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Il 7 ottobre, in occasione 
del Cogresso biennale del 
Copa-Cogeca, il 
Presidente Guidi si è 
recato a Bruxelles per una 
serie di incontri bilaterali 
con alcuni membri italiani 
del Parlamento UE e con il 
Commissario uscente 
Dacian Ciolos. Il meeting 
del Copa-Cogeca era 
improntato all'analisi 
della riforma della PAC e 
delle sue potenziali 
ricadute su crescita ed 

Il Presidente Guidi a Bruxelles 

 

Nuova Commissione UE: lavori ancora in corso 
 
La recente bocciatura da 
parte del Parlamento 
europeo del Commissario 
designato per l’Unione 
energetica, la slovena 
Brantusek, ha portato ad 
uno stop all’iter di 
installazione del nuovo 
esecutivo comunitario 
che, a questo punto, 
potrebbe anche slittare. 
La Slovenia ha infatti 
designato un nuovo 
Commissario, che tuttavia 
dovrà sottoporsi al 
colloquio con il Presidente 
Juncker, in seguito al 

  

occupazione, il tutto 
condito da un ampio 
"respiro internazionale”. 
Di internazionalizzazione, 
difesa del Made in ed 
agroindustria il Presidente 
Guidi ha parlato con il 
Vice Presidente del PE, 
Antonio Tajani. Argomenti 
diversi, dalle 
problematiche settoriali a 
quelle ambientali, fino 
all'analisi delle criticità 
della politica comunitaria 
in generale, sono stati poi 

affrontati anche con 
Giovanni La Via, 
presidente della 
commissione ambiente 
del Parlamento europeo, 
Paolo De Castro, relatore 
permanente per 
EXPO2015, Herbert 
Dorfmann, anch'esso 
membro della comagri, e 
Salvatore Cicu, membro 
della commissione per il 
commercio 
internazionale. 

  

quale le verrà assegnato 
un portafoglio, ed 
all’audizione davanti al 
PE. Rispettare il termine 
del 22 ottobre (giorno 
previsto per 
l’approvazione della 
squadra di Junker in PE) 
diventa quantomeno 
arduo. Ricordiamo che il 
Commissario designato 
per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale, 
l’irlandese Hogan, aveva 
invece brillantemente 
“passato” il test 
parlamentare, 

rispondendo alle 
sollecitazione dei deputati 
indicando nella 
semplificazione della PAC, 
nei negoziati commerciali 
mondiali e nella difesa del 
bilancio UE per 
l’agricoltura le tre priorità 
principali del suo 
mandato (vedi infra). 
Ricordiamo che la nuova 
Commissione, rinvii a 
parte, dovrebbe prendere 
funzione a partire dal 1° 
novembre. 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/173_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/173_en.htm
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« Non sarebbe giusto 

cambiare ora le regole del 

gioco » Phil Hogan, 

Commissario UE designato 

per l’agricoltura e lo 

svuiluppo rurale su possibili 

interventi immediati entro 

aprile 2015 (fine del 

sistema delle quote-latte) 

Le complessità della 
nuova PAC e le misure di 
greening avranno un 
impatto negativo sugli 
agricoltori: questo il 
punto di partenza, ma 
anche quello finale, del 
Congresso biennale del 
Copa-Cogeca, dello scorso 
7 ottobre. Sono 
intervenuti, tra gli altri, 
Giuseppe Castiglione, 
Sottosegretario italiano al 
Ministero dell’agricoltura, 

Congresso Copa-Cogeca: forti critiche a nuova PAC 

Ad inizio ottobre il 
Commissario designato 
per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale, 
l’irlandese Phil Hogan (ex 
Ministro dell’ambiente a 
Dublino) ha affrontato la 
commissione agricoltura 
del PE. Nel suo discorso 
introduttivo e durante il 
question time ha indicato 
le sue priorità. Prima di 
tutto la “semplificazione 
della PAC”, con un focus 
particolare su pagamenti 

 

Nella foto, da sinistra, Giuseppe Castiglione, Dacian Ciolos, Herbert 

Dorfmann (MEP), Leo Tiefenthaler (Presidente Confagri Bolzano), Mario 

Guidi e Raffaele Maiorano 

 
« La fine delle quote latte 

metterà l’agricoltura in una 

posizione migliore per 

rispondere ai segnali dei 

mercati e dalle sfide 

globali » Phil Hogan, 

Commissario UE designato 

per l’agricoltura e lo 

svuiluppo rurale 
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a rappresentare la 
Presidenza di turno 
dell’UE, il Commissario 
uscente Dacian Ciolos, il 
presidente della comagri 
PE, il polacco Siekierski ed 
i Presidenti del Copa e 
della Cogeca. Nella 
dichiarazione resa 
pubblica a margine 
dell’evento, il Copa-
Cogeca chiede regole più 
trasparenti, meno carichi 
amministrativi e misure 

che consentano di 
mantenere il carattere 
“comune” della politica 
agricola dell’UE. Anche i 
problemi relativi 
all’embargo russo nel 
manifesto del Copa-
Cogeca, con la richiesta di 
maggiore flessibilità nella 
gestione di questa crisi e 
dell’utilizzo di fondi extra 
bilancio PAC. 

  

diretti e greening, politica 
di qualità e settore 
ortofrutticolo. Nel corso 
dell’esercizio di revisione 
del bilancio pluriennale 
dell’UE, Phil Hogan ha 
affermato che sarà 
essenziale identificare gli 
strumenti necessari a 
“ricentrare la PAC su 
occupazione, crescita, 
investimenti e 
competitività”. 
L’occupazione dovrà 
essere uno dei principali 

obiettivi delle politiche di 
sviluppo rurale, anche 
attraverso un utilizzo 
efficace di strumenti di 
ricerca e innovazione 
(Horizon 2020 e PEI). 
Infine, in materia di quote 
latte “la fine del sistema 
metterà l’agricoltura in 
una posizione migliore per 
rispondere ai segnali dei 
mercati ed alle sfide 
globali” ha affermato 
Hogan. 

 

 Mercati 
internazionali 

 
◦ attenzione 

ai nuovi 
mercati 

◦ TTIP 
(negoziato 
UE-USA) 

  

Il Commissario designato Hogan in PE 

 

Nella foto, da sinistra, 

Giuseppe Castiglione, 

Dacian Ciolos, Herbert 

Dorfmann (MEP), Leo 

Tiefenthaler (Presidente 

Confagricoltura Bolzano), 

Mario Guidi e Raffaele 

Maiorano 

http://www.copa-cogeca.eu/farmerscongress2014.aspx?lang=it
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“L’Europa non sarà in 
grado di raggiungere gli 
obiettivi della Strategia 
Europa 2020 senza un 
settore agricolo ed 
alimentare forte e senza 
un’ambiziosa politica 
agricola”. Queste le parole 
del Commissario Ciolos a 
conclusione del dibattito 
che i Ministri agricoli 
dell’UE hanno tenuto a 
Lussemburgo in occasione 
del Consiglio agricolo UE, 
sul contributo del settore 
alle sfide di crescita ed 
occupazione (documento 
disponibile qui). Il 
dibattito rientra 

Consiglio Agricoltura UE: Russia e competitività 

TTIP: in seguito alla 
« declassificazione » del 
mandato negoziale della 
Commissione europea in 
materia di accordi 
bilaterali UE-USA (il che 
significa semplicemente 
maggiore trasparenza), è 
ora disponibile il 
documento di base sul 
quale Bruxelles basa le 
proprie posizioni di 
negoziato.  

OMA : il Presidente 
dell’Organizzazione 
Mondiale degli agricoltori, 
l’inglese Peter Kendall, ha 
rassegnato le proprie 
dimissioni. Al suo posto la 
Presidente dell’Unione 
agricoltori dello Zambia, 

Brevissime 

 

« Se gli Stati membri sono 

contro gli ogm, questo ha 

un peso equivalente a 

quello dei pareri scientifici» 

Phil Hogan, Commissario 

UE designato per 

l’agricoltura e lo svuiluppo 

rurale 

 

  

nell’ambito della revisione 
a medio termine della 
strategia, che dovrebbe 
portare all’adozione di un 
documento di conclusioni 
al vertice UE di dicembre. 
Senilizzazione, mancanza 
di flessibilità nazionale ed 
eccesso di burocrazia sono 
tra gli elementi principali 
citati dai Ministri come 
possibili ostacoli ad un 
contributo efficace 
dell’agricoltura a 
raggiungere gli obiettivi 
prefissati.  
I Ministri hanno inoltre 
ascoltato il Commissario 
Ciolos sulla crisi 

dell’embargo russo. Il 
Commissario uscente ha 
annunciato misure mirate 
per il settore lattiero-
caseario nei paesi più 
colpiti (paesi baltici e 
Finlandia). I Ministri hanno 
inoltre adottato 
formalmente il nuovo 
regolamento sulla 
promozione dei prodotti 
agricoli, che ora sarà 
pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale UE e sarà di 
applicazione dal dicembre 
2015. Il documento 
completo su queste e altre 
discussioni in Consiglio è 
disponibile qui.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Evelyn Nguleka.  

Quote latte: le penalità 
decise da Bruxelles per 
produzione eccedentaria 
di latte a livello UE sono di 
molto superiori rispetto a 
quelle dello scorso anno. 
Questo dicono i dati 
pubblicati dalla 
Commissione UE, che 
mettono al primo posto 
nella classifica degli 
“splafonatori” Germania, 
Polonia ed Irlanda. 409 
milioni di euro dovranno 
essere pagati al budget 
UE, equivalenti ad una 
sovrapproduzione di 1,5 
milioni di tonnellate circa.  

Etichettatura a semaforo: 
la Commissione ha deciso 

l’apertura della procedura 
di infrazione contro il 
sistema “a semaforo” 
introdotto dal Regno 
unito per etichettare i 
prodotti alimentari. 
Secondo Bruxelles il 
carattere “semplicistico” 
del sistema è suscettibile 
di “creare false idee nel 
consumatore” e “rendere 
più difficile la 
commercializzazione di 
certi prodotti”, 
impedendo in tal modo il 
libero scambio all’interno 
del mercato unico. 

EXPO 2015: Paolo De 
Castro è stato nominato 
relatore permanente della 
comagri PE per EXPO 
2015. 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013836%202014%20INIT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/agricult/145073.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/145101.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1086_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1086_en.htm
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AGENDA 

 

20-23 ottobre: Sessione plenaria PE (con possibile approvazione della nuova composizione della 
Commissione UE) 

23-24 ottobre:  Vertice UE 

24 ottobre: Gruppo di dialogo civile « pagamenti diretti e greening » 

1 novembre:  Nuova Commissione UE 

5-6 novembre:  Comagri PE 

10 novembre:  Consiglio Agricoltura UE 

13 novembre:  Assemblea Generale GEOPA 

20 novembre:  POCC 

24-27 novembre: Sessione plenaria PE 

3-4 dicembre:  Comagri PE 

4-5 dicembre:  Praesidium Copa-Cogeca 

10 dicembre:  Workshop della commissione femminile del Copa 

15 dicembre:  Consiglio Agricoltura UE 

15-18 dicembre: Sessione plenaria PE 

18-19 dicembre: Vertice UE (con approvazione della revisione a medio termine della Strategia UE 2020) 

Confagricoltura 

Ufficio di Bruxelles 

Rue Montoyer 31 
1000 Bruxelles 

  
TEL: 

+32(0)2 230 81 21 
 

E-MAIL: 
confagricoltura@skynet.be 

Seguici su Twitter! 

 

  

  

  

  

  

L’angolo del COPA 

 Riunioni/Workshops 

Nell’ambito del 
Congresso: 

Seminario sulle future 
sfide economiche per 
l’agricoltura familiare. 

Seminario su come la 
politica di sviluppo 
rurale puo’ assicurare 
la sostenibilità, la 
competitività e 
l’occupazione alle 
aziende agricole a 
conduzione familiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lettere 

Lettera al Direttore 
Generale DG Sanco 
(Testori Coggi) su 
materiale riproduttivo 
vegetale, in cui si 
respinge anche la 
revisione della 
proposta legislativa 
presentata dalla 
Commissione UE in 
seguito al rigetto di 
inzio anno da parte del 
PE. 

Lettera alla 
Commissione UE sulle 
norme di etichettatura 
dell’olio d’oliva in 
California. 

Comunicati stampa 

Comunicato su 
embargo russo a 
margine del Consiglio 
Agricolo di ottobre 

Comunicato sul settore 
forestale. 

Comunicato sulle nuove 
misure per il settore 
ortofrutticolo in 
risposta all’embargo 
russo. 

Comunicato sul 
Consiglio agricolo 
informale (sicurezza 
alimentare). 

http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1280611&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1279612&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1275312&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1276178&fmt=pdf

