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Le sessioni plenarie del Parlamento europeo, tenutesi nel trimestre luglio-settembre 2014, sono
state 3 e si sono svolte presso la sede di Strasburgo nei giorni 1°-3 luglio, 14-17 luglio e 15-18
settembre 2014.

Preliminarmente si deve sottolineare che l’attività parlamentare per il periodo in esame ha
riguardato un limitato numero di riunioni e di attività, posizionandosi all’inizio della nuova
legislatura. In particolare, la prima sessione plenaria del 1° luglio ha comportato sostanzialmente
l’insediamento formale e le conseguenti votazioni preliminari per la Presidenza e la formazione
delle varie Commissioni permanenti. Si rammenta inoltre che in tale sessione è intervenuto il
Presidente del Consiglio Matteo Renzi, per illustrare all’assemblea appena insediata le linee
programmatiche della Presidenza di turno del Consiglio da parte del governo italiano.
Nelle successive sessioni, sono continuate le attività istituzionali previste dalla normativa
comunitaria per dare inizio alla legislatura stessa: preliminarmente è stato eletto il Presidente della
Commissione UE nella persona di Jean-Claude Juncker, mentre successivamente sono stati
nominati n.4 membri della Commissione UE, in sostituzione dei Commissari dimissionari in quanto
eletti al Parlamento europeo, fra cui, per l’Italia, l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, titolare
del portafoglio dell’industria, in sostituzione di Antonio Tajani.
Nell’ultima sessione plenaria del trimestre di che trattasi, infine, è stata presentata, da parte del
Consiglio, la sua posizione sul progetto di bilancio generale – esercizio 2015 della UE, sul quale
il PE sarà chiamato ad esprimersi nella prossima sessione plenaria in ottobre.
Nello stesso trimestre si sono tenute 4 riunioni della Commissione del Parlamento europeo
agricoltura e sviluppo rurale (COMAGRI) nelle seguenti date: 7 luglio, 23 luglio, 3-4 settembre e 23
settembre 2014.
Anche per quanto concerne la COMAGRI, la prima seduta ha comportato l’insediamento formale
della Commissione medesima, con conseguente nomina del Presidente nella persona dell’On.le
Czeslaw Adam Siekierski (Polonia – PPE) e dei vice-presidenti.
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Successivamente, le prime riunioni hanno iniziato ad entrare nel merito delle problematiche
riguardanti il comparto agricolo a livello comunitario, attraverso confronti continui con i
rappresentanti della Commissione UE sulle tematiche ancora in itinere e sulle nuove proposte che
l’esecutivo della UE sta predisponendo.
In sintesi, si possono elencare gli argomenti trattati nelle tre riunioni monitorate:
-

Il Direttore generale della DG AGRI Plewa si è presentato agli eurodeputati ed ha illustrato
e riassunto per la nuova COMAGRI gli argomenti più rilevanti ancora sul tappeto: atti
delegati, politica di promozione dei prodotti agricoli, agricoltura biologica, settore lattiero
caseario, negoziati riguardanti il TTIP con gli USA; quindi la Commissione UE ha
presentato le seguenti proposte:

-

“Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte nelle scuole”;

-

“Progetto di atto delegato relativo alle autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

-

“Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, con modifica del
regolamento relativo ai controllo ufficiali e abrogazione del regolamento CE
n.834/2007;

-

“Nuovi prodotti alimentari”;

-

Comunicazione su “Nuova strategia forestale dell’UE”;

-

Comunicazione su “Come affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera
alimentare tra imprese”.

La Commissione UE ha altresì svolto esposizioni, a cui sono seguiti approfonditi dibattiti, sugli
argomenti di seguito indicati:
-

Applicazione delle disposizioni sulle organizzazioni di produttori nel settore
ortofrutticolo e sull’evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario;
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-

Situazione dell’impatto su vari comparti, segnatamente nel settore ortofrutticolo,
lattiero-caseario e delle carni a seguito dell’embargo imposto dalla Russia sulle
importazioni di prodotti alimentari dall’UE;

-

Scambi commerciali e importazioni nell’Unione di animali riproduttori e del loro
materiale germinale, riferimenti alla normativa zootecnica, clonazione di animali della
specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e
immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali;

-

Seminario, a cura della DG AGRI, sullo stato di prima attuazione della nuova PAC.

Per quanto riguarda le prime votazioni che si svolte in COMAGRI, esse hanno riguardato i seguenti
punti:

-

“Progetto di parere relativo al bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio
2015” – relatore On.le Jahr (competente nel merito commissione BUDG);

-

“Rettifica alla posizione del PE in prima lettura, ai sensi dell’art.231 del regolamento
interno, sulla proposta di regolamento relativa alle azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi”;

-

Conferma delle posizioni assunte in prima lettura sulle relazioni relative alla “Sanità
animale” e “Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante”, con
conseguente nomina delle rispettive squadre negoziali per i successivi triloghi con le altre
istituzioni europee.

E’ stato altresì illustrato, a cura degli autori, uno studio sul tema di rilevante attualità: “Rischi e
opportunità per il settore agroalimentare dell’UE nell’ambito di un eventuale accordo
commerciali UE-USA”.

Si è svolta, infine, la presentazione, da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali MARTINA, dei punti salienti del programma del semestre di Presidenza italiana del
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Consiglio, incentrato su: modifica della regolamentazione sulla produzione biologica, programmi
frutta e latte nelle scuole, problematiche relative al settore lattiero-caseario in vista della cessazione
del regime delle quote, sicurezza alimentare con particolare riferimento alla prossima EXPO in
programma l’anno prossimo a Milano, negoziati in essere con gli USA per l’accordo internazionale
denominato TTIP, boicottaggio dei prodotti UE da parte della Russia, situazione del comparto
saccarifero, malattie del legname e delle piante dell’ulivo nel Sud Italia.

