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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI I

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DEL PARLAMENTO EUROPEO
I° TRIMESTRE 2012
Le sessioni plenarie del Parlamento europeo, tenutesi nel trimestre gennaio-marzo 2012, che hanno
rivestito particolare interesse per la politica agricola sono state quelle del 16-19 gennaio, 13-16
febbraio e del 12-15 marzo 2012.
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 19 gennaio 2012 “evitare lo spreco di alimenti” (relatore On.le
Caronna);
La Risoluzione del 19 gennaio 2012 sulla filiera di approvvigionamento dei prodotti
agricoli (relatore On.le Bovè);
La Raccomandazione del 19 gennaio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio
concernente l’accordo UE-Georgia riguardante la protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (relatore On.le Moreira);
La Raccomandazione (per la seconda lettura) del 14 febbraio 2012 relativa alla
proposta di direttiva sulla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (relatore
On.le Wojciechowski);
La Raccomandazione (per la seconda lettura) del 15 febbraio 2012 riguardo alla
posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n.1290/2005
e (CE) n.1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti nell’Unione (relatore On.le Siekierski);
La Risoluzione del 15 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n.1234/2007 per quanto
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riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(cd.pacchetto latte) (relatore On.le Nicholson);
La Raccomandazione del 16 febbraio 2012 sull’accordo tra l’UE e il Marocco
concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti
della pesca (a cura dell’On.le Bovè);
La Risoluzione del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento che modifica il
regolamento (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
Quisthoudt-Rowohl);
La Risoluzione del 15 marzo 2012 riguardante la “economia competitiva a basse
emissioni di carbonio nel 2050 (relatore On.le Davies).
Si segnala inoltre che: nella sessione di gennaio è stata votata a larga maggioranza una proposta di
risoluzione comune sugli “squilibri della catena di distribuzione alimentare”; nella sessione di
febbraio sono state votate tre proposte di risoluzione per il comparto pesca concernenti il piano
pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock, il
contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici e la proposta di
regolamento che modifica il reg.(CE) n.1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca , e si sono
altresì svolte due discussioni inerenti il brevetto europeo e l’ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli) e tutela dei diritti di proprietà intellettuale; infine, nella
sessione di marzo si sono svolte rispettivamente una discussione sul settore del cacao (accordo
internazionale sul cacao del 2010) e sul 6° forum mondiale sull’acqua.
Nello stesso trimestre si sono tenute cinque riunioni della commissione del Parlamento europeo
agricoltura e sviluppo rurale (COMAGRI) nelle seguenti date: 23-24 gennaio, 6 febbraio, 28-29
febbraio, 19-20 marzo e 27 marzo 2012.
Si precisa che sono iniziate le presentazioni delle proposte di risoluzioni riguardanti i vari aspetti
della riforma della PAC, la cui discussione verosimilmente impegnerà la Commissione nella
maggior parte delle riunioni calendarizzate per l’anno in corso, al fine di formalizzare quanto prima
la posizione del Parlamento europeo in sede di procedura legislativa ordinaria, proprio in
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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 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 organizzazioni dei produttori e in generale dei portatori di interessi per quanto concerne
il comparto agricolo.
Si passa, quindi, ad elencare i progetti di relazione e di parere, presentati nel periodo precedente,
che sono stati oggetto di votazione con emendamenti, e pertanto, approvati dalla COMAGRI nel
corso del I° trimestre 2012:
Progetto di raccomandazione per la seconda lettura sulla vaccinazione contro la febbre
catarrale degli ovini (relatore On.le Wojciechowski);
Progetto di raccomandazione per la seconda lettura della distribuzione di derrate alimentari
agli indigenti nella Comunità (modifica del regolamento unico OCM) (relatore On.le
Siekierski);
Progetto di parere su “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia
dell’UE sulla biodiversità fino al 2020” (relatore On.le Dancila) competente nel merito
Commissione ENVI;
Progetto di parere su “Commercio per il cambiamento: la strategia commerciale e di
investimento dell’UE per la sponda meridionale del Mediterraneo dopo le rivoluzioni della
primavera araba” (relatore On.le Danellis) competente nel merito Commissione INTA;
Progetto di parere sull’applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo
di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (relatore
On.le Mato Adrover) competente nel merito Commissione INTA;
Progetto di parere sull’applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo
di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l’Unione europea, da
una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (relatore On.le Mato Adrover) competente nel
merito Commissione INTA;
3

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

Progetto di parere sulle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (relatore
On.le Dorfmann) competente nel merito Commissione ENVI.

Altra attività che ha interessato la COMAGRI riguarda la presentazione di alcuni progetti di
relazione, che saranno votati nelle successive riunioni della COMAGRI stessa e che si elencano di
seguito:
Pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune (relatore On.le Capoulas Santos);
Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (relatore
On.le Dantin);
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020 (relatore per parere On.le Alves)
competente nel merito Commissione EMPL;
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) (relatore On.le Capoulas Santos);
Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune (relatore On.le La Via);
Strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (relatore
On.le Poulsen);
Modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento
unico e al sostegno ai viticoltori (relatore On.le Dorfmann);
Modifica del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio in ordine all’applicazione dei
pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (relatore On.le Capoulas Santos);
Protezione degli animali durante il trasporto (relatore On.le Wojciechowski);
Bilancio 2013 – Mandato per il trilogo (relatore per il parere On.le de Lange) competente nel
merito Commissione BUDG;
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Modifica della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati
informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri (relatore per il
parere On.le Nicholson) competente nel merito Commissione ENVI;
Soppressione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1760/2000 relative all’etichettatura
facoltativa delle carni bovine (relatore per il parere On.le Nicholson) competente nel merito
Commissione ENVI;
Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (relatore per il parere On.le Scottà)
competente nel merito Commissione BUDG;
Istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle
aziende agricole nella Comunità europea (relatore On.le Scottà);
Regimi di qualità dei prodotti agricoli (relatore On.le Garcia Perez): presentazione dei risultati
del trilogo;
Modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 in ordine alle norme di commercializzazione
(relatore On.le Garcia Perez): presentazione dei risultati del trilogo.

Fra i punti oggetto di discussione nel corso delle varie riunioni, si segnalano la presentazione dei
risultati del semestre di Presidenza polacca del Consiglio e di seguito la presentazione delle linee
direttrici dell’attività del nuovo Presidente per il presente semestre, il Ministro dell’agricoltura
danese, che ha illustrato un programma alquanto ambizioso, incentrato soprattutto sulle quattro
maggiori proposte che compongono il futuro della PAC (pagamenti diretti, OCM unica, sviluppo
rurale e finanziamento della PAC). Si è svolto, inoltre, un dibattito in materia di sicurezza
alimentare con il Presidente del Consiglio della FAO, il quale ha annunciato altresì un prossimo
intervento in PE del nuovo Direttore Generale dell’organizzazione.
Si sono inoltre svolte varie audizioni e convegni su alcuni interessanti argomenti aventi ad oggetto
soprattutto aspetti rilevanti e discussi della normativa presentata sul futuro della PAC: in primis, un
convegno, organizzato dall’INEA, sul “Processo di riforma della PAC: alcune questioni aperte”, i
cui argomenti salienti hanno riguardato la redistribuzione delle risorse relative ai pagamenti diretti
fra i vari SM, lo “spacchettamento” dei pagamenti diretti” (ed in particolare il “greening”), la
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definizione di agricoltore attivo ed il pacchetto sulla gestione del rischio e delle crisi; sullo stesso
“greening” si è svolto altresì un seminario sui beni pubblici ambientali – impatto delle proposte
ecologiche e le possibili alternative.
Si sono tenuti inoltre un seminario sullo “sviluppo rurale e la coesione territoriale nella nuova PAC”
e sul “nuovo regime di pagamenti diretti: orientamento e ridistribuzione nella futura PAC”.
Sempre da INEA è stata presentato ancora uno studio su “La liberalizzazione dei diritti di impianto
nel settore vitivinicolo dell’UE”, che ha toccato un argomento particolarmente delicato e sentito dal
nostro Paese, che si è schierato insieme ad altri 14 Stati membri con forza contro la liberalizzazione
degli impianti proposta dalla Commissione UE, che genererebbe una banalizzazione del vino
europeo, quale modello di qualità, tradizione e cultura. Al riguardo si rammenta che, a seguito anche
di questa ferma presa di posizione, è stato istituito un Gruppo di alto livello, la cui prima riunione si
terrà il 19 aprile e che si dovrà esprimere entro la fine dell’anno.
Si è svolto infine un seminario sul tema “Affrontare la volatilità dei mercati: i meccanismi delle
organizzazioni comuni di mercato e gli strumenti di gestione dei rischi nell’ambito della nuova
PAC” ed è stato presentato a cura della Commissione UE il partenariato europeo per l’innovazione
(PEI).
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