi confinanti, 

tra cui Algeria, Egitto, Tunisia e Turchia, che era così come 

richiesto dai Leader europei in occasione del vertice del 24-25 

marzo. Il piano d'azione intende istituire una convenzione 

regionale sulle norme preferenziali di origine per la zona 

paneuromediterranea, in modo da sostituire gli attuali 60 

protocolli bilaterali esistenti in materia. 

Infine, le delegazioni hanno discusso sul ruolo 

dell’innovazione nella preservazione e nella 

rivitalizzazione delle aree rurali. Sia il Commissario Ciolos 

che il Ministro Ungherese hanno evidenziato la necessità di 

porre fine allo spopolamento delle zone rurali da parte dei 

giovani e di sostenere le piccole e medie imprese così da 

sviluppare una maggiore occupazione. 
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Cambio della presidenza al 

Copa 

Il 7 aprile si sono tenute le 

elezioni per il rinnovo della 

Presidenza del Comitato delle 

organizzazioni professionali 

agricole, Copa. I membri del Copa 

hanno eletto Gerd Sonnleitner al 

posto dell'uscente Padraig 

Walshe. Gerd Sonnleitner è 

Presidente dell' organizzazione 

tedesca Deutscher Bauernverband 

(DBV) ed ha già ricoperto la 

carica di Presidente del Copa nel 

periodo 2001-2003. 

Inoltre sono stati eletti alla 

vicepresidenza del Copa Xavier 

Beulin (Presidente del sindacato 

agricolo francese Fnsea), John 

Bryan (Presidente 

dell'associazione di agricoltori 

irlandesi IFA), Albert Jan Maat 

(Presidente del sindacato di 

agricoltori neerlandesi LTO), Juha 

Marttila (Presidente del sindacato 

centrale finlandese dei produttori 

agricoli e dei proprietari forestali), 

Lorenzo Ramos (Segretario 

generale del sindacato dei piccoli 

agricoltori e allevatori spagnoli 

UPA), Wiktor Szmulewicz 

(Presidente del Consiglio 

nazionale polacco delle camere 

dell’agricoltura KRIR). 

La presidenza resterà in carico 

per il periodo 2011-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Commissione Agricoltura del Parlamento europeo 

Bruxelles, 11-12 aprile 2011 

Tema centrale della Commissione agricoltura del 12 aprile è 

stata la discussione inerente alla relazione di Albert 

Dess (PPE) sul futuro della Pac. In particolare, alla luce del 

numero di emendamenti presentati (ben 1267) il voto della 

relazione è stato spostato al 25 maggio. La relazione verrà 

presentata alla plenaria di Strasburgo a fine giugno (22-23) o 

ai primi di luglio (4-7) per l'adozione finale. Oltre la metà degli 

emendamenti proviene dal gruppo politico di Dess a 

dimostrazione dell'eterogeneità delle posizioni all'interno del 

gruppo stesso e della difficoltà per il rapporteur di raggiungere 

una posizione riconosciuta dalla maggioranza. I deputati 

hanno dunque dimostrato molte divergenze sui temi chiavi 

della relazione, quali: la struttura delle misure di 

inverdimento, le modalità per rendere la distribuzione degli 

aiuti più equa e i piani indirizzati ai piccoli agricoltori. George 

Lyons, relatore della precedente relazione del PE, ha 

sottolineato l'importanza di raggiungere una posizione 

comune forte in quanto se il PE si mostrerà così diviso, non 

verrà preso in considerazione dalle altre istituzioni quando 

saranno avviate le negoziazioni per un accordo definito. 

Tra gli altri punti all'ordine del giorno vi è stata la votazione 

del progetto di risoluzione sulla resistenza 

antimicrobica negli animali produttori di derrate 

alimentari. Il progetto di risoluzione, il cui relatore è Paolo 

De Castro (S&D) da un lato evidenzia come l'allevamento 

moderno non possa ancora fare a meno degli antibiotici per 

curare eventuali malattie. Tuttavia sottolinea l’opportunità di 

un uso prudente degli antimicrobici negli animali e propone 

una maggiore formazione e informazione per gli allevatori e 

veterinari. 

Durante la Com Agri si è anche tenuto un dibattito, con il 

Commissario alla salute e alla protezione dei 

consumatori John Dalli, sulla questione del  benessere delle 

galline ovaiole e le nuove regole per l'abolizione delle gabbie 

convenzionali. Il Commissario ha spiegato che non è ancora 
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Programma "Frutta nelle 

scuole" 2011/2012 

Il 30 marzo la Commissione 

europea ha definito per l'anno 

scolastico 2011/2012, la 

ripartizione definitiva degli aiuti 

agli Stati Membri per il 

programma “Frutta nelle scuole”, 

che vuole incoraggiare i giovani 

ad adottare abitudini alimentari 

sane e corrette. Ventiquattro Stati 

membri hanno scelto di 

partecipare al terzo anno del 

programma, avviato nel 2009, 

che mette a disposizione 90 

milioni di € di fondi UE (integrati 

da fondi nazionali e privati) per la 

fornitura di frutta e verdura fresca 

nelle scuole.  

I principali beneficiari del regime 

sono l'Italia (18 milioni di €), la 

Germania (11 milioni di €), la 

Francia (10 milioni di €), la 

Polonia (9 milioni di €) e la 

Romania (8 milioni di €). 

Finlandia Svezia e Regno Unito 

non parteciperanno al 

programma.  

Durante l’anno scolastico 

2009/2010, 4,7 milioni di bambini 

hanno beneficiato del Programma 

ricevendo porzioni di frutta e 

verdura fresca nelle scuole. 

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

arkets/fruitveg/sfs/index_en.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stata presa nessuna decisione sulle misure di sostegno 

destinate agli agricoltori nella fase di adattamento in quanto 

mancano ancora i dati di 8 Stati membri i cui agricoltori non 

riusciranno a rispettare la scadenza. Solo in seguito al 

completamento della raccolta dei dati sarà possibile ipotizzare 

alcune misure come delle norme di commercializzazione 

specifiche per le uova che non hanno rispettato la scadenza. Il 

Commissario ha comunque ricordato che non sarà posticipata 

la data di entrata in vigore della nuova normativa. 

 

3. Il Ceja elegge la nuova Presidenza e promuove un 

incontro al PE dedicato al ricambio generazionale 

Bruxelles, 11-12 aprile 2011 

L'11 aprile il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori ha 

eletto la nuova presidenza. Joris Baecke è stato rieletto 

Presidente del Ceja fino al 2013. Come vicepresidenti sono 

anche stati riconfermati Rok Sedminek (ZSPM, Slovenia) e 

Ingrid Pettersson (LRF, Svezia). A completare la rosa della 

vicepresidenza si sono aggiunti i neoeletti Jose Fernando 

Robles (ASAJA, Spagna) e Frantz Laurent (JB & JW, 

Lussemburgo). Nel corso dell'Assemblea Generale, che si 

riunisce annualmente, è stata accolta come membro a pieno 

titolo l'Associazione Slovacca dei Giovani Agricoltori (ASYF) e 

a titolo di osservatore la Federazione nazionale del Club dei 

Giovani Agricoltori (NFYFC), organizzazione britannica. 

Il 12 aprile si è tenuto, presso il Parlamento europeo, un 

incontro dedicato al rinnovo generazionale nel settore 

agricolo, evento patrocinato dal deputato Milan Zver (PPE). Il 

suo intervento ha sottolineato come questo sia il momento 

cruciale per porre l'attenzione sul rinnovo generazionale 

all'interno del dibattito sulla riforma della PAC. Occorrono 

pertanto misure specifiche a favore dei giovani agricoltori, 

misure che si conciliano e si inseriscono perfettamente nel 

raggiungimento di due altri obiettivi fondamentali: quello 

dell'innovazione e della competitività del settore agricolo. Il 

secondo intervento, del presidente del gruppo politico PPE 

Joseph Daul, ha messo in luce l'esigenza di adeguamento tra il 

finanziamento pubblico e privato dei progetti agricoli in quanto 
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Novel Food: trattativa fallita  

Il 29 marzo, a seguito del rifiuto 

del Consiglio di accettare l'offerta 

finale presentata dal PE, non è 

stato raggiunto un accordo sulle 

modifiche alla legislazione sui 

nuovi alimenti (novel foods). Di 

conseguenza, la legislazione 

adottata nel 1997 resta in vigore. 

Il Presidente della delegazione del 

PE Gianni Pittella (S&D, IT) e la 

relatrice Kartika Liotard 

(GUE/NGL, NL) si sono dichiarati 

delusi da tale risultato in quanto il 

PE, a grandissima maggioranza, 

aveva chiesto la messa al bando 

degli alimenti derivanti da animali 

clonati e dalla loro discendenza. 

La maggioranza dei consumatori 

europei è contraria alla clonazione 

per fini di alimentazione di 

conseguenza occorre, secondo gli 

eurodeputati, un'etichettatura di 

tutti i cibi derivati da animali 

clonati. Il Consiglio invece è 

pronto a sostenere solo una 

proposta di etichettatura per un 

unico tipo di prodotto: la carne 

fresca senza prevedere misure 

riguardanti la prole degli animali 

clonati. Il Consiglio inoltre si è 

opposto alla possibilità che il PE 

eserciti il suo diritto di veto nel 

caso di nuovi cibi aggiunti alla 

lista dei nuovi alimenti. 

L'incapacità di accettare il 

compromesso si traduce anche 

nella bocciatura di altre 

importanti modifiche previste dal 

pacchetto, infatti, continuerà a 

non esserci nessuna regola 

specifica sull'uso dei nano-

materiali nei prodotti alimentari. 

 

 

per gli agricoltori europei ottenere un reddito equo sta 

diventando sempre più una sfida a danno della necessità di 

una politica alimentare forte. L'eurodeputata Elisabeth 

Koestinger ha ricordato che per facilitare l'ingresso dei giovani 

agricoltori occorre puntare anche sulla formazione, la 

tecnologia e la ricerca, temi ancora troppo trascurati dalle 

politiche agricole. 

In conclusione il presidente del Ceja Baecke ha richiamato 

l'attenzione dei deputati presenti verso una nuova PAC più 

attenta ai giovani agricoltori che contenga un insieme ampio 

di politiche sotto forma di un pacchetto giovani imprenditori. 

Investire sui giovani risulta pertanto un obiettivo strategico 

per il futuro del settore agricolo e per rispondere al fabbisogno 

alimentare in costante aumento.   

Per AGIA/CIA era presente alla Conferenza e all'Assemblea 

Generale del Ceja Matteo Bartolini.  

 

4. Nasce la nuova Organizzazione Mondiale degli 

Agricoltori. 

Bruxelles, 29 marzo 2011 

Il 29 marzo le organizzazioni agricole provenienti da tutto il 

mondo, si sono riunite a Bruxelles per avviare la costituzione 

dell'Organizzazione Mondiale degli Agricoltori, una nuova 

realtà internazionale capace di raccogliere le convergenze e le 

necessità del settore agricolo a livello mondiale. Le 

organizzazioni di tutto il mondo, su proposta della Cia e di 

Coldiretti, hanno stabilito che la nuova Organizzazione 

mondiale degli agricoltori avrà sede a Roma. Tra i protagonisti 

di questo dibattito internazionale il Presidente della Cia 

Giuseppe Politi. 

L'esigenza di costituire una nuova organizzazione a vocazione 

internazionale nasce dagli attuali dibattiti sui fabbisogni 

alimentari, sul cambiamento climatico e sulla crisi economica 

mondiale. Tra i compiti di tale organizzazione vi sarà quello di 

elaborare delle politiche e proposte a difesa degli interessi 

degli agricoltori, per migliorarne le condizioni economiche e di 

sostentamento delle loro famiglie e delle comunità rurali.  
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Il ruolo delle donne in 

agricoltura e nello sviluppo 

delle aree rurali 

La Pac del futuro si definisce 

anche attraverso un 

rafforzamento delle politiche sulle 

pari opportunità, di conseguenza 

per rafforzare la crescita 

economica occorre puntare anche 

alla parità delle donne nelle aree 

rurali. Il 5 aprile, durante la 

Sessione plenaria a Strasburgo, il 

parlamento europeo ha approvato 

la relazione redatta da Elisabeth 

Jeggle (PPE, DE), sul ruolo delle d

onne nelle aree rurali. La 

relazione di iniziativa chiede al 

Consiglio e alla Commissione 

maggiori sforzi per migliorare le 

condizioni di vita e una maggiore 

prospettiva di successo per le 

donne che si impegnano in tale 

settore, i cui sforzi spesso non 

sono riconosciuti o supportati. 

La relazione esorta gli Stati 

membri a garantire alle donne 

che svolgono un ruolo autonomo 

in agricoltura o in quanto coniugi 

di un agricoltore, un'adeguata 

protezione e prestazioni sociali, in 

particolare per quanto riguarda la 

maternità. Il testo sottolinea 

l'importanza di un miglioramento 

delle infrastrutture e dei servizi 

presenti nelle aree rurali così 

come la necessità di incentivare le 

iniziative imprenditoriali 

femminili. La relazione si inserisce 

nel dibattito più ampio della 

riforma della PAC in corso di 

discussione.  

 

 

 

 

 

 
Nel corso del 2011 sarà convocata un'Assemblea generale che 

porterà avanti le principali questioni identificate 

dall'Organizzazione, inoltre, la scelta di Roma come sede 

dell'Organizzazione consentirà una stretta collaborazione con 

la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'alimentazione e l'agricoltura. 

Per la Cia è intervenuto il Presidente Politi e hanno partecipato 

ai lavori la responsabile delle relazioni internazionali Cristina 

Chirico e Roberto Scalacci, responsabile dell'Ufficio Cia di 

Bruxelles. 

 

5. Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e Pesca  

Bruxelles, 17 marzo 2011 

Il 17 marzo si è tenuto il Consiglio Agricoltura presieduto da 

Sàndor Fazekas, Ministro ungherese allo Sviluppo rurale. 

Il Consiglio non è riuscito ad ottenere la maggioranza 

qualificata nella votazione in merito all'autorizzazione di tre 

varietà di OGM. In particolare le votazioni riguardavano gli 

OGM Cotone GHB614, mais MON89034xMON88017 e il 

rinnovo dell'autorizzazione per il Mais Line 1507, per 

permetterne l'importazione e la trasformazione ma non la loro 

coltivazione. Il non raggiungimento della maggioranza 

conferma la posizione dei Ministri, già emersa in ambito 

SCoFCAH, a questo punto le bozze di decisione saranno 

discusse dalla Commissione che ha il potere di adottarle. 

il Consiglio, inoltre, ha approvato le Conclusioni della 

Presidenza Ungherese sulla Comunicazione della Commissione 

"La Pac verso il 2020". Il testo, approvato a maggioranza 

qualificata, ha visto il voto contrario delle delegazioni del 

Regno Unito, Svezia, di alcune delegazioni dei nuovi Stati 

membri che, in particolare, hanno contestato l'assenza di un 

chiaro riferimento ad una giusta ed equa distribuzione delle 

risorse tra gli Stati membri. 

Il testo conferma la necessità di mantenere una PAC forte e 

competitiva, con risorse economiche commisurate agli 

obiettivi che si pone. La distribuzione delle risorse deve essere 
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Dibattito sul pacchetto latte 

Durante la Commissione 

agricoltura del PE del 14-15 

marzo è stata discussa il progetto 

di relazione dell'eurodeputato 

James Nicholson sulle proposte 

della Commissione in merito al 

settore lattiero caseario. La 

relazione contiene la proposta di 

una deroga per i produttori degli 

SM con un livello molto modesto 

di produzione di latte, per 

consentire alle Organizzazioni di 

Produttori (OP) di contrattare 

collettivamente, rispettando il 

criterio di non eccedere il 75% 

della produzione nazionale totale 

degli SM combinata alla 

produzione dei più importanti SM 

nel volume totale di latte crudo. 

Inoltre, la relazione chiarisce che 

il potere di contrattazione 

collettiva delle OP per negoziare i 

termini del contratto per la 

fornitura di latte crudo, deve 

essere limitato al 20% del totale 

nazionale di produzione (piuttosto 

che il 33% come  proposto 

originaria della Commissione) 

mentre tutti i produttori/OP di 

latte dovrebbero essere in grado 

di ricevere un contratto, anche se 

lo Stato sceglie di non adottare 

contratti obbligatori. Nella 

relazione si sottolinea anche 

l'importanza che l’innovazione, la 

ricerca e lo sviluppo rivestono nel 

settore lattiero-caseario.  La 

relazione potrebbe essere 

adottata in Com/Agri del PE il 24 

maggio e presentata in Plenaria il 

4 luglio. 

appropriata e flessibile così come le misure legate 

all'inverdimento (ambientali) devono essere di semplice 

applicazione e non sovrapporsi con le misure agroambientali 

previste dal II Pilastro. Per quanto la Politica di Sviluppo 

Rurale, il testo indica come questa debba contribuire ad 

aumentare la competitività, l'innovazione e la 

modernizzazione del settore.  

Il Presidente ungherese Sándor Fazekas si è detto soddisfatto 

in quanto l'approvazione del testo rappresenta un buon inizio 

per il futuro lavoro e per l'individuazione delle sfide che 

dovranno essere affrontate. Anche per il Commissario Ciolos 

questa è una buona base di partenza per le proposte 

legislative che saranno presentate ad ottobre/novembre, ed 

ha espresso la propria soddisfazione per la scomparsa dal 

documento del concetto del criterio storico per l'assegnazione 

dei pagamenti diretti e per l'introduzione dei concetti di 

competitività e innovazione.  

 



Bandi e Opportunità 

  

Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma Eco-
innovation 
 
Il Programma Eco-innovation, nel quadro del Programma per l’Imprenditorialità e 

l’Innovazione (CIP) ha come finalità lo sviluppo e la diffusione di tecnologie relative al 

risparmio energetico e allo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è migliorare lo status 

ambientale e competitivo dell’Europa tramite il sostegno di soluzioni innovative 

che proteggano l’ambiente, creando al tempo stesso un più ampio mercato delle 

tecnologie, dei metodi gestionali, dei prodotti e dei servizi «verdi».  

 

Beneficiari: L'invito a presentare proposte è aperto a tutte le persone giuridiche 

situate in uno dei seguenti paesi: 

-  i 27 Stati membri dell’UE e Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

- Albania, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Israele, 

Montenegro, Serbia e Turchia; 

- Altri paesi terzi sempre che sia in essere un accordo adeguato. 

Il bando è aperto a tutti i soggetti, ma è fortemente incoraggiata la 

partecipazione di PMI e di gruppi di ricerca e progetti che dimostrino un valore 

aggiunto a livello europeo, nonché un elevato potenziale verso l'ampliamento dei 

mercati. Per PMI si intende imprese con meno di 250 persone e con un turnover 

annuale che non superi EUR 50 milioni. 

 

Settori e priorità: 

 La promozione di nuovi prodotti e servizi sostenibili può riguardare uno dei seguenti 

settori: 

1. riciclaggio dei materiali; 

2. prodotti sostenibili per la costruzione; 

3. settore alimentare e delle bevande; 

4. acqua; 

5. green business. 

 
Le tre priorità del CIP Eco-innovation sono: 

1. benefici ambientali; 

2. benefici economici; 

3. contributo dei progetto all’innovazione.  

 



Bandi e Opportunità 

  

I progetti devono dimostrare di possedere un potenziale di riproducibilità, un'ampia 

commerciabilità e un vasto potenziale di applicazione. Infine devono dimostrare un 

valore aggiunto europeo e una dimensione transnazionale. 

 
Budget: Le risorse stanziate ammontano a EUR 36 milioni, che saranno utilizzati per 

la realizzazione di circa 50 progetti. La sovvenzione comunitaria coprirà il 50% dei 

costi ammissibili. 

 

Scadenze 8 settembre 2011, ore.17:00 di Bruxelles. 
 

Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/docs/call10/call10_text_en.pdf 

Sito: 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/ 

 


