Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI I

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO EUROPEO
IV TRIMESTRE 2011
Le adunanze plenarie del Parlamento europeo, tenutesi nel trimestre ottobre-dicembre 2011, che
hanno rivestito particolare interesse per la politica agricola sono state quelle del 12-13 ottobre, 2427 ottobre, 14-17 novembre, 30 novembre/1° dicembre e 12-15 dicembre 2011.
Le Risoluzioni approvate nelle sedute plenarie del trimestre interessato, i cui lavori in sede di
commissione agricoltura e sviluppo rurale (COMAGRI) si sono svolti nei periodi precedenti, sono
state le seguenti:
La Risoluzione del 26 ottobre 2011 sul progetto di bilancio dell’Unione europea per il
2012 quale modificato dal Consiglio; successivamente nella seduta del 1° dicembre
sono stati approvati i risultati della procedura di conciliazione di bilancio per
l’esercizio 2012;
La Risoluzione del 15 novembre 2011 sulla salute delle api e sfide dell’apicoltura
(relatore On.le Tabajdi);
La Risoluzione del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti;
(relatrice On.le Nedelcheva);
La Risoluzione del 13 dicembre 2011 sulla proposta di modifica del Reg.(CE)
n.1698/2005 relativa alle disposizioni concernenti la gestione finanziaria per alcuni
Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla
loro stabilità finanziaria (relatore On.le De Castro);
La Risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla proposta di modifica della direttiva
2001/112/CE relativa ai succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all’alimentazione umana (relatore On.le Perello Rodriguez).
Si aggiunge che nella plenaria di dicembre è stato approvato l’accordo di partenariato nel settore
della pesca UE-Marocco.
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Si osserva infine che alcuni importanti dossier (fra cui quelli riguardanti il cosiddetto “pacchetto
qualità”, i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), sono stati
calendarizzati per la sessione plenaria della seconda metà del mese di febbraio 2012.
Nel trimestre in parola si sono tenute sette riunioni della commissione agricoltura e sviluppo rurale
(COMAGRI) del Parlamento europeo nelle seguenti date: 5-6 ottobre , 12 ottobre, 24 ottobre, 7
novembre, 22-23 novembre, 12 dicembre e 19/20 dicembre 2011.
Si precisa che alcune riunioni, indette in forma straordinaria, hanno riguardato la presentazione, da
parte del Commissario Cioloş, ai parlamentari, alle organizzazioni dei produttori ed ai
rappresentanti della comunità scientifica delle proposte legislative formulate dalla Commissione UE
e riguardanti la riforma della PAC. Inoltre, la riunione del 7 novembre ha riguardato un incontro
congiunto tra la COMAGRI medesima ed il Consiglio (sotto la presidenza pro tempore polacca), al
fine di confrontarsi con il Commissario sulle citate proposte di riforma. Risulta evidente la
straordinarietà di tali incontri, proprio in considerazione della rilevanza che investe il complesso
delle iniziative legislative predisposte dalla Commissione, in vista della loro entrata in vigore
prevista per il 2014. La partecipazione a tali riunioni è stata particolarmente significativa, anche per
assicurare un adeguato supporto per il dibattito che si sta sviluppando a livello nazionale con il
coinvolgimento, da parte del Ministero, degli Enti locali, delle rappresentanze agricole e in generale
dei portatori di interessi per quanto concerne il comparto agricolo.
Si passa, quindi, ad elencare i progetti di relazione ed i pareri approvati dalla COMAGRI nel corso
del IV trimestre 2011:
Parere su “Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio
nel 2050” (relatore On.le Glattfelder), competente nel merito commissione ENVI;
Progetto di relazione sulle api e le sfide per il settore dell’apicoltura (relatore On.le Tabajdi);
Posizione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio 2012, quale modificato dal
Consiglio (relatore On.le Capoulas Santos);
Progetto di relazione su “Modifica del reg.(CE) n.1698/05 del Consiglio per quanto attiene a
talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà
o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria (FEASR)
(relatore On.le De Castro);
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Progetto di relazione su “Filiera di approvvigionamento dei prodotti agricoli: struttura e
implicazioni” (relatore On.le Bovè);
Progetto di relazione su “Evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza
della catena alimentare nell’UE (relatore On.le Caronna);
Parere riguardante la “Modifica della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità” (relatore On.le
Gutierrez Prieto), di competenza della commissione ECON;
Parere sulla modifica del Reg.(CE) n.617/2009 del Consiglio, recante apertura di un
contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (relatore
On.le Lyon), di competenza della commissione INTA.
Altro argomento, esposto in COMAGRI, ha riguardato la presentazione di un progetto di
relazione, che sarà votato nelle successive riunioni della commissione stessa e che concerne la
“Proposta di modifica del Reg.(CE) n.73/2009 del Consiglio, in ordine all’applicazione dei
pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (relatore On.le Capoulas Santos).
Fra i punti oggetto di discussione nel corso delle varie riunioni si segnala altresì la problematica
relativa all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, della direttiva 74/99, riguardante il divieto di
utilizzo delle gabbie convenzionali per le galline ovaiole, avente rilevanti ricadute su tale settore in
sede nazionale; sull’argomento è intervenuto il Commissario per la salute e la politica dei
consumatori Dalli e sono stati tempestivamente coinvolti gli uffici competenti del Ministero.
Nel periodo interessato, ed in particolare nell’ultima riunione posta in calendario, è stato inoltre
succintamente illustrato dai vari relatori lo stato dei lavori di alcuni triloghi: trattasi di quello
concernente la modifica del Reg.(CE) n.1234/07 per quanto riguarda il settore lattiero-caseario
(sopra ricordato) da parte dell’On.le Nicholson e del cosiddetto “pacchetto qualità”, che
ricomprende sia le norme di commercializzazione (che trovasi ancora alle prime fasi della
procedura) che i regimi di qualità (relatrice On.le Garcia Perez).
Si è svolta altresì una audizione dei servizi della Commissione UE sul sostegno futuro delle zone
svantaggiate, con numerosi interventi degli europarlamentari fortemente critici sulle proposte
illustrate; la Commissione UE medesima ha presentato ancora un documento concernente una
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valutazione sull’impatto della riforma della PAC, ha informato sui preparativi per un progetto di
partenariato europeo per l’innovazione nel segno della produttività e sostenibilità dell’agricoltura ed
infine ha illustrato la situazione del mercato dello zucchero, anche in questo caso provocando forti
critiche da parte degli europarlamentari.
Sono state infine discusse le questioni relative alla distribuzione di generi alimentari agli indigenti
nella Comunità (modifica del regolamento unico OCM) e alcuni aspetti orizzontali
dell’allineamento della legislazione agricola (pagamenti diretti, etc.).
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