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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEL PARLAMENTO EUROPEO
I° TRIMESTRE 2014
Nel trimestre gennaio-marzo 2014 si sono tenute quattro sessioni plenarie del Parlamento europeo,
svolte presso la sede di Strasburgo nei giorni 13-16 gennaio, 3-6 febbraio, 24-27 febbraio e 10-13
marzo.
L’attività parlamentare per il periodo in esame si è sviluppata, per il comparto agricolo, con
modalità sostanzialmente interlocutorie, posizionandosi in fine legislatura e subito dopo le votazioni
sulle importanti risoluzioni riguardanti sia le questioni finanziarie della UE che l’intera riforma
della PAC.
Quanto agli argomenti di interesse più o meno diretto per il settore agricolo, nel periodo di che
trattasi sono stati approvati in Aula i seguenti documenti:
-

La risoluzione su “Contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata,
carni suine, carni da volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche,
stacciature e altri residui”;

-

La risoluzione su “Importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla
Turchia”;

-

La risoluzione su “Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati”;

-

La risoluzione su “Crisi alimentare, frode nella catena alimentare e relativi controlli”;

-

La risoluzione su “Marchio regionale: verso migliori prassi nelle economie rurali”;

-

La risoluzione su “Modifica alla Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il
miele”;

-

La risoluzione su “Futuro delle piccole aziende agricole”;

-

La risoluzione su “Rispetto delle norme della politica comune della pesca”;
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-

La risoluzione su “Importazione di tonno obeso dall’Atlantico”;

-

La risoluzione su “Selezione vegetale: opzioni per incrementare qualità e resa”;

-

La risoluzione su “Struttura delle aziende agricole e indagine sui metodi di produzione
agricola”;

-

La risoluzione su “Regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di
prodotti agricoli”;

-

La risoluzione su “Settore orticolo”.

Si segnala altresì che è stata bocciata, con ampia maggioranza, la risoluzione su “Produzione e
messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale
riproduttivo vegetale”, sostanzialmente sulla base di una forte insoddisfazione del Parlamento
europeo sul testo predisposto dalla Commissione UE, che avrebbe dato troppo potere alla
Commissione medesima, privando, al tempo stesso, gli Stati membri della possibilità di adattare le
regole alle loro esigenze, oltre a non rispondere agli obiettivi di semplificazione delle norme e di
promozione dell’innovazione.
Il giorno 4 febbraio si è tenuta una seduta solenne, nel corso della quale si è svolta l’allocuzione del
Presidente della Repubblica italiana Napolitano.

Nello stesso trimestre si sono tenute 5 riunioni della Commissione agricoltura e sviluppo rurale
(COMAGRI) del Parlamento europeo nelle seguenti date: 13 gennaio (riunione straordinaria), 20-21
gennaio, 27 gennaio, 10-11 febbraio e 17-18 marzo.

Come già accennato nella precedente relazione trimestrale, è continuato un serrato confronto con la
Commissione UE sugli atti delegati in fase di predisposizione e concernenti l’attuazione della
riforma della PAC, soprattutto per quanto riguarda il regime dei pagamenti diretti. In particolare, tali
discussioni si sono sviluppate, oltre che fra gli esperti delle varie istituzioni, anche a porte chiuse fra
i coordinatori dei vari gruppi politici in almeno due riunioni rientranti nel periodo considerato.
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Per il resto, sono state approvate le seguenti relazioni e pareri su relazioni di spettanza di altre
Commissioni:
-

La relazione su “Il futuro del settore orticolo in Europa – strategia per la crescita”
(relatore On.le McIntyre);

-

La relazione su “Selezione vegetale: opzioni per incrementare qualità e resa” (relatore
On.le Paulsen);

-

La risoluzione, presentata ai sensi dell’art.120 del regolamento del PE, su “Lotta allo
spreco”;

-

La relazione su “Sanità animale” (relatore On.le Paulsen);

-

La relazione su “Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante” (relatore
On.le Fajmon);

-

La relazione (nel suo testo consolidato) su “Gestione delle spese relative alla filiera
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale” (relatore On.le Le Brun);

-

La relazione, ai sensi della procedura prevista all’art.46, paragrafo 1 del regolamento del PE,
su “Modifica del regolamento (CE) n.1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura
delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola per quanto
riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018” (relatore On.le De Castro);

-

La relazione su “Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul
mercato interno e nei Paesi terzi” (relatore On.le Herranz Garcia);

-

Il parere su “Controlli e attività effettuati per garantire l’applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle
piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari” (relatore On.le
Reimers) – competente nel merito Commissione ENVI.
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Si è svolto inoltre uno scambio di opinioni con il ministro greco dello sviluppo rurale e
dell’alimentazione, Presidente in carica del Consiglio, sulle priorità della Presidenza greca.
E’ stata altresì votata una interrogazione orale, ai sensi dell’art.115 del regolamento del PE, su
“World Expo 2015 a Milano”.
Ancora, si sono svolte alcune interessanti audizioni con studiosi ed esperti di settore riguardanti:
“Competitività dell’industria delle uova nell’Unione europea” e “2014, anno internazionale
dell’agricoltura familiare – il ruolo dell’Unione europea”.
E’ stata infine approvata una lettera, contenente le priorità della Commissione AGRI sul bilancio
2015, redatta dal relatore On.le Niculescu con il contributo dei coordinatori dei vari gruppi politici,
documento che in sostanza richiama l’importanza del finanziamento della riforma della PAC e
dell’utilizzo dei fondi per porre rimedio alle situazioni di crisi nel settore agro-alimentare.
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