Ministero delle politiche agricole
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
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E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI I

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO EUROPEO
III TRIMESTRE 2011

Le adunanze plenarie del Parlamento europeo, tenutesi nel trimestre luglio-settembre 2011, che
hanno rivestito particolare interesse per la politica agricola sono state quelle del 4-7 luglio 2011,
12-15 settembre 2011 e 26-29 settembre 2011.
Le Risoluzioni approvate nelle suddette sedute plenarie, i cui lavori in sede di commissione
agricoltura e sviluppo rurale (COMAGRI) si sono svolti fra la fine dell’anno 2010 e il primo
semestre 2011 sono state:
La Risoluzione del 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in
vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (relatrice On.le R.Sommer);
La Risoluzione del 6 luglio 2011 sulla legislazione dell’UE sulle encefalopatie
spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti –
attuazione e prospettive (relatrice On.le D.Roth-Behrendt);
La Risoluzione del 5 luglio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità
per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio
(relatrice On.le C.Lepage);
La Risoluzione del 7 luglio 2011 sul programma per la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti nell’Unione: in particolare tale testo ha rappresentato la sintesi di
quattro risoluzioni presentate nel corso della plenaria dai parlamentari.
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Sull’argomento il giorno 28 settembre si è tenuto un acceso dibattito in plenaria, nel corso
del quale gli europarlamentari hanno auspicato il superamento delle difficoltà emerse in sede
di Consiglio, che rischiano di provocare – a causa del veto posto da sei Paesi membri – la
drastica riduzione dei fondi destinati al programma per gli anni 2012 e 2013.
La Risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in
Europa (relatore On.le R.ButiKofer);
La Risoluzione del 13 settembre 2011 sull’abrogazione di alcuni atti obsoleti del
Consiglio nel settore della PAC (relatore On.le P.De Castro);
La Risoluzione del 13 settembre 2011 sull’abrogazione di alcuni atti obsoleti del
Consiglio nel settore della politica commerciale comune (relatore On.le V. Moreira);
La Risoluzione del 13 settembre 2011 sulla modulazione volontaria dei pagamenti
diretti nell’ambito della PAC (relatice On.le B.Reimers);
La Risoluzione del 13 settembre 2011 sull’accordo fra l’UE e la Confederazione
elvetica relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari (relatore On.le B.Glattfelder);
La Risoluzione del 13 settembre 2011 sull’accordo fra l’UE e la Norvegia relativo alla
concessione di preferenze commerciali supplementari per prodotti agricoli (relatore
Onl.e H.Scholtz);
La Risoluzione del 13 settembre 2011 sull’estensione al Principato del Liechtenstein
dell’accordo fra la UE e la Svizzera sul commercio dei prodotti agricoli (relatore On.le
B.Glattfelder);
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La Risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l’Europa
nel quadro della strategia Europa 2020 (relatore On.le D.Caspary).
Nello stesso trimestre si sono tenute quattro riunioni della commissione del Parlamento europeo
agricoltura e sviluppo rurale (COMAGRI) nelle seguenti date: 4 luglio 2011, 11-12 luglio 2011,
30 agosto 2011 e 26 settembre 2011. Si precisa che, come da calendario, era stata fissata una
riunione per il 19 settembre 2011, poi annullata per cause di forza maggiore e rinviata al 26
settembre 2011 a Strasburgo.
Preliminarmente, si devono ricordare i progetti di relazione, presentati nel periodo precedente, che
sono stati oggetto di votazione con emendamenti, e pertanto, approvati dalla COMAGRI nel corso
del III° trimestre:
“Modifica del Reg.(CE) n.1234/2007 in ordine alle norme di commercializzazione (facente
parte del cosiddetto “pacchetto qualità”) (relatrice On.le Garcia Perez); si segnala al riguardo
che, a fronte dei numerosi emendamenti presentati, sono stati raggiunti dai gruppi parlamentari vari
compromessi che di fatto, essendo stati tutti votati favorevolmente, hanno modificato
sostanzialmente il testo originario. Si rammenta infine che, a fronte di una previsione che
presumeva la calendarizzazione del cosiddetto “pacchetto qualità” entro settembre, allo stato attuale
la discussione e votazione in plenaria risultano rimandate a fine 2011 – inizio 2012;
Progetto di parere su “Libro verde: trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro
strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione dell’Unione europea”
(competenza della commissione ITRE) (relatore On.le G.La Via);
Progetto di parere su “Accordo UE-Marocco sulla liberalizzazione reciproca per i prodotti
agricoli e i prodotti della pesca” (competenza della commissione INTA) (relatore On.le Fontana);
al riguardo si segnala che la COMAGRI ha dato parere negativo alla stipula di tale accordo nella
stesura prevista;
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“Misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore dlele regioni ultraperiferiche
dell’UE”(relatore On.le Mato Adrover);
“Misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo”
(relatore On.le Papastamkos); per tale relazione si sottolinea che è stato approvato l’emendamento
n.46 (a firma dell’On.le La Via), che ha apportato al “Considerando 14” della proposta della
Commissione UE la seguente modifica: “”(omissis)…..E’ quindi opportuno continuare a sostenere
le produzioni locali attraverso un programma di sostegno, elaborato per la prima volta dal
regolamento (CE) n.1405/06, che costituisce un modello efficace per l’elaborazione di un regime di
aiuto specifico anche per le isole minori della Sicilia, caratterizzate da condizioni ambientali e
socioeconomiche analoghe a quelle delle isole minori del Mar Egeo”;
“Organizzazione comune di mercato agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento OCM unica)” (relatore On.le De Castro); il progetto di relazione, così come
votato e su cui hanno concordato tutti i gruppi politici, è volto ad approfondire la problematica
relativa al rapporto fra atti delegati e atti esecutivi (artt.290 e 291 del trattato di Lisbona) e i limiti di
applicazione dell’art.43 paragrafo 3 del TFUE, al fine di garantire il nuovo ruolo che il Trattato
stesso attribuisce al Parlamento europeo, nei confronti delle altre istituzioni comunitarie; argomenti
questi già ampiamente trattati nelle precedenti relazioni trimestrali.
Altra attività che ha interessato la COMAGRI, riguarda la presentazione di alcuni progetti di
relazione, che saranno votati nelle successive riunioni della COMAGRI e che si elencano di
seguito:
“Salute delle api e sfide per l’apicoltura” (relatore On.le Tabajdi);
“Evitare lo spreco degli alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare
nell’UE” (relatore On.le Caronna).

4

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

Nella riunione del 30 agosto la COMAGRI ha esaminato altresì il progetto di bilancio 2012, come
modificato dal Consiglio, approvando numerosi emendamenti di bilancio finalizzati da un lato al
ripristino del progetto inizialmente presentato dalla Commissione europea, dall’altro al
finanziamento di alcuni progetti pilota.
In una delle prossime sedute, la COMAGRI dovrà approvare il proprio progetto di parere, da
trasmettere alla Commissione competente per la successiva votazione in plenaria.
Nella stessa riunione la Commissione UE ha illustrato la proposta di regolamento recante la
modifica del regolamento (CE) n.1698/2005 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 (Grecia, Irlanda, Portogallo, Romania,
Lettonia).
La proposta mira ad evitare che, a causa delle difficoltà finanziarie di tali Stati membri,
l’impossibilità di concedere il contributo nazionale ai programmi di sviluppo rurale finisca con il
rendere inattuabile il proseguimento dell’attuazione dei programmi.
Nel corso della varie riunioni si segnala altresì che, per quanto concerne la relazione sulla
“Modifica del regolamento (CE) n.378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per
l’applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell’ambito della PAC”, la
relatrice On.le Reimers ha illustrato succintamente lo stato dei lavori del trilogo.
È intervenuto, inoltre, il Ministro polacco dell’agricoltura, quale Presidente “pro tempore” del
Consiglio, al fine di avere un primo scambio di opinioni con gli europarlamentari sulle linee
programmatiche della presidenza semestrale.
Si è svolta, inoltre, una interessante riunione con i rappresentanti dei Parlamenti nazionali, alla
presenza del Commissario Ciolos, in considerazione del nuovo ruolo attribuito dall’art.12 del
Trattato di Lisbona alle stesse Assemblee elettive nazionali nell’ambito dell’iter normativo
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comunitario; l’oggetto dell’approfondito dibattito ha riguardato principalmente “La PAC verso il
2020”, traendo spunto sia dalla comunicazione della Commissione UE, illustrata dal Commissario,
sia dal documento licenziato dal PE (relatore On.le Dess).
È da segnalare, infine, che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha incontrato i
capigruppo della COMAGRI in data 20 settembre u.s., incontro organizzato al fine di approfondire
le rilevanti problematiche relative alle nuove sfide che l’agricoltura europea dovrà affrontare nel
prossimo futuro, ad iniziare dalla riforma della PAC.
L’incontro è servito in particolare per esporre le linee guida della posizione italiana, ribadendo la
necessità di mettere al centro del dibattito la qualità della produzione europea e la sicurezza
alimentare, assicurandone la necessaria competitività sul mercato globale e sottolineando
l’esigenza di rivedere alcune regole affinchè i produttori europei non subiscano penalizzazioni.
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