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Editoriale  

Un augurio di buon lavoro al Commissario Ciolos 

Il voto positivo del PE sul nuovo collegio della Commissione 

apre la nuova stagione politica europea. Si avvia in questo 

modo  una nuova fase che si annuncia molto importante per 

le politiche europee.  

Per l’agricoltura il neoeletto Commissario Ciolos  ha subito 

incontrato i vertici delle organizzazioni agricole europee 

(Copa-Cogeca) e ha dichiarato la sua disponibilità a costruire 

insieme alle rappresentanze degli agricoltori il futuro delle 

politiche agricole. Ma le sfide che lo attendono sono davvero 

difficili, tra le tante, la discussione sulla Pac post 2013 e il 

nuovo bilancio.   

Intanto, il Commissario ha designato un Gabinetto di alto 

livello con professionalità interessanti.  

Purtroppo nel nuovo gabinetto mancherà un esponente 

italiano e questo rappresenta un negativo segnale 

dell’efficacia della Diplomazia del nostro Governo.  

Ora, dopo le parole benauguranti, del primo incontro con il 

neo Commissario, gli agricoltori europei attendono i fatti. 

La Cia, anche in occasione della V Assemblea Elettiva, chiede 

maggiore attenzione per un’Agricoltura sempre più in crisi 

rilanciando anche il tema dell’unità del Mondo Agricolo e 

indicando al Commissario le proprie proposte.  

Ci auguriamo che il Commissario Ciolos, quando farà il suo 

primo ingresso al Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura, si 

ricordi che le battaglie non si misurano solo con le strategie 

messe in campo, ma anche con l’efficacia delle proprie azioni 

e dal consenso che queste hanno presso gli agricoltori.  

Lui è fortunato perché i suoi interlocutori rappresentano un 

esercito  fatto di uomini e donne abituati a lottare!  

Buon lavoro Commissario.  

 

Agenda 

Febbraio 2010 

 

• POCC-CCC “Mensile” 

Bruxelles, 4 febbraio 
 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro “Mangimi” 

Bruxelles, 4 febbraio 

 

• Sessione Plenaria del PE 

Strasburgo, 8-11 febbraio 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro e del Gruppo 

Consultivo “Vino” 

Bruxelles, 10 febbraio 

 

• Presidenza COPA 

Bruxelles, 11 febbraio 

 

• Incontro del Copa-

Cogeca con il 

commissario Dacian 

Ciolos 

Bruxelles, 11 febbraio 
 

• Summit europeo dei Capi 

di Stato e di Governo 

Bruxelles, 11 febbraio 

• Praesidium COPA 

Bruxelles, 12 febbraio 

 

• Consiglio dei Ministri 

Agricoltura e Pesca 

Bruxelles, 22-23 febbraio 

 

• Riunione della 

Commissione Agricoltura 

e sviluppo rurale del PE 

Bruxelles, 22-23 febbraio 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro e del Gruppo 

Consultivo “Promozione” 

Bruxelles, 28-29 gennaio 
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Nuove competenze per il 

Parlamento europeo nei 

rapporti con la 

Commissione 

Nel corso della Sessione 

plenanaria svoltasi a Strasburgo 

dall’8 al 11 febbraio, il Parlamento 

ha approvato una serie di principi 

fondamentali da attuare 

nell'accordo di cooperazione che 

regola i rapporti tra il Parlamento 

e la Commissione. Il Presidente 

della Commissione Barroso ha 

approvato le richieste del 

Parlamento, che riflettono il 

nuovo ruolo del PE dopo l'entrata 

in vigore del Trattato di Lisbona. 

Il Parlamento e la Commissione 

stanno attualmente rivedendo il 

cosiddetto accordo quadro che 

definisce le relazioni tra le due 

istituzioni, comprese le loro 

responsabilità politiche, il flusso di 

informazioni e il coordinamento 

legislativo. I negoziatori delle due 

istituzioni hanno convenuto su 

una serie di principi chiave alla 

fine di gennaio. Il Parlamento ha 

approvato a larga maggioranza 

tali principi. 

L’accordo quadro stabilisce le 

nuove regole sulla base delle 

quali il Parlamento europeo e la 

Commissione lavoreranno insieme 

quotidianamente e rafforza il 

metodo comunitario. Vincolante 

per i prossimi cinque anni, esso 

getta le basi per una solida 

collaborazione tra le due 

importanti istituzioni comunitarie. 

La seconda fase dei negoziati, che 

inizierà immediatamente dopo 

l'insediamento della 

Commissione, dovrebbe portare 

entro maggio-giugno 2010 al 

testo di un ambizioso accordo 

quadro, che sarà in seguito 

approvato dalla Plenaria. 

 

 

1. Il Parlamento elegge la nuova Commissione 
europea 

Strasburgo, 9 febbraio 2010 

Il 9 febbraio scorso con 488 voti favorevoli, 137 contrari e 72 

astensioni, il Parlamento, riunito in plenaria a Strasburgo, ha 

eletto la nuova Commissione europea che resterà in carica 

fino al 31 ottobre 2014 sotto la guida, per la seconda volta, di 

José Manuel Barroso. I leader dei gruppi PPE, S&D e l'ALDE 

avevano annunciato il loro sostegno al nuovo Esecutivo, 

mentre i Verdi/ALE, la GUE/NGL e l'EFD avevano anticipato il 

loro voto contrario e l'ECR aveva anticipato l'astensione.  

Dopo quasi 80 ore di audizioni con i commissari designati, il 

Parlamento aveva dato il suo via libera per 25 dei 26 

commissari designati, a seguito del ritiro della bulgara Jeleva, 

commissario designato per la Cooperazione internazionale, gli 

Aiuti umanitari e la risposta alle crisi.  

Durante l'audizione del 12 gennaio, infatti, i deputati avevano 

chiesto alla Jeleva spiegazioni in merito alla compravendita di 

una serie di società a lei intestate. Ma le giustificazioni fornite 

dalla Ministra non hanno convinto tutta l'aula, che ha anche 

criticato le sue competenze in merito al portafoglio a lei 

attribuito. Dopo una settimana la Jeleva ha mollato la corda, 

rinunciando al posto ancor prima che la Commissione Sviluppo 

del PE, tenuta a formulare una valutazione su di lei, avesse 

espresso la sua posizione formale. Il governo bulgaro ha 

subito proposto un nuovo nome, quello della vice-presidente 

della Banca Mondiale, Kristalina Georgieva. L'audizione della 

Georgieva, svoltasi lo scorso 3 febbraio, ha chiuso la tornata 

di 'interviste' dei nuovi commissari europei davanti al 

Parlamento. Buona l’accoglienza da parte dei deputati per la a 

futura responsabile UE per la gestione degli aiuti umanitari e 

la risposta alle crisi.  

Con il voto di fiducia all'insieme dell'esecutivo, la nuova 

squadra di Barroso è entrata ufficialmente in funzione. Per 

conoscere i volti dei nuovi Commissari   

http://ec.europa.eu/commission_designate_2009-

2014/index_it.htm 



 4 
 

 

PAC e cambiamento 

climatico: l'agricoltura può 

contribuire a fermare il 

riscaldamento globale 

"L'agricoltura può fornire soluzioni 

per il futuro", dato il suo 

collegamento diretto con la terra 

e le cose viventi, ha dichiarato 

Stéphane Le Foll (S & D, FR ), 

relatore del Parlamento europeo 

sui rapporti tra l’agricoltura e il 

cambiamento climatico.  

L’Audizione pubblica, svoltasi il 27 

gennaio scorso nell’ambito della 

riunione della Commissione 

agricoltura e sviluppo rurale del 

PE, ha contribuito alla discussione 

intorno alla relazione dell’On. Le 

Foll in votazione durante la 

riunione della Comagri del 17 

marzo prossimo. 

Secondo il progetto di relazione, 

una nuova politica agricola 

comune potrebbe contribuire a 

ridurre il riscaldamento globale in 

tre modi: limitare le emissioni di 

gas a effetto serra, promuovere lo 

stoccaggio del carbonio nel suolo 

e produrre energie sostenibili e 

rinnovabili.  

Il problema attuale, infatti, è 

l’assenza di una grande politica 

ambientale per l'agricoltura. E' 

questo quello che bisogna fare da 

ora in poi, specialmente in vista 

della riforma della PAC prevista 

per il dopo 2013.  

Gli aiuti agricoli dovrebbero 

essere orientati verso tecniche e 

modelli di produzione in grado di 

farci risparmiare energia, di 

realizzare il massimo fotosintesi e 

di mantenere la capacità di 

stoccaggio dei suoli. 

Solo la combinazione della 

dimensione produttiva con quella 

ambientale, permetterà la 

creazione di nuovi modelli di 

coltivazione. 

 

2. Riunione della Commissione agricoltura e sviluppo 

rurale del PE 

Bruxelles, 26-27 gennaio 2010 

Il 26 e 27 gennaio si è svolta a Bruxelles la riunione della 

Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del PE, la prima 

sotto la Presidenza spagnola. Tra i punti all’ordine del giorno, 

infatti, lo scambio di opinioni con il Ministro svedese 

dell’agricoltura Eskil Erlandsson, Presidente uscente del 

Consiglio dei Ministri, e con il nuovo Presidente Elena 

Espinosa, Ministro spagnolo dell’ambiente e delle aree rurali e 

marine. 

Il Ministro svedese si è dichiarato soddisfatto del lavoro svolto 

nel corso del suo mandato, durante il quale  sono state 

affrontate diverse ed importanti questioni quali la sicurezza 

alimentare, il ruolo dell’agricoltura nella lotta al cambiamento 

climatico, la semplificazione della PAC e il suo futuro dopo il 

2013. Erlandsson ha evidenziato, inoltre, i principali traguardi 

della Presidenza svedese, in particolare l’accordo raggiunto in 

dicembre tra i Ministri agricoli contro l’abbattimento illegale di 

alberi, l’intesa tra Consiglio e Parlamento in merito ad una 

proposta di direttiva sulla protezione degli animali da 

laboratorio e, infine, la gestione della crisi del settore lattiero-

caseario. Molti eurodeputati hanno manifestato il loro 

apprezzamento per il lavoro svolto della Presidenza uscente 

ed hanno sottolineato l’apertura e la trasparenza che, nel 

corso del semestre, hanno caratterizzato lo scambio con la 
Commissione agricoltura del PE. 

Il nuovo presidente del Consiglio Agricoltura, Elena Espinosa, 

ha invece presentato le questioni che intende affrontare come 

prioritarie nel corso del suo mandato: il futuro della PAC dopo 

il 2013, la competitività del settore agricolo, il ruolo delle 

donne in agricoltura e la protezione degli animali utilizzati a 

fini scientifici. Il Presidente De Castro ha auspicato che la 

questione della concorrenza sia affrontata insieme a quella 

della reciprocità nel rapporto con i paesi terzi. Nello scambio 

di opinioni con il ministro spagnolo, i membri della Comagri 

hanno sollevato altre questioni come l’accordo tra l’UE e il 

Marocco, i cambiamenti climatici e il ruolo dell’agricoltura, le 

proteste degli agricoltori in Grecia, la disparità nell’erogazione 
degli aiuti. 

Tra gli altri punti all’ordine del giorno della riunione,  
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Mozzarella di bufala 

Campana DOP: iniziativa 

dei produttori al PE 

Lo scorso 27 gennaio, nella 

sede del Parlamento Europeo a 

Bruxelles, si è svolta 

un’iniziativa della Lega allevatori 

bufalini dal titolo: “Mozzarella e 

latte di bufala Campana prodotti 

da tutelare e territorio da 

valorizzare”, in questa 

occasione gli allevatori hanno 

fatto degustare ai parlamentari 

europei la mozzarella di bufala 

campana Dop.  

Deputati italiani di tutti i gruppi 

politici, tra cui Paolo de Castro, 

presidente della Commissione 

Agricoltura del PE, Crescenzio 

Rivellini, Gianni Pittella, Mario 

Mauro, Roberta Angelilli, 

Giovanni La Via, hanno 

sostenuto la necessità di 

valorizzare questo prodotto 

quale ambasciatore della qualità 

italiana nel mondo.  

I parlamentari europei, durante 

una conferenza stampa 

sull'argomento, hanno ribadito 

l'efficacia del sistema di 

tracciabilità dei prodotti a Dop.   

Il presidente De Castro, inoltre, 

ha  evidenziato come anche per 

i prodotti alimentari, non a 

denominazione protetta, 

l'etichettatura d'origine ha 

registrato 'passi avanti 

importanti' nell'ultima sessione 

di lavori della Commissione 

Agricoltura del Parlamento 

europeo, che ha approvato a 

larga maggioranza alcune 

fondamentali modifiche alla 

proposta di normativa europea 

sulla fornitura di informazioni 

alimentari ai consumatori. 

 

 

l’approvazione della relazione dell’On. Marc Tarabella (Belgio, 

S&D) sulle informazioni alimentari ai consumatori. I membri 

della Comagri sono stati chiamati a votare circa 200 

emendamenti, presentati nel mese di dicembre, ma nel 

complesso la relazione è stata approvata. Sono stati discussi, 

inoltre, il progetto di relazione dell’On. Dorfmann (Italia, PPE) 

sulla ridefinizione, dopo il 2013, delle zone agricole 

svantaggiate intermedie, il progetto di relazione dell’On. 

Paulsen (Svezia, ALDE) sulla valutazione e analisi del 

programma d’azione per il benessere degli animali 2006-2010 

e il progetto di parere dell’On. Caronna (Italia, S&D) sulla 
gestione dei rifiuti organici all’interno dell’UE. 

Nel corso dell’incontro il prof. Udo Kienle ha presentato uno 

studio sul settore europeo del tabacco, basato su relazioni 

della Commissione e della Corte dei Conti e sostenuto dal 

Settimo programma quadro. Lo studio intende fornire un 

quadro generale sulla produzione europea di tabacco, in 

particolare dopo i tagli ai sussidi destinati a questo settore. 

Emerge che le aziende produttrici di tabacco sono in  gran 

parte a conduzione familiare, impiegano manodopera 

femminile  e, in molti casi sono le donne a svolgere le funzioni 

dirigenziali. Si trovano soprattutto in Italia, Spagna, Grecia, 

Polonia e Bulgaria ma, attualmente, circa il 95% di queste 

aziende rischia la chiusura a causa dell’insufficienza di aiuti. 

La conversione ad altre colture andrebbe in ogni caso a 

svantaggio delle aziende e, d’altra parte, il Secondo pilastro 

della PAC non prevede studi sulla ricerca di alternative. 

Secondo questo studio esisterebbero due possibili soluzioni: la 

creazione di un fondo per i produttori di tabacco derivante 

dalle tasse applicate ai consumatori di tabacco, oppure la 

conversione alla coltura, non ancora autorizzata, della Stevia 

Rabaudiana, una pianta dalle proprietà antiossidanti che 

potrebbe essere utilizzata come dolcificante per i diabetici e 

che consentirebbe alle aziende di utilizzare le stesse 

attrezzature impiegate per la coltura del tabacco. Secondo la 

maggior parte dei deputati intervenuti è inutile penalizzare 

questo settore. Il suo mantenimento, infatti, non si 

ripercuoterebbe negativamente sul consumo di tabacco, viste 

le quantità di tabacco che l’’Europa importa dai paesi terzi, e 

contribuirebbe conservare la presenza femminile nel settore 

agricolo. 

La prossima riunione della Comagri è prevista per il 23-23 
febbraio 2010. 
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La composizione del 

Gabinetto del Commissario 

Dacian Ciolos 

Dopo il voto positivo dello 

scorso 9 febbraio che ha 

formalmente accordato la 

fiducia al nuovo Collegio della 

Commissione europea, sono 

stati resi noti i nomi degli 

esperti che formeranno i 

Gabinetti dei nuovi Commissari. 

Di seguito lo Staff del nuovo 

Commissario per l’Agricoltura e 

lo sviluppo rurale Dacian Ciolos. 

• Georg Häuseler (Austria) 

Capo di Gabinetto: responsabile 

per la PAC post- 2013, dell’OMC 

e del Doha Round; 

• Sorin Moisa (Romania)     

Vice Capo di Gabinetto: 

relazioni esterne e rapporti 

istituzionali;  

• Yves Madre (Francia)  

mercati agricoli; consultazioni 

PAC post-2013, semplificazione 

della PAC;  

• Ico Von Wedel (Germania) 

bilancio; SAPARD & IPARD; aiuti 

di Stato;  

• Andrzej Dycha (Polonia)  

relazioni con il Parlamento 

europeo (Comagri) e altri 

soggetti interessati; pagamenti 

diretti della PAC; OMC;  

• Alexandra Catalao 

(Portogallo)                   

mercati agricoli; sviluppo rurale 

(programmi);  

• Alina Ujupan (Romania)  

sviluppo rurale (sostenibilità e 

qualità dell'agricoltura); POSEI; 

SANCO, ambiente, energia e 

cambiamenti climatici;  

• Roger Waite                  

portavoce (Regno Unito- 

fondatore di Agra Facts)  

 

 

3.  Incontro del Nuovo Commissario per l’Agricoltura e 

lo Sviluppo Rurale con il COPA-COGECA 

Lo scorso 11 Febbraio si è tenuto a Bruxelles il primo incontro 

tra il nuovo Commissario all’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, 

Dacian Ciolos, e l’organizzazione dei produttori e delle 

cooperative agricole europee, COPA – COGECA. L’incontro ha 

rappresentato un’importante  momento di confronto.  

Dopo una breve presentazione iniziale, il nuovo Commissario, 

ha partecipato ad un lungo dibattito durante il quale i 

rappresentanti del mondo agricolo hanno potuto presentare le 

proprie istanze e interrogarlo su importanti tematiche relative 

al futuro della politica agricola europea.  

Dopo aver sottolineato la sua lunga esperienza nel settore 

agricolo come ex Ministro dell’Agricoltura in Romania, Ciolos 

ha precisato che per i prossimi cinque anni intende avviare un 

dialogo continuo e costruttivo con le parti interessate al fine di 

ricevere gli input necessari a migliorare la politica agricola 

comune.  

“La Politica Agricola Europea dovrà essere condivisa e 

apprezzata non solo dal mondo agricolo ma dall’intera 

collettività”, ha dichiarato il Commissario, che ha poi aggiunto 

“bisogna comunicare più efficacemente qual è il  ruolo del 

settore agricolo in Europa e rendere la PAC una politica 

credibile agli occhi dei contribuenti”.  

L’agricoltura non rappresenta  un settore strategico 

unicamente per coloro che di agricoltura vivono ma per 

l’intera collettività, ha poi aggiunto che intende adottare un 

approccio europeo lasciando da parte qualsiasi interesse 

nazionale. Al centro della sua presentazione i temi 

dell’approvvigionamento e della sicurezza alimentare, della 

lotta al cambiamento climatico, di una politica agricola di 

qualità e della difesa del budget della Pac. Il Commissario ha 

parlato anche di multifunzionalità agricola, intesa come la 

capacità del settore agricolo di rispondere a esigenze di 
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Confronto tra i dirigenti 

agricoli dell’UE e il 

Commissario Dacian Ciolos: 

le reazioni del COPA-

COGECA 

I dirigenti agricoli dell'UE ed il 

Commissario Dacian Ciolos, nel 

confronto svoltosi lo scorso 11 

febbraio presso la sede del 

COPA-COGECA hanno 

concordato sulla necessità di 

mantenere i pagamenti diretti 

della PAC per gli agricoltori 

nell'intento di salvaguardare la 

vitalità e la competitività del 

settore agricolo europeo. 

Intervenendo al termine 

dell'incontro, il Presidente del 

Copa, Padraig Walshe, ha 

dichiarato: “Mi compiaccio della 

decisione del Commissario 

Cioloş di confrontarsi con noi a 

così poco tempo dalla sua 

nomina a Commissario. Sono 

anche lieto del fatto che voglia 

mantenere una PAC forte dopo 

il 2013, con i pagamenti diretti 

per gli agricoltori e un bilancio 

sufficientemente consistente.  

Alla luce della crescente 

volatilità di mercato e del deciso 

crollo del reddito agricolo 

europeo del 12,2% in media nel 

2009, è ora più importante che 

mai garantire la stabilità del 

mercato. Sono indispensabili dei 

solidi strumenti comunitari di 

gestione del mercato e debbono 

essere esaminate anche nuove 

misure al fine di assicurare ai 

consumatori una maggiore 

stabilità dei prezzi e di aiutare i 

produttori ad affrontare le crisi.  

Mi rallegro anche della ferma 

posizione del Commissario 

riguardo ai negoziati di  

 

carattere collettivo e di fornire servizi che vanno oltre 

l’approvvigionamento alimentare.  

Ciolos ha poi sottolineato la necessità di considerare la politica 

agricola europea legata e imprescindibile rispetto ad altre 

politiche comunitarie.  

Prima di concludere il suo discorso il Neo Commissario ha 

annunciato che è sua intenzione lanciare un dibattito pubblico 

sul futuro della PAC a metà primavera. Le conclusioni che 

scaturiranno da questo dibattito verranno sintetizzate e 

pubblicate dalla Commissione a Luglio e saranno il punto di 

partenza per la Comunicazione che la Commissione intende 

lanciare a fine anno (Ottobre/Novembre 2010).  

Il Commissario si è mostrato disponibile a rispondere alle 

domande ma ha evitato di parlare nello specifico di questioni 

di carattere tecnico. In particolare, per quanto riguarda le 

perplessità espresse in merito alla strategia 2020 ha tenuto a 

sottolineare che non esiste nessun legame diretto tra questa 

strategia e il budget europeo che verrà destinato 

all’agricoltura su decisione del Consiglio e del Parlamento.  

Inoltre ha precisato che, se si vuole avere un budget 

importante e una PAC forte dopo il 2013, è necessario 

difendere la PAC affrontando le nuove sfide e mettendo in luce 

le opportunità che il settore agricolo offre.  

A proposito del riconoscimento degli agricoltori all’interno 

della filiera agroalimentare, Ciolos ha dichiarato che intende 

lottare contro la concentrazione di potere. Alcune osservazioni 

della Commissione relative a questo tema potranno essere già 

rese note anche nella Conferenza che concluderà il dibattito 

pubblico sul futuro della PAC, a Luglio prossimo.  

Rispetto al tema del commercio internazionale e degli accordi 

commerciali con Paesi terzi, Ciolos si è dichiarato a favore di 

una politica che difenda la qualità della produzione europea 

pur sottolineando l’importanza e la necessità di firmare 

accordi commerciali con Paesi terzi.  
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liberalizzazione del commercio 

mondiale dell'attuale ciclo di 

Doha e chiedo che le restituzioni 

per i prodotti agricoli europei 

siano mantenute come 

strumento politico dell'UE finché 

anche gli altri concorrenti non 

ritireranno i propri sussidi 

all'esportazione”. 

Il Presidente della Cogeca, 

Paolo Bruni, ha invitato il 

Commissario a fare in modo che 

le cooperative e le associazioni 

di produttori occupino una 

posizione forte e vitale da un 

punto di vista economico nella 

catena alimentare.  

"Il Copa-Cogeca intende 

rafforzare il ruolo e la posizione 

delle cooperative nella catena 

alimentare europea e 

continuerà a partecipare 

attivamente al gruppo di alto 

livello per far fronte a problemi 

quali i ritardi nei pagamenti, gli 

abusi di mercato, le pratiche 

commerciali sleali e le 

distorsioni della concorrenza 

nella catena alimentare.  

Ciò contribuirà a un miglior 

funzionamento della catena 

alimentare e a una concorrenza 

più leale, consentendo agli 

agricoltori e alle cooperative di 

ottenere una parte di valore 

aggiunto più significativa e di 

percepire un reddito stabile ed 

equo.  

Sollecito il Commissario Cioloş e 

il suo collega responsabile per la 

politica della concorrenza a 

esaminare la normativa 

comunitaria in materia di 

concorrenza allo scopo di 

migliorare il funzionamento 

della catena alimentare". 

 

 

Sul tema della distribuzione degli aiuti tra vecchi e nuovi stati 

membri, il Commissario è stato molto discreto è si è limitato a 

ribadire che uno degli argomenti in grado di restituire 

credibilità all’agricoltura europea è proprio quello di una 

ridistribuzione equa degli aiuti diretti.  

In ultimo, il Commissario ha affrontato anche il tema dei 

giovani che intendano insediarsi in agricoltura e del ruolo delle 

donne nello sviluppo e nella crescita delle zone rurali 

affermando che giovani e donne saranno al centro delle sue 

priorità.  

 

4. Aiuti di Stato: la Commissione autorizza 

temporaneamente l’Italia a concedere agli 

agricoltori aiuti di Stato fino a 15 000 euro 

Ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, la Commissione 

europea ha autorizzato oggi la concessione in Italia di un 

regime di aiuti dell’ importo stimato di 320 milioni di euro, 

destinato a fornire sostegno agli agricoltori in difficoltà a 

causa dell’attuale crisi economica e finanziaria. Gli aiuti 

previsti dal nuovo regime potranno essere concessi fino al 31 

dicembre 2010 e saranno erogati dalle autorità locali e 

regionali nonché dagli enti pubblici in varie forme, purché si 

tratti di aiuti trasparenti.  

Il regime italiano è stato adottato a seguito della modifica del 

quadro di riferimento temporaneo della Commissione europea 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al 

finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed 

economica, che ha introdotto la possibilità di concedere aiuti 

di importo limitato ai produttori agricoli primari.  

Il regime di aiuti italiano è accessibile agli agricoltori operanti 

in tutti i comparti della produzione agricola primaria, purché le 

condizioni di difficoltà non sussistessero già alla data del 1° 

luglio 2008 (ossia prima dell’inizio della crisi), è limitato nel 

tempo (fino al 31 dicembre 2010) e si intende complementare  
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Prodotti lattiero-caseari: la 

Commissione concede un 

aiuto di 18 milioni di euro 

per la promozione  

La Commissione europea ha 

approvato 13 programmi in 11 

Stati membri destinati ad 

incoraggiare il consumo di latte 

e prodotti lattiero-caseari 

nell’UE. I programmi 

selezionati, della durata di tre 

anni, sono dotati di un budget 

totale di 35,8 milioni di euro di 

cui 17,9 milioni di euro 

finanziati dall’UE.  

Questi programmi si inquadrano 

nell’insieme delle misure 

proposte dalla Commissione nel 

luglio 2009 per far fronte alla 

difficile situazione del mercato 

dei prodotti lattiero-caseari.  

La Commissione ha deciso di 

adottare una serie 

supplementare di programmi di 

promozione dei prodotti lattiero-

caseari sul mercato interno. 

Una serie di programmi di 

promozione di prodotti lattiero-

caseari sul mercato interno è 

stata proposta nel luglio 2009. 

Le organizzazioni professionali 

agricole sono state invitate a 

presentare, entro il 15 ottobre 

2009, i loro programmi agli 

Stati membri, perché questi li 

trasmettessero alla 

Commissione per la fine di 

ottobre. La Commissione ha 

selezionato i programmi 

ammessi a beneficiare 

dell’aiuto. 

 

ad altre misure anticrisi poste in essere dall’Italia in 

applicazione del quadro temporaneo anticrisi e già approvate 

dalla Commissione nell’ambito del caso N 248/2009. L’aiuto 

soddisfa tutte le condizioni previste dal quadro temporaneo 

anticrisi: in particolare, le autorità italiane hanno dimostrato  

che esso è necessario, proporzionale e appropriato a porre 

rimedio ad un grave turbamento dell’economia italiana e, in 

particolare, del settore dell’agricoltura. Il testo integrale della 

decisione della Commissione sarà pubblicato nel registro degli 

aiuti di Stato sul sito della DG Concorrenza, con il numero N 

706/2009. 

Sempre nell’ambito del quadro temporaneo anticrisi, la 

Commissione ha approvato, anche i regimi di aiuto per 

l’Ungheria, la Lituania e il Belgio. Il regime ungherese 

ammonta a circa 18,2 milioni di euro, quello lituano a circa 

2,9 milioni di euro e quello belga di € 2.73 milioni di euro. Le 

decisioni concernenti i regimi di aiuto saranno pubblicate nel 

registro degli aiuti di Stato sul sito della DG Concorrenza, con 

i numeri N 679/09, N 686/2009 e N 34/10. 

 

5. Congresso Europeo dei Giovani Agricoltori   

Siviglia, 4 febbraio 2010 

Lo scorso 4 febbraio si è tenuto a Siviglia, in Spagna, il 

Congresso Europeo dei Giovani Agricoltori. Molti gli interventi 

di alto livello che si sono succeduti durante il Congresso. Tra 

questi quello del Segretario di Stato Spagnolo per l’Ambiente 

Rurale e le Risorse Idriche, Josep Puxeu, che ha parlato della 

necessità di una riforma del Regolamento per l’OCM Unica che 

permetta al settore agricolo di negoziare forme contrattuali in 

linea con le norme sulla concorrenza. Lo stesso ha poi 

sottolineato l’importanza di utilizzare i contratti agricoli e di 

rafforzare il ruolo di controllo della filiera agro-alimentare da 

parte delle organizzazioni inter-professionali e di produttori.  

Puxeu ha infine insistito sul bisogno di un quadro legislativo 

chiaro che insista sulla “reciprocità” nel settore delle  
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Il nuovo logo per i    

prodotti biologici 

Lo scorso 8 febbraio, la 
Commissione europea ha 
annunciato ufficialmente il 
vincitore del concorso per il logo 
biologico dell’UE. Negli ultimi due 
mesi circa 130 000 persone 
hanno votato online per scegliere, 
tra i tre finalisti, il nuovo simbolo 
del biologico.  

Il logo vincente “Euro-leaf”, 
ideato dallo studente tedesco 
Dusan Milenkovic, ha ottenuto il 
63% dei voti totali. A partire dal 
1° luglio 2010 il logo biologico 
dell’UE sarà obbligatorio per tutti 
gli alimenti biologici 
preconfezionati prodotti in uno 
Stato membro e che rispondono 
ai requisiti essenziali, mentre sarà 
opzionale per i prodotti importati.  

Accanto al logo UE sarà 
consentito riprodurre altri loghi 
privati, locali o nazionali. Nelle 
settimane a venire il regolamento 
sull’agricoltura biologica sarà 
modificato per inserire il nuovo 
logo in uno degli allegati. 

Nel logo “Euro-leaf” le stelle 
simbolo dell’Unione tracciano il 
profilo di una foglia su sfondo 
verde. Si tratta di un simbolo 
molto diretto che trasmette due 
messaggi chiari: natura ed 
Europa.  

I primi tre classificati saranno 
premiati dalla direzione generale 
Agricoltura e sviluppo rurale con 
una cerimonia ufficiale che avrà 
luogo a Bruxelles a luglio 2010. I 
tre vincitori riceveranno 
rispettivamente 6 000, 3 500 e 2 
500 euro. 

 

 

importazioni dai Paesi terzi che al rispetto degli stessi 

requisisti imposti agli agricoltori europei.  

E’ intervenuto al Congresso anche il Presidente della 

COMAGRI del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, che ha 

difeso la necessità di una PAC “moderna ed efficace” che 

preveda strumenti di intervento e di gestione dei rischi in 

grado di far fronte alle crisi del mercato e che si occupi dei 

temi dell’ambiente, della qualità alimentare, del benessere 

animale e della lotta al cambiamento climatico.  

Il Presidente del COPA, Padraig Walshe, ha invece colto 

l’occasione per ribadire che la futura PAC dovrebbe dare 

maggiore spazio a misure di miglioramento della competitività 

degli agricoltori e delle loro cooperative in modo da 

permettere loro di ottenere una giusta parte di guadagno dalla 

filiera agro-alimentare. Walshe ha espressamente parlato 

della necessità di “una revisione della politica europea sulla 

concorrenza”.  

L’intervento tenuto dal funzionario della DG AGRI, Andreas 

Gumbert, ha infine spostato l’attenzione sul ruolo 

dell’agricoltura nella lotta al cambiamento climatico e sulla 

necessità di inserire le attuali considerazioni sul tema del 

cambiamento climatico anche all’interno del dibattito agricolo. 

Gumbert ha insistito molto sul bisogno di continuare ad 

utilizzare un approccio equilibrato tra i requisiti obbligatori per 

le pratiche agricole e gli incentivi.  
 

 

6. Terza Conferenza "I marchi non OGM, produzioni di 

qualità e strategie agricole nelle regioni europee" 

Si è svolta a Bruxelles, presso il Comitato delle Regioni, la 

Conferenza "I marchi non OGM, produzioni di qualità e 

strategie agricole nelle regioni europee". L'evento è stato 

organizzato dalla La Rete delle Regioni europee Ogm-free, con 

il patrocinio dell'AREPO (l'Associazione Regionale Europea 

Prodotti d´Origine che si propone di difendere, promuovere e 

valorizzare le produzioni agricole di qualità a tutela 

comunitaria) e del Comitato delle Regioni. Le due giornate di 

Conferenza, il 3 e il 4 febbraio, hanno visto l'alternarsi di 

numerosi relatori provenienti per lo più dalle regioni europee,  
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Nuovo studio sui “beni 

pubblici forniti 

dall’agricoltura nella UE” 

La politica agricola comune svolge 
un ruolo fondamentale nel 
permettere agli agricoltori di 
offrire beni e servizi ambientali, a 
condizione che le politiche siano 
correttamente calibrate.  È questo 
il messaggio chiave di una 
relazione pubblicata oggi 
dall’Istituto per la politica 
ambientale europea per conto 
della DG Agricoltura e sviluppo 
rurale. La relazione rappresenta il 
primo tentativo di individuare 
l’intera gamma di beni pubblici 
forniti dai produttori agricoli a 
livello europeo e illustra i motivi 
che giustificano il contributo 
pubblico erogato a questo scopo. 
Lo studio individua un ampio 
insieme di beni pubblici 
ambientali e sociali diversi forniti 
dai produttori agricoli europei, 
come la conservazione di 
paesaggi di rilevanza culturale, 
dell’avifauna dell’habitat agricolo, 
quali l’otarda comune e l’aquila 
imperiale, a rischio di estinzione 
in Europa, nonché dei prati a 
elevata diversità di specie, di cui 
è ricca l’Unione. I produttori 
agricoli gestiscono inoltre i terreni 
in modo da salvaguardare gli 
stock di carbonio e aiutano a 
preservare l’elevata qualità di 
acque e suoli. I risultati di questo 
studio giungono in un momento in 
cui si intensifica il dibattito sulla 
PAC e se ne discutono obiettivi e 
priorità per il periodo successivo 
al 2013. Lo studio conclude 
dichiarando che una politica 
correttamente calibrata, con 
obiettivi chiari e risorse sufficienti, 
sarà fondamentale per garantire 
che la produzione di beni pubblici 
corrisponda alle aspettative della 
società. La relazione può essere 
scaricata al seguente indirizzo: 

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

nalysis/external/public-

goods/index_en.htm 

 

dalle Organizzazioni non Governative, dalla filiera agricola 

europea, oltre alla presenza di alcuni produttori di soia e mais 

non OGM in India, Brasile e Argentina.  

Gli interventi, divisi in diverse sezioni, si sono focalizzati su 

alcuni temi specifici come la qualità in agricoltura e le sfide a 

cui le regioni devono rispondere, l'indipendenza proteica e 

l'offerta di soia certificata non OGM, alcuni casi di successo di 

prodotti legati al territorio certificati OGM-free e le politiche 

europee di etichettatura. 

I punti emersi nel corso della Conferenza riguardano in 

particolare la problematica della dipendenza dell'Unione 

europea dalle importazioni di proteine vegetali. 

Spesso le proteine vegetali, infatti, contengono tracce di OGM, 

e quindi è stata evidenziata la conseguente esigenza di creare 

delle filiere libere da OGM, puntando sulla qualità e specificità 

delle produzioni locali, difendendo l'ambiente dai rischi 

derivati dalla contaminazione delle colture.  

Al centro dell’attenzione anche la  dalla perdita della 

biodiversità, la diffusione di prodotti sempre più omologati e 

gli effetti incerti sulla salute del consumatore. 

Al termine delle due giornate si è svolto un dibattito che ha 

visto la partecipazione di due deputati del PE: Stephane Le 

Foll e Corinne Lepage.  

I due Deputati europei  hanno sottolineato come il nuovo 

ruolo assunto dal Parlamento, dopo l'entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona, riveste una particolare importanza per le 

ONG e le organizzazioni di produttori agricoli che si 

impegnano per la protezione e la promozione dei prodotti 

europei e della loro qualità, controbilanciando quella che 

sembra essere la direzione della nuova Commissione, 

maggiormente favorevole all'introduzione degli OGM anche sul 

nostro territorio.  Per maggiori informazioni: 

http://www.gmofree-euregions.net:8080/servlet/ae5Ogm 



Bandi e opportunità 

  

 

 

La Commissione pubblica tre inviti a presentare proposte all'interno del 

Programma Progress della DG Occupazione, Affari sociali e Pari 

Opportunità.  
 

L'obiettivo di tale programma è quello di favore l'occupazione e la solidarietà sociale ed è stato istituito al fine 

di sostenere finanziariamente l'attuazione degli obiettivi che l'UE si è posta nel campo del lavoro, degli affari 

sociali e delle pari opportunità, così come enunciate nell'agenda sociale. Il programma contribuisce anche 

alla messa in atto della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione ed esso mira, specificamente, a 

promuovere il cambiamento e la modernizzazione in cinque settori: occupazione, integrazione e protezione 

sociale, condizioni di lavoro, lotta alle discriminazioni e parità di genere. 

 

La dotazione complessiva di PROGRESS è pari a 743,25 milioni di euro per un periodo di sette anni 

(2007-2013). I settori a cui l'UE destinerà questi fondi al fine di promuovere il cambiamento e la 

modernizzazione sono: 

• L'occupazione  

• L'integrazione e protezione sociale  

• Le condizioni di lavoro  

• La lotta alle discriminazioni  

• La parità uomo-donna  

 

1. Il primo invito riguarda le Relazioni Industriali e dialogo sociale - VP/2010/001 

che nello specifico si suddivide in due sottoprogrammi: 

 

I - Sostegno al dialogo sociale europeo (8 categorie di azioni): 

 

• Misure volte a rafforzare il dialogo sociale europeo (studi preparatori, incontri e conferenze); 

• Misure comprese nella tematica del dialogo sociale e nell'ambito del significato degli articoli 154 e 

155 del Trattato (negoziazioni, incontri preparatori per le negoziazioni o le attività relative 

all'implementazione di accordi negoziati); 

• Misure volte all'implementazione del programma di lavoro delle parti sociali (come l'organizzazione 

di tavole rotonde, scambi di esperienze e reti fra attori principali); 

• Misure volte al monitoraggio e alla messa a punto di attività per il dialogo sociale europeo, 

(conferenze o altre iniziative) per la disseminazione e la valutazione dei risultati del dialogo sociale 

europeo attraverso eventi europei o nazionali, studi o pubblicazioni cartacee o elettroniche; 

• Misure volte al rafforzamento del coordinamento, del funzionamento e dell'efficacia del dialogo 

sociale europeo, compresa l'identificazione e lo sviluppo di approcci congiunti dei comitati del 

dialogo sociale (scambio di buone pratiche e relativi eventi di formazione congiunta); 

• Misure per il rafforzamento della capacità delle parti sociali a contribuire al dialogo sociale europeo, 

con particolare attenzione ai nuovi Stati membri ed ai Paesi candidati (ad esempio, azioni 

informative e seminari di formazione); 

• Misure adottate dalle parti sociali che contribuiscono al miglioramento dell'occupazione ed alle 

dimensioni sociali della Strategia di Lisbona e alla Strategia europea 2020 volta all'implementazione  

 



Bandi e opportunità 

  

 

 

• della Strategia Europea sull'Occupazione (EES) ed al monitoraggio del suo impatto sul mercato del 

lavoro; 

• Misure volte a supportare le parti sociali europee ed i comitati del dialogo sociale nel loro contributo 

per la valutazione dell'impatto delle dimensioni sociali e di occupazione delle iniziative europee. 

 

II - Miglioramento della competenza in materia di relazioni industriali 

 

La finalità di questo sottoprogramma è quello di migliorare la conoscenza nel settore delle relazioni 

industriali (specialmente in termini europei e di comparazione), con lo scopo di promuovere lo scambio delle 

informazioni e delle esperienze fra le parti coinvolte attivamente nelle relazioni industriali (aziende, lavoratori, 

autorità pubbliche e centri di ricerca) ed al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni industriali in Europa.  

 

Saranno finanziate le seguenti azioni:  

• Seminari generali o conferenze sulle relazioni industriali, inclusi gli studi preparatori, l'organizzazione 

di tavole rotonde, scambio di esperienze e reti di attori principali e/ o di esperti;  

• Iniziative per migliorare la raccolta e l'utilizzo delle informazioni relative ai sistemi delle relazioni 

industriali nazionali e relative agli sviluppi a livello europeo;  

• Iniziative volte a promuovere la conoscenza sulle pratiche effettive di relazioni industriali, include 

casi di successo di partecipazione dei lavoratori, in riguardo specialmente alla anticipazione, 

preparazione e gestione dei cambiamenti;  

• Iniziative che contribuiscono alla preparazione o all'uso (presentazione, discussione e 

disseminazione) del rapporto della Commissione Europea sulle relazioni industriali in Europa. 

 

Durata: max 12 mesi 

 

Beneficiari:  

• Parti sociali (organizzazioni europee di parti sociali che operano ai sensi dell'articolo 154 del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; organizzazioni coinvolte nella preparazione e nel 

lancio del dialogo sociale a livello settoriale; organizzazioni di parti sociali nazionali o regionali, come 

attori di progetti a valenza europea); 

• Organizzazioni operanti nel campo delle relazioni industriali o della ristrutturazione 

(organizzazioni no- profit, centri di ricerca e università; Reti no- profit fra aziende o fra organizzazioni 

di lavoratori); 

• Autorità pubbliche (incluse le relative associazioni e le agenzie governative); 

• Organizzazioni internazionali (come le agenzie ONU) attive nei settori del dialogo sociale, delle 

relazioni industriali e/ o della ristrutturazione. 

 

Finanziamento: La Commissione finanzia fino all'80% delle spese totali eleggibili (fatta eccezione per 

alcune azioni del sottoprogramma I relativo al Sostegno al dialogo sociale europeo, per le quali la CE potrà 

finanziare fino al 95% delle spese ammissibili) con uno stanziamento finanziario complessivo di 14.150.000 

euro. 

 

Scadenze: 16 marzo 2010 per le azioni che iniziano non prima del 16 maggio 2010; 

31 agosto 2010 per le azioni che iniziano non prima del 31 ottobre 2010 e non oltre il 22 dicembre 2010. 

 



Bandi e opportunità 

  

 

 

2. Il secondo invito riguarda le Iniziative di Informazione e formazione a favore delle 

organizzazioni dei lavoratori - VP/2010/002: 

 

Gli obiettivi sono: l'adozione di misure volte alla modernizzazione del mercato del lavoro, alla qualità del 

lavoro, alla preparazione e gestione dei cambiamenti, alla mobilità e migrazione dei lavoratori, 

all'occupazione giovanile, alle strategie per la salute e la sicurezza dei lavoratori, alla riconciliazione della 

vita lavorativa con quella familiare, all'uguaglianza di genere e non discriminazione ed all'inclusione attiva 

delle persone nel mondo del lavoro.  

Particolarmente importanti saranno le misure: 

• che contribuiranno ad indirizzare l'occupazione e le dimensioni sociali delle priorità europee verso la 

risposta alla crisi economica attuale, affrontando il cambiamento climatico e l'implementazione della 

Strategia europea 2020 che segue la Strategia di Lisbona  

• che supporteranno le iniziative delle organizzazioni dei lavoratori relative all'Anno europeo contro la 

povertà e l'esclusione sociale (2010), al fine di sottolineare le questioni legate ai lavori precari, alla 

segmentazione del mercato del lavoro etc. 

 

Durata: max 12 mesi 

 

Beneficiari: I soggetti che possono presentare le proposte progettuali devono avere personalità giuridica e 

devono costituire organizzazioni di parti sociali che rappresentino i lavoratori a livello europeo, nazionale o 

regionale. Esse devono avere sede legale in uno dei 27 Stati membri dell'UE. 

 

Finanziamento: Il finanziamento accordato dalla Commissione Europea non potrà eccedere il 90% delle 

spese totali ammissibili con uno stanziamento finanziario complessivo di 3.216.000 euro. 

 

Scadenze:  20 aprile 2010, per le azioni che avranno inizio fra il 20 giugno 2010 e il 22 dicembre 2010. 

 

3. Il terzo invito riguarda le azioni di Informazione, consultazione e partecipazione 

dei rappresentanti delle imprese - VP/2010/003 in cui rientrano le seguenti 

categorie di azione: 

 

Tipo I: Progetti di cooperazione transnazionale 

Gli obiettivi che vogliono essere raggiunti sono: 

• Promuovere le azioni volte ad organizzare la creazione di strutture per l'informazione, la 

consultazione e la partecipazione nel contesto dell'Impresa Europea, della Società Cooperativa 

Europea e delle compagnie sottoposte a fusione transnazionale; 

• Promuovere lo scambio delle informazione e delle buone pratiche al fine di creare condizioni 

favorevoli per la creazione di strutture per l'informazione, la consultazione e la partecipazione 

all'interno delle imprese; 

• Promuovere le azioni volte ad avvicinare le parti sociali e gli attori a livello di azienda, nell'ambito 

della direttiva n. 2009/38/ CE sui Consigli di Lavoro Europei, promuovere la creazione di nuovi 

Consigli di Lavoro Europei, favorire le informazioni transazionali ed i processi di consultazione nelle 

imprese su scala europea e nei gruppi di imprese su scala europea; 

 



Bandi e opportunità 

  

 

 

• Promuovere le azioni transnazionali che coinvolgano i rappresentanti dei nuovi Stati membri e dei 

Paesi candidati nel settore dell'informazione, della consultazione e della partecipazione dei 

lavoratori; 

• Promuovere le azioni volte a mettere in grado le parti sociali di esercitare i loro diritti e i loro doveri 

relativamente alle informazioni, consultazione e partecipazione nelle imprese a livello europeo, 

specialmente nell'ambito dei loro Consigli di Lavoro Europei; 

• Promuovere le azioni che mirano ad avvicinare gli attori che sono rappresentati a livello di azienda 

agli accordi transnazionali dell'impresa e rafforzare la loro cooperazione in un'ottica europea; 

• Promuovere le azioni innovative relative alla gestione delle informazione, consultazione e 

partecipazione, mirando ad affrontare i cambiamenti e prevenendo i problemi che insorgono in caso 

di ristrutturazioni aziendali, fusioni, acquisizioni e rilocalizzazioni di imprese a livello europeo e di 

gruppi di imprese. 

 

Saranno quindi finanziate le seguenti azioni: 

• Conferenze, seminari, brevi corsi di formazione e scambio di informazioni e di buone pratiche tra i 

rappresentanti dei lavoratori e / o datori di lavoro; 

• Documenti di discussione su argomenti relativi alle strutture di rappresentanza dei lavoratori e dei 

datori di lavoro, al dialogo sociale a livello aziendale in un contesto transnazionale; 

• Siti web, pubblicazioni, bollettini e altri mezzi di diffusione delle informazioni. 

 

Tipo II: Punti di informazione e di osservazione 

Gli obiettivi che vogliono essere raggiunti sono: 

• Promuovere il supporto alla preparazione, lancio e monitoraggio dei progetti di cooperazione 

transnazionali nel settore dell'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori; 

• Monitorare, analizzare e valutare l'esperienza relativa alla creazione di enti di rappresentanza 

transnazionale a livello di impresa e la portata con la quale gli obiettivi relativi all'informazione, 

consultazione e partecipazione siano stati effettivamente soddisfatti nell'ambito di questi enti. 

 

Saranno quindi finanziate le seguenti azioni: 

Strutture dedicate a fornire assistenza e consulenza nell'ambito dei progetti di cooperazione 

transnazionale presentati dai rappresentanti dei lavoratori e/ o dei datori di lavoro e analisi delle 

esperienze relative organi rappresentativi transnazionali a livello di impresa. Le attività di tali 

strutture possono comprendere studi, relazioni e banche dati in materia di informazione, 

consultazione e partecipazione dei lavoratori, siti web, pubblicazioni, bollettini e altri mezzi di 

diffusione delle informazioni. 

 

Beneficiari: Relativamente ai progetti di cooperazione transnazionale, i soggetti che presentano le 

iniziative progettuali dovranno essere degli organismi di rappresentanza dei lavoratori o dei datori di lavoro, 

che abbiano la sede legale in uno degli Stati membri dell'UE. In particolare, per quanto riguarda i lavoratori: i 

soggetti dovranno essere consigli di lavoro o enti simili che assicurino la rappresentanza dei lavoratori; 

sindacati dei lavoratori a livello europeo, nazionale o regionale. Per quanto riguarda i datori di lavoro: i 

soggetti devono rappresentare coloro che gestiscono le aziende, le organizzazioni che rappresentano i 

datori di lavoro a livello europeo, nazionale o regionale a livello settoriale o multisettoriale. 

 

 



Bandi e opportunità 

  

 

 

In caso di azienda commerciale, l'obiettivo del progetto non deve essere commerciale e non deve essere 

prodotto profitto.Per quanto riguarda i Punti di informazione e di osservazione, i soggetti che possono 

presentare le proposte progettuali devono essere le organizzazioni europee che rappresentano i lavoratori o 

i datori di lavoro. 

 

Finanziamento: Il finanziamento accordato dalla Commissione Europea non può eccedere l'80% delle 

spese totali ammissibili con uno stanziamento finanziario complessivo di 7.300.000 euro. 

 

Scadenze: 9 aprile 2010 per le attività che iniziano non prima del 9 giugno 2010; 

3 settembre 2010 per le attività non prima del 3 novembre 2010 e non oltre il 22 dicembre 2010. 

 

Link: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en 

 

 



Normativa 

  

 

 

Regolamento (UE) n. 119/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1233/2009 recante una misura specifica di sostegno 
del mercato nel settore lattiero-caseario. [C 37] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0026:0026:IT:PDF 
 
Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, 

recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali 
garantite  
(L 34) 
In particolare si tratta della registrazione per l’Italia della STG “Pizza Napoletana” 
appartenente alla classe 2.3. Prodotti della confetteria, della panetteria, della 
pasticceria o della biscotteria. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:034:0007:0016:IT:PDF 
 
Regolamento (UE) n. 94/2010 della Commissione, del 3 febbraio 2010, 

recante fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di 
zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2009/2010 (L 32) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:032:0002:0003:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 81/2010 della Commissione del 28 gennaio 2010, che 
fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il 
periodo 2009-10. (L 25) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:025:0010:0011:IT:PDF 

 
Regolamento (UE) n. 78/2010 della Commissione, del 27 gennaio 2010, 
recante modifica del regolamento (CE) n. 33/2008 per quanto riguarda il campo 
d’applicazione e il periodo concesso all’Autorità nel quadro della procedura normale 
per l’inserimento di determinate sostanze attive nell’allegato I della direttiva 
91/414/CEE. (L 24) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:024:0007:0008:IT:PDF 

 
Regolamento (UE) n. 74/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che 
modifica i regolamenti (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1580/2007 e 
(CE) n. 376/2008 per quanto riguarda le condizioni e la forma delle comunicazioni alla 
Commissione. [L 23]  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:023:0028:0030:IT:PDF 

 
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 
(Ecolabel UE). (L 27)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:IT:PDF 
 

 



Normativa 

  

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 

concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto 
riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. [L 15] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:015:0001:0072:IT:PDF 

 

Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 

30 novembre 2009 relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o 
forestali a ruote. (L 27) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0033:0170:IT:PDF 

 
Direttiva 2010/2/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010, che modifica la 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della 
sostanza attiva clormequat. (L 24) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:024:0011:0013:IT:PDF 

 

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 

novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. [L 20] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:IT:PDF 

 
Rettifica della direttiva 2008/39/CE, del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 
2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari. [L 24] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:024:0014:0014:IT:PDF 
 

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, che modifica la decisione 
2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma 
della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il 
numero C(2010) 606] (L35) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:035:0018:0020:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica della 
decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a 
rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero 
C(2010) 626] (L35) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:035:0021:0022:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 1 febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei 
conti di alcuni organismi pagatori del Belgio, della Germania, della Spagna, del 
Portogallo e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2008 (L 34) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:034:0026:0029:IT:PDF 
 
Decisione della Commissione, del 1 febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei 
conti di alcuni organismi pagatori della Grecia, del Portogallo e della Finlandia per 



Normativa 

  

quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) per l'esercizio finanziario 2007 (L 34) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:034:0024:0025:IT:PDF 
 
Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei 
conti dell’organismo pagatore di Malta per quanto riguarda le spese connesse alle 
misure di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 
per l’esercizio finanziario 2007 (L 34) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:034:0030:0032:IT:PDF 
 
Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei 
conti di alcuni organismi pagatori della Germania e del Portogallo per quanto riguarda 
le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), 
sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2006 (L 34) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:034:0033:0035:IT:PDF 
 
Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2010, relativa alla liquidazione dei 
conti di taluni organismi pagatori del Belgio, della Germania, di Malta, del Portogallo e 
della Romania per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2008 (L 32) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:032:0006:0008:IT:PDF 
 
Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie 
sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della 
direttiva 97/78/CE del Consiglio (L 32) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:032:0009:0010:IT:PDF 
 
Decisione della Commissione, del 13 luglio 2009, riguardante l’aiuto al 
salvataggio della società «Les Volailles du Périgord» e la sua trasformazione in aiuto 
alla ristrutturazione [C 31/08 (ex N 681/06)]. (L 31) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:031:0009:0019:IT:PDF 
 

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma 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 22] «CAPPERO DI PANTELLERIA»  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:022:0048:0051:IT:PDF 
 

Pubblicazione di una domanda a norma 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 22] - domanda di registrazione dell’ IGP “Asparago di Badoere” 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:022:0052:0055:IT:PDF 
 
 

 


