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• Commissione agricoltura

Editoriale
Staffetta tra il semestre di Presidenza spagnola e quello

PE
Bruxelles, 1-2 giugno

• Riunione del Gruppo di

belga del Consiglio UE
Tra gli argomenti che hanno avuto un certo rilievo durante

Lavoro e del Gruppo

questo semestre di presidenza spagnola, i più significativi

Consultivo "Pac post

sono stati l'attenzione rivolta ai temi della filiera e della

2013"

competitività, l'inserimento dell'argomento del ruolo delle
Bruxelles, 2-3 giugno

• Riunione del Gruppo di
Lavoro e del Gruppo
Consultivo "Ortofrutta"
Bruxelles, 3-4 giugno

donne nelle aree rurali nel dibattito comunitario e
l'inserimento dell'agricoltura nella strategia 2020 come settore
importante (nelle prime versioni della strategia, in effetti,
mancava qualsiasi riferimento all'agricoltura). La portata dei
temi affrontati è notevole ma sicuramente quello che ha
impegnato il Consiglio in questo periodo è stato anche

• Riunione del Gruppo di
Lavoro e del Gruppo

gruppo di alto livello sulla filiera lattiero casearia non sembra

Consultivo "Olive e

aver portato un contributo molto innovativo ma le attese per i

prodotti derivati"

provvedimenti per il settore, annunciati dal Commissario

Bruxelles, 7-8 giugno

• POCC/CCC "Mensile"
Bruxelles, 10 giugno

•

l’intensificarsi del dibattito sulla riforma della Pac post 2013. Il

Sessione Plenaria del PE
Bruxelles, 14-17 giugno

Ciolos per l’autunno, potrebbero ridare respiro e soprattutto
potere contrattuale agli agricoltori di un settore pesantemente
in difficoltà.
Il Belgio inizia la presidenza di questo semestre con problemi
interni ed un governo provvisorio, ma sembra intenzionato a
guidare il dibattito sulla nuova Pac, il tema della

• Seminario Copa-Cogeca
Bruxelles, 21 giugno

• Presidenza Copa
Bruxelles, 24 giugno

semplificazione e la questione della crisi del settore lattiero
caseario con grande incisività.
Intanto, l’agricoltura è sempre più in crisi e gli agricoltori
necessitano subito di politiche che rilancino il settore come
richiesto dalla Cia durante un importante convegno sui Mercati

• Commissione agricoltura
PE

agricoli lo scorso 21 giugno presieduto dal Presidente Politi al
Copa Cogeca. La Cia auspica che, mentre si discute del futuro

Bruxelles, 28 giugno

• Consiglio dei Ministri
Agricoltura
Lussemburgo, 29 giugno

della Pac, l’Europa prenda sempre più consapevolezza del
ruolo insostituibile degli agricoltori e non “svenda”, sugli altari
del commercio internazionale, i sacrifici e l’impegno degli
agricoltori europei per migliorarsi e offrire ai cittadini europei
prodotti di qualità attraverso un'agricoltura sempre più
sostenibile.
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Festa delle Repubblica: la CIA

1. Commissione parlamentare “Agricoltura e sviluppo

presenta a L’Aia,

rurale”

all’Ambasciata d’Italia in
Olanda, l'agricoltura italiana

Bruxelles, 1-2 giugno 2010
Lo scorso 2 Giugno, in occasione
della Festa della Repubblica

Durante la COMAGRI del PE, i principali punti all'ordine del

Italiana, la Confederazione

giorno sono stati:

Italiana Agricoltori ha supportato
le celebrazioni organizzate

- Il ruolo delle donne nell’agricoltura e nelle zone rurali

dall’Ambasciata d’Italia in Olanda
con i prodotti di qualità

La deputata Elisabeth Jeggle (PPE- Germania), relatrice del

dell’agricoltura italiana. Le

rapporto di iniziativa sull’argomento, di grande rilievo nel

migliori eccellenze agricole di

programma della Presidenza spagnola, ha esposto le questioni

tutte le Regioni Italiane sono
state presentate e servite agli
ospiti, di tutte le delegazioni

che tratterà nel rapporto, sottolineando la mancanza di donne
che rivestano ruoli dirigenziali all’interno delle aziende agricole

diplomatiche estere e ai numerosi

(1/4 sul totale) e una forte discrepanza nella remunerazione

italiani residenti a L’Aia, durante il

tra uomini e donne.

corso della giornata. L’evento ha
rappresentato un’importante

I

deputati

intervenuti

occasione di promozione per i

problematiche:

hanno

insistito

sulle

seguenti

prodotti alimentari italiani.

o

L’Ambasciatore S.E. Franco

La carenza di donne all’interno degli organi decisionali
(organizzazioni agricole, istituzioni);

Giordano, soddisfatto per il
successo dell’iniziativa, si è

o

dichiarato disponibile a continuare

La scarsa visibilità delle donne anche quando lavorano

future e importanti collaborazioni

all’interno e all’esterno dell’azienda agricola sostenendo

con la CIA per promuovere

attivamente il settore agricolo;

l’agricoltura italiana nei Paesi
Bassi.

o

La necessità di indagini per identificare le situazioni nei
diversi Stati membri e scambio di buone pratiche;

Incontro a L'Aia della Cia di

o

Vibo Valentia con alcuni

La necessità di uniformare le discrepanze nei sistemi di
protezione sociale negli Stati membri;

operatori e importatori
olandesi

o
Nell’ambito dell’evento per la

La necessità che siano gli Stati membri in quanto
responsabili delle politiche sociali, a dover muovere i

celebrazione della Festa della
Repubblica a L’Aia, la sera del 1

primi

passi

giugno, la Cia di Vibo Valentia ha

agricoltura.

nella

salvaguardia

delle

donne

in

potuto realizzare, in
collaborazione con l’ufficio della

-

Entrate

eque

per

gli

agricoltori:

migliore

Cia di Bruxelles, una

funzionamento della filiera alimentare in Europa

degustazione di prodotti calabresi
con gli importatori in Olanda di

Sono stati discussi gli emendamenti che i deputati della

prodotti italiani e ha presentato le

Comagri hanno inviato al relatore designato per il progetto di

eccellenze di questa terra agli

parere, José Bové (Francia, Verdi/ Alleanza libera europea). Il

operatori turistici olandesi.

relatore ha ribadito nuovamente che la sua relazione è

All’evento, realizzato con il
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contributo della Camera di

un’importante base per garantire concretamente un reddito

Commercio di Vibo Valentia, la

equo agli agricoltori e va vista in parallelo con la relazione

Cia di Vibo Valentia e la
collaborazione dell’Ice e l’Enit di
Amsterdam, ha partecipato
l’Ambasciatore S.E. Franco
Giordano, mentre per la Cia erano
presenti Enzo Pierangioli, Rossana

Lyon sul futuro della PAC.
Alcune delle questioni sulle quali i deputati hanno proposto
degli emendamenti sono state:
o

Zambelli, Giuseppe Alagia,

Il rafforzamento degli anelli più deboli della catena di
approvvigionamento alimentare, effettuando i necessari

Domenico Petrolo e Roberto
Scalacci. L’evento si è svolto

adeguamenti

per

garantire

entrate

più

presso un noto ristorante

agricoltori e condizioni di leale concorrenza;

eque

agli

Calabrese a L’Aia (Sapori d’Italia)
ed è stato un interessante

o

controversie in tema di concorrenza;

momento di valorizzazione delle
produzioni e del territorio
calabrese nei Paesi Bassi.

L'istituzione di un ombudsman (mediatore) che regoli le

o

La necessità di controlli più rigidi per eliminare i casi di
prassi sleali;

o

La necessità di una revisione globale delle politiche di
concorrenza.

- Il futuro della PAC dopo il 2013
Al progetto di relazione affidato a George Lyon sono stati
inviati circa 786 emendamenti. Sulla base di una buona metà
degli emendamenti, sono stati redatti 46 emendamenti di
compromesso e se gli eurodeputati dovessero trovare un
Ciolos sulla PAC del futuro
Dacian Ciolos, Commissario
all’Agricoltura, ha dichiarato che
al fine di promuovere in modo più
efficace i prodotti agricoli europei
sul mercato internazionale, si

accordo su di essi, circa 485 emendamenti verrebbero
abbandonati, alleggerendo la mole.
Le questioni principali che i deputati hanno voluto sottolineare
con i loro emendamenti sono state:
o

potrebbero profilare la possibilità

gli incentivi ai giovani agricoltori;

di istituire un’apposita agenzia
europea dotata di un proprio

Il rafforzamento del ruolo delle donne in agricoltura e

o

L'eliminazione dei riferimenti al libero mercato;

o

Il mantenimento delle compensazioni per le zone

budget. I funzionari della DG Agri
stanno infatti valutando la
possibilità di introdurre questo

svantaggiate;

strumento innovativo per rendere
più efficienti le politiche di

o

Il Commissario ha anche colto

o
l’occasione per sottolineare che la

la

PAC

la

Il mantenimento dei due Pilastri nella loro forma
attuale;

Commissione considera i sistemi
assicurativi degli efficaci

o
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attraverso

volatilità dei prezzi;

promozione.

strumenti da tenere in

La necessità di contrastare

La PAC e salvaguardia della biodiversità;

considerazione per il futuro della

o

PAC, in quanto possono fungere

La necessità di fissare in questa fase le priorità
essenziali per la nuova PAC, i cui vari aspetti verranno

da rete di sicurezza (safety net).

presi in considerazione in una fase successiva.

Riguardo alla competitività, ha
insistito sul fatto che tale concetto

-

non dovrebbe limitarsi

misure

meramente ai prezzi, ma
dovrebbe essere ampliato e

Informazioni
di

della

Commissione

comitatologia

sul

relativamente

progetto
al

di

settore

ortofrutticolo

integrato con elementi aggiuntivi,

La Commissione europea propone una modifica alle misure

quali i cambiamenti climatici, la

relative all’OCM ortofrutta, in particolare al regolamento

gestione sostenibile delle acque e
del suolo, la biodiversità e il

2200/1996

modificato

dal regolamento

1580/2007.

Tale

benessere degli animali.

modifica verterebbe su elementi essenziali del regolamento di

Ha inoltre insistito sul fatto che il

base e, in particolare, sulla definizione della dotazione di

II Pilastro dovrebbe contribuire

bilancio, in base alle modifiche nella definizione del valore

alla modernizzazione del settore

della produzione commercializzata. Secondo alcuni membri

agricolo e agro- alimentare,

della Comagri, che insieme al Presidente Paolo De Castro

puntando su ricerca e
innovazione, al fine di affrontare i

hanno presentato un’interrogazione con richiesta di risposta

problemi attuali e futuri

scritta alla Commissione, la questione è d'importanza sia

dell’agricoltura.

sostanziale che formale. Per modificare gli elementi sostanziali
del regolamento di base, infatti, la Commissione dovrà

Proposte di compromesso

adottarla in sede di Comitato di gestione, evitando la

della Presidenza belga sulla

procedura legislativa ordinaria più lunga e complessa, ma

bozza di budget 2011

ledendo in tal modo i diritti del Parlamento europeo. Per i

La Presidenza belga, che prenderà

deputati questo è invece un atto delegato e quindi deve

il via a partire dal 1° luglio, ha già
iniziato ad occuparsi delle

rientrare nella procedura di codecisione.

proposte di compromesso relative

Il rappresentante della Commissione, Direttore Hermanus

alla bozza di budget 2011

Versteijlen (DG Agri), ha comunque dichiarato che la proposta

(presentata dalla Commissione lo
scorso 27 aprile), che mirano a

di revisione del Regolamento CE 1580/2007 é una norma

ridurre di diverse centinaia di

avente carattere transitorio e non retroattivo. I programmi

milioni di euro le allocazioni per le

pluriennali operativi in corso non saranno interessati dalle

misure 1a “Competitività per la

modifiche e le risorse stanziate per i prossimi anni saranno

crescita e l’occupazione”, 1b
“Coesione per la crescita e

garantite.

l'occupazione” e 2 “Conservazione
e gestione delle risorse naturali”.
In generale, le proposte

2. Raccomandazioni per il settore lattiero dell'UE del
Gruppo di alto livello

intendono ridurre il budget UE
2011 di circa 3 miliardi di €.

Bruxelles, 16 giugno 2010

La Presidenza dovrà infatti

Il gruppo di esperti di alto livello sul latte, istituito nell'ottobre

occuparsi della procedura di

2009 in seguito alla situazione di crisi in cui si è venuto a

bilancio 2011 e intende apportare
tagli minimi alla rubrica 2, in un
momento in cui si stanno
5

trovare il mercato lattiero l'anno scorso e incaricato di
analizzare i provvedimenti da adottare a medio e lungo

introducendo, per i nuovi Stati

termine per il settore in previsione dell'estinzione delle quote

membri, i pagamenti diretti a

latte il 1° aprile 2015, ha ultimato la relazione a conclusione

tassi maggiorati.
Le cifre illustrate nella bozza (che
saranno provvisorie fino a quando
la Commissione non pubblicherà
la sua lettera rettificativa il
prossimo autunno, insieme ai dati
aggiornati sulle spese per il
settore agricolo) mostrano che
per la rubrica 2, non vi saranno
né riduzioni né aumenti rispetto al

dei propri lavori, recante le raccomandazioni rivolte alla
Commissione.
Il gruppo, costituito dai rappresentanti degli Stati membri e
presieduto

dal direttore

generale

per l'Agricoltura e

lo

Sviluppo rurale Jean-Luc Demarty, si è riunito dieci volte tra
l'ottobre 2009 e giugno 2010.
Il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2010, sia nei pagamenti sia negli

Dacian Cioloş ha dichiarato: "Mi complimento per il lavoro del

stanziamenti d’impegno e che per

gruppo di alto livello e per la sua relazione. Intendo studiarla

la rubrica 1b le allocazioni

in

dovrebbero aumentare del
16,9%, rispetto al 2010.

maniera

approfondita

per

poter

presentare

proposte

legislative entro la fine dell'anno. Il mio principale obiettivo è
quello di proporre misure a medio e lungo termine che

Il Parlamento europeo esprimerà
il proprio parere sul bilancio 2011
(in procedura di codecisione) il
prossimo ottobre, sulla base della
relazione dell’eurodeputata
polacca Sidonia Elżbieta

tengano conto degli insegnamenti tratti dalla crisi dell'anno
scorso per strutturare meglio il settore nel suo insieme."
Le sette raccomandazioni rivolte alla Commissione dal
gruppo di alto livello riguardano i seguenti aspetti:

Jędrzejewska (PPE) che passerà
attraverso la procedura di
conciliazione, prima di essere
sottoposta al voto della plenaria
del mese di novembre (22-25).

1. I

rapporti

contrattuali

tra

produttori

e

trasformatori di latte: un più ampio ricorso ai
contratti scritti, stipulati in anticipo, per disciplinare le
consegne di latte crudo (prezzo, volume, scadenze e

Approvata la relazione Lyon
“Il futuro della PAC dopo il
2013”
Nel corso della riunione speciale
della Commissione parlamentare
Agricoltura e Sviluppo rurale
tenutasi a Strasburgo il 15

durata), ricorso promosso attraverso linee guida o
proposta legislativa, eventualmente reso obbligatorio
dagli Stati membri;
2. Il

potere

di

contrattazione

collettiva

dei

produttori lattieri: eventuale proposta per autorizzare

giungo, è stata approvata dai

le

membri la relazione Lyon sul

negoziare collettivamente le condizioni contrattuali,

futuro della Pac dopo il 2013. Per

compreso il prezzo, con le centrali del latte. Questa

quanto concerne le votazioni sono
stati solo 2 i voti contrari, contro i
41 a favore.
Secondo il MEP liberale George
Lyon, alla luce di una delle più
grandi crisi economiche che
l'Europa e il mondo devono
fronteggiare, il Parlamento
6

organizzazioni

di

produttori primari

di

latte

a

misura, sia essa permanente o temporanea (ma di
durata

sufficientemente

lunga),

dovrebbe

essere

soggetta a riesame;
3. Il

possibile

ruolo

delle

organizzazioni

interprofessionali nel settore lattiero-caseario:
esame della possibilità di trasporre nel settore lattiero-

europeo deve portare avanti una

caseario alcune delle disposizioni sulle organizzazioni

posizione compatta e credibile sul

interprofessionali attualmente in vigore nel settore

futuro della PAC e sul

ortofrutticolo;

mantenimento dell’attuale
allocazione di bilancio. La

4. La trasparenza nella filiera di approvvigionamento

Comagri, trovando l'accordo sugli

del latte: ulteriore sviluppo dello strumento europeo di

emendamenti di compromesso,
ha garantito una relazione più

sorveglianza

chiara, credibile e concisa, a

possibilità

sostegno di una nuova PAC più

esempio sui quantitativi di prodotti lattiero-caseari)

forte e sulla quale anche il

prezzi

ottenere

dei

prodotti

maggiori

alimentari

informazioni

e

(ad

tramite Eurostat e gli istituti statistici nazionali;

Parlamento possa apportare il suo
contributo, e un accordo generale

di

dei

5. Le misure di mercato e le operazioni a termine:

su punti chiave come il

esame di possibili strumenti "compatibili con la scatola

mantenimento del II Pilastro e la

verde" volti alla riduzione della volatilità del reddito,

graduale eliminazione dei
pagamenti su base storica.

eventualmente agevolando anche le operazioni sui

La relazione sarà probabilmente

mercati a termine, in particolare mediante programmi

votata dal Parlamento durante la

di formazione mirati;

sessione plenaria del 5- 8 luglio.

6. Le norme di commercializzazione e i marchi di
Nuova analisi della

origine: analisi della Commissione sulla fattibilità delle

Commissione sull'impatto

varie opzioni riguardanti l'indicazione del "luogo di

della crisi sul commercio dei

produzione" per i prodotti lattiero-caseari in materia di

prodotti agricoli

etichettatura e ricerca di menzioni distintive per i

È stato pubblicato dalla DG Agri

prodotti d'imitazione del latte;

l’ultimo Monitoring Agri-trade
Policy (MAP), le cui conclusioni

7. L'innovazione e la ricerca: migliore comunicazione

affermano che il commercio

sulle possibilità esistenti nel campo dell'innovazione e

mondiale dei prodotti agricoli è

della

stato relativamente colpito dalle

ricerca

all'interno

dei

vigenti

programmi

di

conseguenze della crisi

sviluppo rurale e dei programmi quadro di ricerca;

economica, visto che si è

necessità di definire dalle parti interessate le priorità di

registrato nel 2009 un calo del

ricerca per il settore lattiero-caseario, in modo da

13% in utili e del 3% in volumi di

consentire un migliore coordinamento dei programmi di

commercio, invertendo così il

ricerca nazionali e comunitari.

trend di crescita degli anni
precedenti, con un calo sia
nell’import che nell’export.
Lo studio considera che, anche se
è difficile distinguere con

La relazione completa sarà pubblicata prossimamente sul sito
web:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

precisione tutti i fattori che hanno
determinato una contrazione del
commercio, non vi sono dubbi sul
forte impatto dato dalla crisi, ma
anche dal calo dei prezzi delle
materie prime e dalle fluttuazioni
dei cambi.
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3. Regole più chiare per l'etichettatura alimentare e
obbligo di informazioni nutrizionali
Strasburgo, 14-17 giugno 2010

Durante la sessione plenaria del 14-17 giugno, è stata

Lo studio “Monitoring Agri-trade

approvata la relazione di Renate Sommer (PPE, DE) con 559

Policy” è disponibile al sito:

voti a favore, 54 voti contrari e 32 astensioni. I deputati

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

hanno

ubli/map/index_en.htm

Nuove norme europee in

così

proposto

di

migliorare

la

etichettature alimentari per garantire

legislazione

sulle

ai consumatori la

possibilità di compiere scelte basate su informazioni precise,

materia di etichettatura e

evitando di creare oneri amministrativi e finanziari eccessivi

nuovo logo biologico europeo

per l'industria alimentare.

Dal 1° luglio 2010 entreranno in

Le proposte principali della relazione in merito all'etichettatura

vigore le nuove norme europee
sull'etichettatura degli alimenti

dei prodotti sono le seguenti:

biologici, che prevedono anche

o

Etichettatura nutrizionale obbligatoria

l'uso del nuovo logo biologico
europeo.

I deputati si sono espressi per l'introduzione dell'obbligo di

La cosiddetta "eurofoglia" dovrà

indicare sulle etichette le quantità di grassi, acidi grassi saturi,

essere apposta sugli alimenti

zuccheri e sale nonché di proteine, carboidrati, fibre, grassi

biologici confezionati prodotti

transnaturali e artificiali.

negli Stati membri nel rispetto
degli standard fissati. Accanto al

Per aiutare i consumatori a confrontare le diverse offerte di

logo europeo continueranno ad

alimenti, i deputati chiedono che l'informazione sugli elementi

apparire altri marchi privati,
regionali o nazionali, mentre il

nutritivi e sulla quantità di energia sia indicata su 100 g o 100

logo europeo sarà opzionale per i

ml e che ne sia assicurata la leggibilità, tenendo conto di

prodotti biologici non confezionati

criteri come le dimensioni e o stile dei caratteri.

o importati.

o
Le nuove norme prevedono

Estensione dell'obbligatorietà del paese d'origine

l'indicazione obbligatoria del luogo

I

di coltivazione o allevamento

obbligatoria sul paese d'origine, oggi in vigore per alcuni

degli ingredienti e il codice
identificativo dell'ente

deputati

propongono

l'estensione

dell'etichettatura

alimenti come carne, miele e olio d'oliva, a tutti i tipi d carne,

responsabile dei controlli. Gli

pollame, prodotti lattiero-caseari, e altri prodotti a base di un

operatori del settore dispongono

unico ingrediente. L'estensione potrebbe essere sottoposta a

di un periodo di transizione di due

una valutazione d'impatto preventiva.

anni per conformarsi alle nuove
norme.

o

pesce

Il Commissario europeo Dacian
Cioloş, auspica che il nuovo logo
diventi un simbolo largamente

Paese d'origine: norme specifiche per carni e

Per la carne, pollame e pesce, l'etichettatura sul paese

conosciuto per la produzione di

d'origine deve essere disposta anche quando sono utilizzati

alimenti biologici in tutta l'UE,

come

garantendo ai consumatori il

particolare, per quanto riguarda la carne e il pollame,

pieno rispetto delle rigorose
norme europee in materia di
agricoltura biologica.
La grafica del logo europeo
rappresenta le stelle simbolo
dell'UE disposte a forma di foglia
8

ingrediente

in

prodotti

alimentari

trasformati.

In

l'indicazione del paese di origine può essere fornita in
rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali
siano nati, allevati e macellati nello stesso paese.
Per le carni e i prodotti alimentari contenenti carne, il paese di

su sfondo verde, trasmette ai

origine è definito come il paese nel quale l'animale è nato, è

consumatori due messaggi ben

stato allevato per la maggior parte della sua vita ed è stato

chiari: natura ed Europa. Il logo,
che la Commissione ha già

macellato. Qualora si tratti di luoghi diversi, quando si fa

registrato come marchio

riferimento al "paese di origine", devono essere indicati tutti e

collettivo, è stato selezionato con

tre i luoghi. Nel caso si tratti di carne da macellazione senza

ampio margine di consensi nel

stordimento,

corso di una votazione online tra i
vincitori di un concorso riservato

secondo

alcune

tradizioni

religiose,

l'etichettatura deve precisarlo.

agli studenti delle scuole d'arte

o

No al "metodo a semaforo"

europee. Il vincitore, lo studente
tedesco Dušan Milenković, e gli

Una forte maggioranza di deputati ha respinto la proposta dei

altri finalisti saranno premiati nel

gruppi S&D, Verdi/ALE e GUE di introdurre il "metodo a

corso di una cerimonia ufficiale

semaforo" per indicare con simboli colorati di verde, giallo e

che avrà luogo a Bruxelles il 19
luglio 2010, in concomitanza con
la Conferenza sul futuro della

rosso la quantità relativa di energia, di grassi, di zucchero,
etc. contenuta nel prodotto alimentare.

politica agricola comune.

o

Sì al controllo sui profili nutrizionali

Per un solo voto, i deputati hanno deciso di non seguire la
raccomandazione della commissione ambiente e salute e di
non modificare la legislazione esistente che prevede che sia
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a
Ritirato il progetto per

stabilire la veridicità dei cosiddetti "profili nutrizionali".

l'introduzione di norme sul

o

Esenzione per bevande alcoliche

vino biologico
La Commissione europea ha

I

ritirato il progetto di proposta

dall'etichettatura nutrizionale obbligatoria per le bevande

volto a introdurre norme per la

alcoliche,

produzione di vino biologico, che
includeva livelli di solfiti più bassi
e una lista più breve di additivi e
coadiuvanti tecnologici ammessi

deputati

Comitato permanente dei prodotti
alimentari biologici, una
maggioranza di Stati membri ha

inoltre

l'eccezione

di

sostenuto
quelle

miste,

l'esenzione
i

cosiddetti

"alcopops", specificamente rivolti a un pubblico giovanile, che
devono essere chiaramente separati dalle bevande rinfrescanti
nei punti di vendita.

rispetto ai vini convenzionali. Ciò
è avvenuto in quanto, in seno al

con

hanno

o

Entrata in vigore

Non si prevede un accordo rapido col Consiglio ed è quindi
probabile che il testo ritorni al Parlamento per una seconda

chiarito di non poter sottoscrivere

lettura. Una volta che la legislazione sarà adottata, l'industria

le attuali proposte sui livelli di

alimentare avrà tre anni per adattarsi alle nuove regole, le

solfiti perché ritenuti “troppo

imprese di minori dimensioni, con meno di 100 lavoratori e un

bassi”. La proposta che ha
fortemente diviso i 27 Stati sulla

fatturato annuo sotto i 5 milioni di euro, ne avranno 5 anni,

riduzione dei solfiti nel vino

con l'esclusione proposta dai deputati, delle imprese che

biologico, ne prevedeva 100

confezionano alimenti artigianalmente.

milligrammi il litro per i vini rossi
e 150 per i vini bianchi.
9

Attualmente nei vini convenzionali
sono autorizzati 150 ml per i rossi
e 200 per i bianchi. Il

4. Il Presidente Politi presiede il Seminario CopaCogeca sulle "Prospettive per i mercati agricoli"

Commissario europeo

Bruxelle, 21 giugno 2010

all’Agricoltura, Dacian Ciolos, ha
dunque dichiarato che
evidentemente, nella maggior

Il 21 giugno il Copa-Cogeca ha organizzato un seminario per

parte degli Stati membri, non

discutere le prospettive per i mercati agricoli nel 2010/11.

sussistono le giuste condizioni

L'obiettivo

perché simili norme vengano

rappresentanti delle organizzazioni membri, gli agricoltori, i

adottate. Ciolos ha anche

fornitori di input, le istituzioni di credito e le istituzioni

sottolineato che non è possibile
scendere a compromessi sugli

è

stato

quello

di

scambiare,

tra

i

diversi

europee, punti di vista su quanto concerne la situazione del

standard biologici, poiché un

mercato, le prospettive e il contesto commerciale al fine di

simile approccio lancerebbe un

condividere le difficoltà che attraversa l'agricoltura in una fase

messaggio sbagliato ai

di profonda crisi economica.

consumatori sull'importanza data
dalla Commissione alla politica di

La prima sessione del seminario è stata presieduto da

qualità. Le proposte resteranno in

Giuseppe Politi, presidente della Cia e vice presidente del

sospeso, ma la Commissione ha
fatto presente di essere pronta a
ritornare sulla questione in futuro

Copa, il quale ha sottolineato come non si possa aspettare la
riforma della Pac post 2013 di fronte al calo dei redditi degli

e le proposte restano al momento

agricoltori, ma al contrario occorrono misure straordinarie di

in sospeso in attesa di progressi

immediato intervento.

nell'industria e nella ricerca. In
assenza di regole specifiche per il

Durante la giornata si sono succeduti diversi interventi tra cui

settore del vino biologico,

quelli di diversi presidenti dei gruppi di lavoro che hanno

continueranno ad applicarsi le

illustrato le conseguenze dell'attuale crisi nei settori come

norme sul vino prodotto a partire
da uve biologiche.
Commentando il ritiro della

quello

delle

carni

suine,

dei

cereali

e

oleaginose,

dell'ortofrutta, del vino e dei prodotti lattiero caseari.

proposta, il Segretario Generale

In tale occasione il Copa-Cogeca ha presentato il primo

del COPA-COGECA, Pekka

numero della pubblicazione "Principali evoluzioni dei prodotti

Pesonen, ha espresso il proprio
disappunto sottolineando che è

di base e degli scambi commerciali – Prospettive dei mercati

urgente disporre di una

agricoli in UE" e, di fronte al successo dell'evento, il Copa-

legislazione comunitaria sul vino

Cogeca intende ripetere tale seminario una volta all'anno, in

biologico al fine di armonizzare le

modo da creare altre occasioni di dibattito e informazione.

norme in materia su scala
europea, esortando la
Commissione a riconsiderare tali
proposte non appena possibile.

5. Commissione parlamentare Agricoltura e sviluppo
rurale
Bruxelles, 28 giugno 2010

Il 28 giugno si è riunita a Bruxelles la COMAGRI del
Parlamento europeo la quale ha trattato i seguenti punti
all'ordine del giorno:
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Gli europarlamentari criticano

-

il rilancio dei negoziati con il

Filiera alimentare europea: adottata la relazione
Bové

Mercosur

I deputati hanno adottatola relazione del deputato verde
In occasione di uno scambio di
vedute con la Commissione in

francese José Bové con 32 voti a favore, 4 contrari e 2

merito al rilancio dei negoziati

astenuti.

commerciali bilaterali con i Paesi

Commissione europea di presentare delle proposte per far

Mercosur, gli europarlamentari
membri della Commissione

In

tal

modo

i

deputati

hanno

richiesto

alla

fronte alle pratiche sleali tra gli attori della catena di

Agricoltura e sviluppo rurale,

approvvigionamento alimentare e rafforzare la posizione

hanno espresso le proprie critiche

contrattuale

rispetto tale decisione. I
parlamentari si sono detti

degli

agricoltori

attraverso

più

efficienti

organizzazioni di produttori e piccole e medie imprese.

preoccupati in quanto temono

I deputati hanno inoltre invitato la Commissione a presentare

un'eventuale messa in

al Parlamento una relazione in materia entro la fine dell’anno,

discussione del supporto
comunitario al reddito degli

in modo da fornire dati sugli abusi sul potere d’acquisto, su

agricoltori, così come il dibattito

pratiche

contrattuali

sleali

e

comportamenti

anti-

sul futuro della PAC.

concorrenziali. Attraverso la relazione si chiede l’introduzione

Diversi eurodeputati sono

di un sistema di monitoraggio più completo rispetto al recente

intervenuti durante l’incontro

sistema di monitoraggio europeo dei prezzi, per garantire la

ribadendo come non si possa
pretendere dagli agricoltori

trasparenza dei prezzi lungo la catena alimentare, insistendo

europei il rispetto di una

sulla necessità che i termini di pagamento vengano portati ad

normativa caratterizzata da un

un massimo di 30 giorni per i prodotti alimentari e ad un

eccesso di regolamentazione, per
poi consentire il commercio su

periodo inferiore per i prodotti agricoli deperibili. Il relatore ha

vasta scala di prodotti a basso

infine sottolineato che la relazione propone idee concrete per

costo provenienti dall’estero. È

porre

stato inoltre richiesto alla
Commissione, un maggior
coinvolgimento del parlamento

fine

caratteristico

ad

un

degli

atteggiamento
ultimi

anni,

non

meno
a

interventista

sostegno

degli

agricoltori.

nei negoziati e una maggiore
disponibilità di informazione sulla
linea negoziale che si intende
perseguire.
Il Vice direttore generale della DG

-

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

Il 17 giugno il Consiglio ha presentato una posizione comune
sulla protezione degli animali da laboratorio. La relatrice

Agri Jerzy Bogdan Plewa ha

Elisabeth Jeggle ha ricordato che i negoziati tra la Presidenza

sottolineato come i settori del

spagnola e la Commissione europea sulla direttiva 86/609

vino, della frutta, della produzione
lattiero- casearia e delle

(per la protezione degli animali utilizzati a fini di ricerca) sono

indicazioni geografiche siano

giunti alla conclusione. Per quanto riguarda il compromesso

quelli sul cui sviluppo la

che è stato raggiunto il 7 aprile, si è confermato il

Commissione intende puntare,
pur consapevole della forte realtà

compromesso

avviato

in precedenza e si sono

trovate

competitiva del Mercosur nel

soluzioni per i punti ancora in sospeso. Nei mesi scorsi il

settore agricolo.

servizio giuridico ha verificato il testo di compromesso e il 3
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Plewa ha voluto inoltre
sottolineare che i preparativi del
negoziato sono ad uno stadio

giugno scorso il Consiglio ha approvato in prima lettura la
posizione comune. Come più volte sottolineato, la Jeggle

molto preliminare e che la

intende impegnarsi per la tutela animale, ma senza mai

Commissione ha intenzione di

trascurare le esigenze della ricerca, per non ostacolarne i

lavorare a stretto contatto con le

progressi.

altre istituzioni. Il primo incontro
per decidere sulle modalità di
svolgimento del dialogo (e non i

Secondo la relazione:
I test sugli animali dovranno ricevere il nulla osta delle

-

contenuti) si terrá probabilmente

preposte autorità nazionali;

a fine giugno/ inizio luglio a
Buenos Aires.

Ogni test deve essere preceduto da una valutazione

-

retrospettiva;
Settimana Verde 2010

La

-

soppressione

deve

essere

indolore

e

attuata

da

personale appositamente formato.

Si è tenuta a Bruxelles dal 1° al 4
giugno la Settimana Verde,

I numerosi deputati intervenuti hanno espresso soddisfazione,

evento organizzato annualmente

seppur moderata, sul testo di compromesso che ha comunque

dalla Commissione europea e
dedicata quest'anno al tema della

soddisfatto

gran

parte

delle

biodiversità.

complessità della questione.

Durante le diverse giornate si

-

Scambio

sono svolti in totale più di 30
sessioni ed eventi speciali che
hanno analizzato i temi quali

di

opinioni

posizioni,

con

il

considerando

Ministro

la

spagnolo

dell’ambiente e delle aree rurali e marine
Il Ministro Elena Espinosa ha sottolineato l’importante passo

l’attuale stato della biodiversità e

avvenuto in concomitanza col semestre della Presidenza

della natura, le politiche UE sulla

spagnola, ovvero il passaggio alla codecisione, come nuovo e

biodiversità e sulla natura dopo il
2010, il funzionamento della rete

vitale impulso per l’UE.

Natura 2000 e le pressioni

Il Ministro ha illustrato i passi compiuti durante la Presidenza

sempre più pesanti cui sono

spagnola, tra cui:

sottoposti gli ecosistemi.
L'obiettivo della Settimana Verde,



Il futuro della PAC e l'elaborazione, da parte

oltre ad evidenziare i benefici

dell'UE, di una risposta globale alla crisi attraverso

apportati dalla biodiversità e dalla

la strategia UE- 2020. Durante il Consiglio Agricoltura

natura, è stato anche quello di

di marzo e il Consiglio informale di Merida, infatti, si è

riflettere sulle soluzioni possibili
per arrestarne la perdita, che ha

riusciti ad ottenere l'ingresso della PAC all’interno di tale

raggiunto tassi allarmanti.

strategia. Sono stati anche compiuti passi importanti nello

Per l'evento è stata anche

studio degli strumenti di controllo della volatilità dei prezzi

allestita un’area che ha accolto

e nell’obiettivo di mantenere un budget adeguato per la

più di 50 stand, tra cui quello del

PAC post- 2013;

Copa-Cogeca che ha suscitato
notevole interesse tra i
partecipanti anche attraverso la
presentazione di un opuscolo
informativo sulla "Biodiversità in
Agricoltura".
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La

promozione

del

modello

agricolo

e

agro-

alimentare europeo. Durante il semestre spagnolo,
sono stati gettate le basi per il miglioramento della catena
agroalimentare anche attraverso il rafforzamento delle

Nel corso della settimana sono

organizzazioni dei produttori e delle interprofessioni;

state inaugurate varie nuove



iniziative per la biodiversità, tra

Il ruolo delle donne nelle aree rurali. Sono stati

cui la nuova piattaforma per le

compiuti passi importanti per mantenere la presenza delle

imprese e la biodiversità,

donne nel settore agricolo, al fine di dare nuovo impulso

struttura tecnica con lo scopo di

all’agricoltura, evitare lo spopolamento delle aree rurali e

far comprendere meglio e in

ovviamente incoraggiare le pari opportunità anche in

maniera trasparente l’importanza

questo settore.

della biodiversità in ambito
industriale.



Questa struttura dovrebbe,

La semplificazione della Pac. Anche in questo campo
sono

infatti, aiutare le imprese a

stati

effettuati

dei

progressi

nel

processo

di

semplificazione della legislazione agricola e nell’avvio del

integrare la biodiversità nelle
rispettive attività principali,

processo per la modifica della legislazione relativa alle

sensibilizzandole sul notevole

zone periferiche dell’Unione.

vantaggio competitivo che ne
potrebbero ricavare. I settori
considerati prioritari in
quest’ambito sono sei:

I deputati intervenuti si sono complimentati per l’inclusione
della PAC nella strategia UE- 2020 e gli impulsi a sostegno del

agricoltura, industria

modello agricolo europeo.

dell’approvvigionamento

Altri deputati si sono invece espressi (come già avvenuto

alimentare, selvicoltura, industrie

durante le ultime riunioni della Comagri) con preoccupazione

estrattive, settore finanziario e
turismo. La piattaforma Imprese

nei confronti della riapertura dei negoziati col Mercosur e

e biodiversità agevolerà lo

dell’introduzione sempre più massiccia di colture OGM in

scambio di informazioni e di

Europa. La Espinosa ha ricordato che con il Mercosur vi è

conoscenze tra i vari soggetti
interessati e ospiterà anche un

un’apertura dei negoziati, ma che al momento nessun accordo

centro di informazione con link ai

è stato sottoscritto e l’UE si impegnerà solo in condizioni di

dati disponibili su questo

assoluta reciprocità.

argomento e a documenti sulle
buone pratiche.

Per quanto riguarda la tracciabilità, ad esempio, la Presidenza
spagnola ha accelerato i lavori ed essa verrà richiesta nei

Il Copa-Cogeca esprime le sue

futuri accordi con i Paesi terzi.

preoccupazioni sulla politica

Per quanto riguarda gli OGM, la Espinosa ha ricordato che fino

commerciale: incontro con il

ad ora il Commissario Dalli si sta attenendo alle regole del

Commissario De Gucht

quadro di autorizzazione degli OGM.

In occasione del Prasidium
congiunto del Copa e della
Cogeca, i Presidenti Padrai

6. Consiglio dei Ministri Agricoltura

Walshe e Paolo Bruni hanno

Lussemburgo, 29 giugno 2010

incontrato insieme ai
rappresentanti delle
organizzazioni membri il nuovo

Si è tenuto in Lussemburgo il 29 giugno 2010 il Consiglio

Commissario al Commercio Karel

agricoltura,

De Gucht. Durante l'incontro

rappresentata dal Ministro Elena Espinosa.

entrambi i Presidenti hanno
espresso le loro preoccupazioni
13

I

Ministri

l’ultimo

sotto

dell’agricoltura

la

hanno

Presidenza

dimostrato

spagnola,

la

propria

per quanto riguarda la politica
commerciale che la Commissione
sta portando avanti.
In particolare, Padraig Walshe ha

preoccupazione riguardo la ripresa dei negoziati tra UE e i
Paesi

Mercosur,

a

seguito

dell’annuncio

dell’Argentina

dell’introduzione di barriere tariffarie contro l’importazione di

sottolineato come la Commissione

prodotti europei tra cui le pesche in scatola greche, prodotti

non possa continuare a richiedere

lattiero- caseari di provenienza danese, olio di oliva, aceto e

ai produttori europei il rispetto di

riso.

una regolamentazione costosa e
al contempo affermare che

Tra gli altri temi trattati:

sarebbe più giudizioso importare
derrate alimentari ad un prezzo di

Semplificazione della PAC

o

mercato più economico,

I Ministri hanno raggiunto l’unanimità per quanto riguarda la

provenienti anche da paesi terzi.

necessità

Quest'atteggiamento va contro le
aspettative dei cittadini europei

di

una

semplificazione

della

PAC,

ponendo

l’argomento al centro delle discussioni sul suo futuro. I

che, in quanto consumatori,

Commissari Dacian Ciolos (Agricoltura) e John Dalli (Salute)

hanno delle attese di sicurezza e

hanno

qualità nei confronti degli alimenti
immessi nel mercato europeo.

dichiarato

il

loro

impegno

a

collaborare

alla

semplificazione delle misure di condizionalità nella PAC post2013, in modo pragmatico ed adatto ad ogni realtà agricola

In particolare è stato evidenziato
come il rilancio delle negoziazioni

europea.

degli accordi di libero scambio con

Durante la conferenza stampa post Consiglio, Ciolos ha fornito

il Mercosur sia un esempio

un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’analisi delle

dell'orientamento attuale della
Commissione. Il Copa-Cogeca si

“39

proposte”

sulla

semplificazioni verranno poste in essere il prossimo autunno,
anche

ulteriori

misure

19

aree

relative

alla

ed

la

riapertura anche se al momento,

come

a

che

Commissione

Commissario De Gucht, si è solo

lavorando

affermando

oppone fortemente a questa
così come affermato dal

sta

semplificazione,

ulteriori

politica

di

in una fase di discussione

promozione.

informale e nessuna decisione

Il Commissario Dalli ha ribadito il suo impegno a perseguire

sarà presa prima della fine del
2010.
Il Commissario ha inoltre

misure efficaci per la realizzazione degli obiettivi della politica
dei consumatori, commisurando l’impatto di ogni decisione

riconosciuto che i negoziati di

sulla salute umana e animale e tenendo presenti le richieste di

liberalizzazione degli scambi

consumatori e industria. Dalli ha riconosciuto che le norme

commerciali nel quadro

inerenti al benessere animale, comportano costi aggiuntivi per

dell'Organizzazione Mondiale del
Commercio, seppur di interesse

i produttori europei, ma generano un grande valore aggiunto.

prioritario, sono al momento in

Per quanto riguarda le prossime tappe, Dalli ha ricordato che

una fase di stallo politico. Per

vi sono in cantiere una serie di iniziative che mirano a creare

alcuni osservatori internazionali,
gli americani sarebbero pronti a

un sistema di regolamentazione chiaro, come ad esempio la

rimpegnarsi nel dibattito verso la

revisione del regime fitosanitario, gli ulteriori passi nell’ambito

fine dell'anno ma il Copa-Cogeca

del benessere animale, le dodici direttive che disciplinano la

non si aspetta grandi progressi
almeno per il 2010. Il Presidente
Walshe, così come i
14

commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione
vegetativa

e

le

proposte

per

l’attuazione

del

sistema

rappresentanti delle

elettronico di identificazione dei bovini su base volontaria.

organizzazioni presenti, hanno
comunque espresso le loro

o

preoccupazioni per quanto

Situazione del mercato lattiero- caseario

riguarda le concessioni che

Il

l'Unione europea aveva proposto

trimestrale, dalla quale emerge che il prezzo medio del latte

nel quadro degli accordi per
quanto riguarda il settore

Commissario

Ciolos

ha

presentato

l'ultima

relazione

nel mese di aprile ammontava a 27,7 cent/ Kg e il prezzo

dell'agricoltura, concessioni che

virtuale d’intervento ammontava a 21,5 cent/ Kg. Le stime

non vanno ampliate in quanto

provvisorie

considerate dai presenti già
eccessive.

per

le

quote

per

la

campagna

2009/2010

mostrano un 7% di sotto- utilizzo del contingente per l'UE27, quasi il doppio rispetto alla campagna 2008/2009.

Il Ceja incontra alcuni

Durante il Consiglio di marzo era emerso che i prezzi in

deputati del parlamento

Europa

europeo

aumentati del 20% per i formaggi, del 23% per burro e latte

Il 22 giugno i giovani agricoltori

intero in polvere, senza nessun impatto in seguito alla vendita

del Ceja hanno incontrato, presso
il Parlamento europeo, alcuni

per

i

principali

prodotti

lattiero

caseari

erano

delle scorte di intervento.

deputati della Commissione

Secondo la relazione, la Commissione dovrà presentare delle

agricoltura del PE. L'incontro,

proposte legislative entro la fine dell'anno su alcuni aspetti

presieduto dal MEP Mairead
McGuinness, è stato organizzato

connessi alle relazioni contrattuali, mentre le norme sulla

per dare l'occasione ai giovani

commercializzazione e le questioni relative all’etichettatura

agricoltori presenti di discutere i

ricadranno nell’ambito della revisione della politica di qualità

temi legati al futuro della Pac post
2013 e il conseguente processo di

dell'UE, anch’essa in discussione verso la fine dell’anno. Le

riforma.

questioni inerenti a innovazione e ricerca verranno invece

Il Presidente del CEJA Joris

prese in considerazione nel quadro della riforma della PAC, nel

Baecke nel suo discorso di

primo semestre del 2011.

apertura, ha ricordato come
nell'Unione europea solo il 7%
degli agricoltori ha un'età al di
sotto dei 35 anni e che di

o

Conclusioni del Consiglio sulla competitività del
modello agroalimentare europeo

conseguenza risultano essenziali

I Ministri hanno approvato come punto A, cioè senza

degli aiuti obbligatori in tutti i 27

discussioni, le Conclusioni del Consiglio sulla competitività

Stati membri per l'insediamento e
l'avvio dell'attività agricola.

internazionale del modello agroalimentare europeo, rimaste

Inoltre, secondo Baecke, occorre

dunque invariate dall’ultima versione approvata dal Comitato

una Pac forte e un bilancio che

Speciale Agricoltura. Le Conclusioni sottolineano la necessità

permetta di conseguire importanti
obiettivi, come la sicurezza

di strumenti a sostegno degli agricoltori per rispondere alle

alimentare, il mantenimento del

preoccupazioni della società ed alle crescenti richieste dei

paesaggio, la tutela ambientale e

consumatori. Viene sottolineata anche la necessità di una

la mitigazione dei cambiamenti

maggiore promozione del modello agroalimentare europeo

climatici attraverso l'agricoltura.

considerato come una reale opportunità di mercato.
L'eurodeputata McGuinness, dopo
aver ascoltato il discorso del
15

Le Conclusioni non comprendono il riferimento a “un rinnovato

Presidente del Ceja, ha
sottolineato l'importanza di
incontri come quello in corso per

principio della preferenza comunitaria” ed ad elementi quali il
benessere degli animali che dovrebbero essere inseriti nelle

permettere ai responsabili politici

trattative commerciali. Le Conclusioni sono state approvate

di confrontarsi con i diretti

“fatto salvo il nuovo quadro finanziario pluriennale per il

interessati e per rispondere alle

periodo successivo al 2013”.

loro preoccupazioni. Anche per lei
risultano necessari gli aiuti

Infine, i Ministri dell’Agricoltura hanno espresso il loro favore

all'insediamento così come degli

sulla modifica del Regolamento 247/2006 recante misure

strumenti di sostegno del mercato

specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni

per permettere agli agricoltori di
ricevere un reddito equo che

ultraperiferiche dell’Unione.

permetta loro di continuare la loro

Stallo nella procedura di autorizzazione degli OGM

o
attività e la fornitura di beni

nonostante l’invito ad agire del Commissario Dalli

pubblici ai cittadini europei.
Al termine dei due discorsi di

Il Consiglio, senza procedere a votazione ma ribadendo la

apertura si sono tenuti una serie

posizione precedentemente assunta nel Comitato permanente

di incontri informali tra gli
agricoltori e i deputati presenti.

per la filiera alimentare e la salute degli animali, non ha
autorizzato cinque mais ibridi geneticamente modificati (non

All'incontro del 22 giugno ha
partecipato una delegazione Agia

destinati

che ha così avuto l'occasione di

MON89034xNK603 (entrambi Monsanto), 59122x1507xNK603

confrontarsi con alcuni MEP

(Pioneer), 1507x59122 (Dow AgroScience) e Bt11xGA21

italiani e non.

alla

coltivazione):

MON88017xMON810,

(Syngenta) e per il rinnovo del Bt11 (sempre Syngenta). In
assenza di un voto decisivo, il potere di approvare i sei dossier
passa ora nuovamente alla Commissione. Questi OGM ibridi
avevano già ricevuto il via libera dell’EFSA, mentre i mais
MON88017, MON810, MON89034, 1507, 59122, GA21 e
NK603

erano

stati

tutti

singolarmente

autorizzati

per

l'importazione e la trasformazione ai sensi del regolamento
1829/2003.
Tra

i

Ministri

intervenuti,

Giancarlo

Galan

(Italia)

ha

confermato che, nonostante il governo italiano sia contrario
all’approvazione di questi sei OGM, considera la ricerca e le
prove sul campo importanti per evitare che l’Italia resti
indietro nel settore e ha segnalato la possibilità di cambiare in
futuro

la

propria

posizione

sull’autorizzazione

OGM

per

alimenti e mangimi. Il Commissario Dalli ha esortato i Ministri
a riconoscere la propria responsabilità al momento della
votazione in Consiglio per garantire il buon funzionamento
della procedura di autorizzazione, ricordando la questione del
potenziale rischio di carenza di mangime.
16

Bandi e opportunità
Invito a manifestare interesse a partecipare ai gruppi di esperti scientifici
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia). [C 151]
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha istituito una procedura di
selezione il cui scopo è redigere una lista di riserva di esperti scientifici che intendano
partecipare a due gruppi di esperti:
o Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti
aggiunti agli alimenti (ANS);
o Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi,
gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF).
Rif.: EFSA/E/2010/001
Il presente invito si rivolge a esperti in campo scientifico che intendano partecipare al
gruppo di esperti sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti
o al gruppo di esperti sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli
aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare, allo scopo di individuare gli esperti scientifici più idonei a ricoprire questo
incarico scientifico presenti in Europa.
Per maggiori informazioni:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:151:0002:0007:IT:PDF

Invito a manifestare interesse all’iscrizione nella lista di riserva dei gruppi di
esperti scientifici e del comitato scientifico dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Parma, Italia). [C 151]
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha istituito una procedura di
selezione il cui scopo è redigere una lista di riserva di esperti che intendano
partecipare ai gruppi di esperti scientifici e al Comitato scientifico dell'Efsa con
comprovata esperienza ed eccellenza scientifica nella valutazione scientifica del rischio
e/o nella formulazione di pareri scientifici in materia di sicurezza degli alimenti e dei
mangimi.
Rif.: EFSA/E/2010/002
Il presente invito si rivolge a esperti in campo scientifico con una preparazione in
ambiti quali: tossicologia umana, ecotossicologia, tossicologia veterinaria, scienze
ambientali, chimica, biochimica, tecnologia alimentare, farmacologia, medicina
veterinaria, medicina umana, alimentazione animale, farmacia, biologia, bioscienze,
agronomia/scienze agrarie, microbiologia degli alimenti, epidemiologia, tossicologia e
medicina del lavoro, salute pubblica e/o altri settori collegati alla salute pubblica.
Per maggiori informazioni:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:151:0008:0014:IT:PDF

Normativa

Regolamento (UE) n. 445/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010,
relativo alla ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» delle quote latte
nazionali fissate per il 2009/2010 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio. [L 126]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:126:0014:0016:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo
di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi in materia di
edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate. [L 132]
E’ il regolamento che prevede che il FESR può finanziare le abitazioni delle comunità
emarginate di cui avevamo parlato anche con il dott Colleluori durante l'ultima riunione sul PSR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0001:0002:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di
animali da compagnia. [L 132]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0003:0010:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010,
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH). [L 133]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 471/2010 della Commissione, del 31 maggio 2010,
recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi
terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere
originari per poter essere commercializzati all’interno dell’Unione europea. [L 134]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0001:0003:IT:PDF

Direttiva 2010/34/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica
l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione
dell’utilizzo della sostanza attiva penconazolo. [L 134]

Normativa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0073:0074:IT:PDF

Decisione n. 477/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 maggio 2010, che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un
elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia
sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni
animali vivi e delle loro carni fresche. [L 135]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:135:0001:0002:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1 giugno 2010,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari. [L 135]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:135:0026:0035:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 480/2010 della Commissione, del 1 giugno 2010,
recante

approvazione

di

modifiche

non

secondarie

del

disciplinare

di

una

denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle
indicazioni geografiche protette. [L 135]
Si tratta della modifica del disciplinare della DOP italiana “Spressa delle Giudicarie” appartenente alla
classe 1.3. Formaggi.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:135:0036:0037:IT:PDF

Raccomandazione della Commissione, del 2 giugno 2010, sul monitoraggio dei
tenori di acrilammide negli alimenti. [L 137]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:137:0004:0010:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 484/2010 della Commissione, del 3 giugno 2010, che
modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 recante norme comuni per la concessione di
aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli. [L 138]
Il regolamento di modifica prevede che per il burro, l’aiuto all’ammasso privato può essere concesso solo
per il burro prodotto nei 28 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda in un’impresa
riconosciuta a norma dell’allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n.
1272/2009 della Commissione.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:138:0001:0002:IT:PDF

Rettifica del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno
2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del

Normativa
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 139]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:139:0003:0003:IT:PDF

Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio, del 3 giugno
2010, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo
11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare
cinese e dell’Indonesia. [L 140]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:140:0002:0016:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 494/2010 della Commissione, del 25 maggio 2010,
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
[L 140]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:140:0019:0020:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 7 giugno 2010, che autorizza controlli fisici a
titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di
operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Cipro. [L 140]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:140:0028:0029:IT:PDF

Decisione della Commissione, dell'8 giugno 2010, che abroga la decisione
2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative all’organismo geneticamente
modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso e che prevede il
campionamento casuale e l’analisi volti ad accertare l’assenza di tale organismo nei
prodotti a base di riso. [L 141]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:141:0010:0011:IT:PDF

Decisione del Consiglio, del 10 maggio 2010, relativa alla firma e all’applicazione
provvisoria dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e
Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua,
Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione
europea e gli Stati Uniti d’America. [L 141]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:141:0001:0002:IT:PDF

Normativa
Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2010, del 12 marzo 2010, che modifica
l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo
SEE. [L 143]
Integrazione dell’accordo SEE con le modifiche relative alle norme sul trasporto di oli, grassi liquidi sfusi e
zucchero greggio
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:143:0016:0016:IT:PDF

Decisione del Consiglio, del 3 giugno 2010, che stabilisce la posizione da
adottare, a nome dell’Unione europea, nel comitato per l’aiuto alimentare per quanto
riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999. [L 142]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:142:0007:0008:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 9 giugno 2010, sui paesi beneficiari del regime
speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo
dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2011, a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del
Consiglio. [L 142]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:142:0010:0010:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2010, del 12 marzo 2010, che modifica
l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo
SEE. [L 143]
Integrazione dell’accordo SEE con la direttiva 2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che
modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:143:0017:0017:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2010, del 12 marzo 2010, che modifica
l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo
SEE. [L 143]
Integrazione dell’accordo SEE con le norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di
ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e le norme di modifica degli allegati IV e V del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:143:0019:0019:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2010, del 12 marzo 2010, che modifica
l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX
(Ambiente) dell’accordo SEE. [L 143]

Normativa
Integrazione nell’accordo SEE con le norme relative

ai requisiti minimi e alle condizioni per il

riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale in materia ambientale
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:143:0020:0022:IT:PDF

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 500/08/COL, del 16 luglio 2008,
che modifica, per la sessantacinquesima volta, le norme procedurali e sostanziali in
materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sugli aiuti di Stato per la
tutela ambientale. [L 144]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:144:0001:0035:IT:PDF

Decisione n. 2/2010 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 19 marzo
2010, relativa alla nomina del direttore del Centro tecnico per la cooperazione
agricola e rurale (CTA). [L 145]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:145:0016:0016:IT:PDF

Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2010, che modifica l’allegato della
decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui
presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio. [L 147]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:147:0005:0010:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 14 giugno 2010, che autorizza l’immissione sul
mercato del feredetato sodico in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. [L 149]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:149:0016:0019:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C
31/06 (ex N 621/05) attuato dall’Italia recante misure urgenti per la prevenzione
dell’influenza aviaria. [L 149]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:149:0020:0026:IT:PDF

Decisione della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per
il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell’allegato V della direttiva
2009/28/CE. [L 151]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:IT:PDF

Normativa
Direttiva 2010/37/UE della Commissione, del 17 giugno 2010, che modifica la
direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti. [L
152]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:152:0012:0013:IT:PDF

Decisione n. 1/2010 «Omnibus» del comitato di cooperazione UE- San
Marino, del 29 marzo 2010, che

stabilisce

diverse

misure

di applicazione

dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea
e la Repubblica di San Marino. [L 156]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:156:0013:0022:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 549/2010 della Commissione, del 23 giugno 2010, che
modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1272/2009 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 157]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:157:0001:0002:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di
taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria. [L 158]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:158:0001:0006:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004, (CE) n. 633/2004, (CE)
n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 239/2007, (CE) n. 1299/2007, (CE)
n. 543/2008, (CE) n. 589/2008, (CE) n. 617/2008 e (CE) n. 826/2008 per quanto
riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati
agricoli. [L 159]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:159:0013:0017:IT:PDF

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5,
lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle
informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di
classificazione delle merci nella nomenclatura doganale [C 143]

Normativa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:143:0026:0026:IT:PDF

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole— Quinto
complemento alla ventottesima edizione integrale. [C 142A]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:142A:0001:0037: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.
Domanda presentata dall’Italia per la registrazione della DOP “Carciofo Spinoso di
Sardegna”, appartenente alla classe 1.6: ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.
[C149]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:149:0009:0013:IT:PDF

Relazione

speciale

n. 1/2010 «Le

procedure

doganali

semplificate

per

le

importazioni sono controllate in maniera efficace?». [C 149]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:149:0008:0008:IT:PDF

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti
di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con
decorrenza 1 luglio 2010. [C 166]
Il tasso d’interesse applicato all’Italia, a partire dal 1° luglio, sarà dell’1,24 %.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:166:0006:0006: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.
-

Domanda presentata dall’Italia per la modifica del disciplinare della DOP
“Pecorino Sardo”, appartenente alla classe 1.3- Formaggi [C 162]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:162:0007:0010:IT:PDF

-

Domanda presentata dell’Italia per la modifica del disciplinare della DOP
“Chianti Classico”, appartenente alla classe 1.5- Olio Extra Vergine di Oliva [C
163]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:163:0016:0021:IT:PDF

Normativa
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.
-

Domanda presentata dall’Italia per la registrazione della DOP “Piacentinu
Ennese”, appartenente alla classe 1.3: Formaggi. [C 164]

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:164:0026:0029:IT:PDF

Comunicazione della Commissione concernente l’articolo 4, paragrafo 3 della
direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, riguardante gli enti legittimati a
presentare ricorsi o azioni a norma dell’articolo 2 di tale direttiva. [C 167]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:167:0037:0079:IT:PDF

