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La Commissione ha 
inviato l’ultimo 
« avviso » (parere 
motivato) all’Italia per  
le carenze nella 
riscossione dei prelievi 
per le eccedenze di 
produzione di latte dal 
1995 al 2009. L’annosa 
questione rischia ora di 
terminare la sua corsa 
in Corte di Giustizia UE 
che potrebbe 
comminare sanzioni 

Quote latte: ultimo avvertimento per l’Italia 

 

La nuova commissione agricoltura del PE 

Saranno cinque i 
membri della comagri a 
rappresentare l’Italia 
nel prossimo 
quinquennio. Due “in 
conto” PSE (partito 
socialista europeo), 
Paolo De Castro 
(Presidente uscente) e 
Nicola Caputo, due 
rappresentanti del 
Movimento cinque 
stelle (Giulia Moi e 
Marco Zullo) ed uno del 

  

pesantissime fino alla 
risoluzione della 
controversia. Si tratta di 
multe non pagate da 
parte dei produttori di 
latte per un totale di 
quasi 1,4 miliardi di 
euro. La Commissione 
contesta sia un 
evidente problema di 
concorrenza sleale tra 
chi non ha pagato il 
prelievo e chi invece, o 
l’ha pagato o ha 

rispettato i limiti 
produttivi, ma anche il 
fatto che l’illegalità 
costituisce un problema 
a livello di mercato 
interno, che lo 
strumento di gestione 
rappresentato dalle 
quote tendeva ad 
equilibrare. L’Italia ha 
ora due mesi di tempo 
per rispondere, prima 
del rinvio alla Corte UE. 

  

Partito popolare 
europeo, il confermato 
Herberto Dorfmann 
(SVP). La Presidenza 
della comagri è invece 
andata al polacco  
Siekierski (PPE).  Novità 
importante di questa 
legislatura in comagri è 
il nuovo equilibrio tra i 
principali gruppi politici. 
I grandi schieramenti 
(PPE e PSE) perdono, 
assieme, la 

maggioranza. 
Conseguenza: il rischio 
che le procedure si 
allunghino in vista di 
difficili compromessi.  
Importante 
riconoscimento, infine, 
per Giovanni La Via 
(PPE) che, dopo 
l’esperienza alla 
commissione bilanci, è 
stato eletto Presidente 
della commissione 
ambiente, salute e 
sicurezza alimentare.   

 

https://twitter.com/ConfagriBxl
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-470_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-470_it.htm
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“Oggi avete ucciso la 

democrazia” Giulia Moi, 

nuova eurodeputata 

membro della comagri 

PE, dopo il risultato 

delle elezioni dei vice-

presidenti della 

commissione stessa 

(nessun candidato vice 

presidente espressione 

del M5S, e quindi del 

gruppo di riferimento, 

l’EFDD, è risultato 

eletto). 

In occasione della prima 
riunione del Consiglio 
agricoltura sotto 
Presidenza italiana, è 
fallito anche l'ultimo 
tentativo di innalzare il 
tenore di grassi per 
l'ultimo anno di 
applicazione delle 
quote latte. Austria, 
Germania ed Olanda si 
sono  scontrati con il 
"no" opposto da 
Francia, Regno Unito, 
ed altri; ma non si 
danno comunque per 
vinti e chiederanno 
formalmente alla 
Commissione di 
intervenire in tal senso, 
nonostante la chiusura 
del Commissario Ciolos. 
I ministri hanno anche 
svolto un primo 
dibattito politico 
sulla proposta della 
Commissione di 

Consiglio: le discussioni su latte e biologico 

 

La Commissione 
europea ha adottato 
una comunicazione che 
invita gli Stati membri a 
cercare il modo di 
migliorare la protezione 
dei piccoli produttori e 
dettaglianti di prodotti 
alimentari contro le 
pratiche sleali dei loro 
partner commerciali. La 
comunicazione  

CE contro le pratiche sleali nella catena alimentare  
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modifica del 
regolamento sul 
biologico. I punti più 
discussi sono stati il 
grande ricorso agli atti 
delegati, fortemente 
criticato da quasi tutti i 
paesi, e l'eliminazione 
delle deroghe, prevista 
nella proposta della 
Commissione. Per 
quanto riguarda 
quest'ultimo punto la 
discussione ha 
evidenziato come molti 
paesi siano contrari alla 
cancellazione delle 
esenzioni, che potrebbe 
portare all'abbandono 
della produzione 
biologica in certe zone, 
cosi come altri paesi 
hanno chiesto che 
possano continuare ad 
esistere le aziende 
"miste" (opzione questa 
che vede la contrarietà 

della Commissione, a 
causa della difficoltà nei 
controlli ed il rischio di 
contaminazione). 
L'Austria ha chiesto, 
invece, il rigetto totale 
della proposta. Infine, 
su iniziativa italiana, si è 
discusso della 
problematica dei 
domini internet generici 
(".wine", ".vin", ecc.). 
L'ICANN, l'ente 
preposto alla 
concessione dei domini, 
prosegue sulla strada 
tracciata alcuni mesi fa, 
ma la Commissione, col 
sostegno degli Stati 
membri, ha garantito 
che vigilerà e che si 
opporrà a qualsiasi 
accordo fino a quando 
non verrà garantita una 
effettiva protezione 
delle indicazioni 
geografiche.  

  

suggerisce una serie di 
priorità espresse dalle 
parti interessate per 
agevolare un efficace 
quadro a livello 
europeo contro tali 
pratiche. Tre i pilastri 
su cui si fonda l’azione 
dell’UE: sostegno 
all’iniziativa volontaria 
della filiera, norme UE 
per i principi di buone 

prassi e applicazione 
più efficace a livello 
nazionale. Dal mondo 
agricolo (vedi sotto) 
soddisfazione per il 
riconoscimento dei 
problemi connessi alle 
pratiche sleali, ma la 
richiesta di un 
approccio più forte ed 
ambizioso. 

  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/143934.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/143934.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_en.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 La Commissione ha 
deciso di fissare a 
5,32 euro/t il dazio 
alle importazioni di 
mais, sorgo e segale, 
in risposta ai numeri 
record attesi per la 
campagna 2014/15 . 
Dal 2010 questo 
dazio era uguale a 
zero. 

 Commissione 
europea e Banca 

In breve 
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“Questo memorandum 

of understanding 

porterà il settore 

agroalimentare più 

vicino agli strumenti 

finanziari necessari ad 

aumentare competitività 

e innovazione” Dacian 

Ciolos, Commissario 

Agricoltura UE , in 

occasione della ratifica 

di un accordo di 

collaborazione con la 

Banca Europea per gli 

Investimenti 

Europea per gli 
Investimenti (BEI) 
hanno sottoscritto un 
accordo di 
collaborazione per 
stimolare l’utilizzo di 
nuovi strumenti 
finanziari nell’ambito 
della politica 
agrialimentare, con 
particolare riguardo 
allo sviluppo rurale. 

 L’Ambasciatore Nelli 

Feroci (in passato già 
rappresentante 
permanente d’Italia 
presso l’UE) è stato 
nominato 
Commissario UE 
all’Industria, in 
sostituzione 
dell’uscente Tajani, 
eletto al Parlamento 
europeo, in cui ha 
assunto il ruolo di 
Vice Presidente. 

  

  

Corte dei Conti UE: due relazioni... critiche 

La Corte dei Conti UE ha 
recentemente 
pubblicato due relazioni 
speciali in materia 
agricola molto 
controverse.  La prima 
in ordine di tempo 
riguarda il settore 
vitivinicolo, ed in 
particolare le misure di 
investimento e  
promozione all’interno 
dell’ocm. Misure 
considerate inefficaci o 
addirittura ingiustificate 
dalla Corte. La Corte 
ritie che le misure per 
gli investimenti siano 
un’inutile duplicazione 
di quelle già esistenti 
nell’ambito della 
politica di sviluppo 
rurale dell’UE. Per 
quanto riguarda,  

invece, la promozione, 
la critica riguarda il 
ruolo di sovvenzioni 
che, a detta della Corte, 
sarebbero state 
utilizzate non tanto per 
conquistare nuovi 
mercati o per 
recuperarne di vecchi, 
ma semplicemente per 
consolidare quelli 
esistenti. La Corte invita 
pertanto la 
Commissione a rivedere 
tali sistemi.  
La seconda relazione 
riguarda, invece, 
l’integrazione dell’aiuto 
accoppiato nel regime 
di pagamento unico. In 
questo caso la critica 
ritiene che la 
Commissione non abbia 
supervisionato 
 

adeguatamente il 
processo di 
disaccoppiamento, e la 
invita soprattutto ad 
assicurare 
“un’attuazione 
coerente delle misure 
PAC per i futuri, nuovi 
regimi di pagamento 
diretto, stabilendo, al  
livello appropriato, 
chiari orientamenti e 
imponendo agli Stati 
membri di dimostrare 
che i criteri adottati 
sono oggettivi e non 
discriminatori, evitando 
in tal modo distorsioni 
del mercato o della 
concorrenza”.  
  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-488_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-225_en.htm
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_09/QJAB14005ITC.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_08/SR14_08_IT.pdf
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Riunioni/Workshops 

Il 26 e 27 giugno si è 
svolto il Praesidium 
del Copa in cui si è 
discusso di 
applicazione della 
PAC, etichettatura, 
negoziati UE-USA ed 
elezioni europee 

L’angolo del COPA 

 

23 luglio: Comagri PE (si discuterà di latte, ortofrutta, frutta e 
latte nelle scuole, e ci sarà uno scambio di opinioni 
sulla relazione della Corte dei Conti UE sul vino) 

3-4 settembre: Comagri PE 

11 settembre: POCC 

17 settembre: Gruppo ad hoc Copa-Cogeca su applicazione della PAC 

18 settembre: Assemblea generale CEJA 

22 settembre: Il Copa-Cogeca incontra i nuovi eurodeputati 

22-23 settembre: Comagri 

25-26 settembre: Praesidium Copa-Cogeca 

28-30 settembre:  Consiglio informale agricoltura (Milano, dedicato al 
tema della sicurezza alimentare) 

2 ottobre: POCC 

3 ottobre: Meeting annuale UE-Turchia sulle nocciole (Salerno, 
organizzazione Agrinsieme) 

6-7 ottobre: Congresso biennale del Copa-Cogeca (Bruxelles) 

13 ottobre: Consiglio agricoltura UE (Lussemburgo) 

31 ottobre: Scadenza del mandato dell’attuale Commissione 

 

L’agenda europea commentata 
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1000 Bruxelles 

0032 2 230 67 32 
 

E-MAIL: confagricoltura@skynet.be 

 

Lettere 

Lettera alla 
Commissione relativa 
agli atti delegati e 
d’esecuzione sul vino 
Un’altra lettera è in 
preparazione (per 
invio prima della 
pausa estiva) su 
diverse tematiche 
relative ai fertilizzanti 

Comunicati stampa 

Comunicato sulla 
promozione della 
bioeconomia 
Comunicato per 
chiedere azioni nel 
settore del latte 
Comunicato sulle 
pratiche abusiva 
nella catena 
alimentare  

  

  

  

“Non possiamo 

spendere soldi che non 

abbiamo. Dobbiamo 

promuovere idee e 

tecnologie digitali” Jean 

Claude Juncker, nuovo 

Presidente della 

Commissione europea. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AGRI-OJ-20140723-1+01+DOC+XML+V0//IT
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1245549&fmt=pdf
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1246902&fmt=pdf
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1248467&fmt=pdf

