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In occasione dell’ultima 
riunione del comitato 
speciale agricoltura (CSA) 
la presidenza italiana, in 
vista dell’ultimo Consiglio 
agricoltura del 15 
dicembre, registra un 
ampio consenso su alcuni 
elementi chiave della 
riforma del biologico. In 
particolare molti Stati 
membri sono favorevoli al 
mantenimento delle 
aziende miste. Discussioni 
si sono anche svolte 
attorno alla problematica 

Bio : verso accordo parziale in Consiglio 

Expo: Confagricoltura a Bruxelles 
 Il 12 novembre il membro 
di giunta di 
Confagricoltura con 
delega per Expo, Antonio 
Boselli, ha partecipato ad 
un evento in Parlamento 
europeo su Expo 2015. 
Con l’occasione, oltre ad 
una serie proficua di 
incontri con il 
Commissario Generale 
dell’UE per Expo, David 
Wilkinson, ed il suo staff, 
Boselli ha potuto portare 
all’attenzione delle 

  

degli “animali biologici”, 
con un buon numero di 
paesi che vorrebbe 
mantenere le eccezioni ad 
oggi esistenti relative 
all’utilizzo dei mangimi 
convenzionali. Al 
Consiglio di dicembre 
potrebbe esserci, come 
auspicato dal Ministro 
Martina, un primo 
“accordo politico 
parziale” come eredità del 
semestre italiano.  
A livello UE sarà 
comunque un “tira e 

molla” fino alla fine, tra la 
rigidità della Commissione 
(seppur già “diluita” dalle 
prime parole del nuovo 
Commissario) e la 
flessibilità richiesta dalla 
maggioranza degli Stati 
membri. Ed in mezzo il 
Parlamento europeo, che 
inizierà presto le 
discussioni, guidate dal 
relatore, il tedesco del 
partito dei verdi, Martin 
Hausling. Tra i relatori 
“ombra” anche l’italiano 
Marco Zullo (M5S). 

  

istituzioni comunitarie le 
problematiche del 
sistema agricolo italiano e 
discutere con funzionari e 
politici delle possibili 
soluzioni per ricentrare 
l’agricoltura su concetti 
fondamentali come 
competitività ed 
innovazione. Per quanto 
riguarda le discussioni sui 
dossier più “caldi” del 
momento, con la DG 
Agricoltura e la 
commissione agricoltura 

del PE si è dibattuto del 
negoziato commerciale 
con gli Stati Uniti,  sul 
quale c’è identità di 
vedute con Bruxelles sulla 
necessità di pervenire ad 
un accordo equilibrato 
che consenta un 
incremento della bilancia 
commerciale agricola 
dell’UE e del futuro del 
settore lattiero-caseario 
dopo la fine del sistema 
delle quote.  

 

Si informa che Palma Esposito, responsabile settori “vino” e “olio” a 
Confagricoltura,  è stata nominata oggi Presidente del gruppo di dialogo 
civile “Vino” della Commissione europea 
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“Guardare all’uomo non 

come assoluto ma come 

essere relazionale” Sua 

Santità Papa Francesco, 

durante il discorso al 

Parlamento europeo di 

Strasburgo 

Alcuni Stati membri ed il 
Parlamento europeo 
hanno attirato 
l’attenzione della 
Commissione sulle 
preoccupazioni legate 
all’applicazione del 
greening dal 1° gennaio 
2015. Il PE ha inviato una 
lettera alla Commissione 
per chiedere lo 
slittamento dell’entrata in 
vigore del greening al 
2016, mentre a livello di 

Il greening sempre più criticato 

La Commissione europea 
ha deciso di consentire 
agli Stati membri di 
“rimborsare” gli 
agricoltori europei per un 
totale di 868 milioni di 
euro. Tale somma deriva 
dalle eccedenze nel 
bilancio 2014, dovute al 
mancato utilizzo della 
riserva di crisi. Gli 868 
milioni, infatti, erano stati 
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comitato speciale 
agricoltura (CSA), si lavora 
alla correzione della soglia 
di errore per il 2015 o ad 
una neutralizzazione delle 
sanzioni. Anche il Copa-
Cogeca in una lettera 
inviata al Direttore 
generale della DG Agri, 
Plewa, chiede un periodo 
di adattamento e 
sottolinea la necessità 
“vitale” di chiarire e 
semplificare le regole del 

gioco. La Presidenza 
italiana sta lavorando ad 
un documento di 
conclusioni del Consiglio, 
da adottare in occasione 
dell’ultima riunione 
dell’anno, il prossimo 15 
dicembre, proprio sulla 
soglia di errore per le 
spese agricole.  

  

versati dagli agricoltori 
tramite l’applicazione 
della disciplina finanziaria 
(taglio lineare degli aiuti 
diretti) proprio per creare 
una riserva per eventuali 
interventi di mercato 
urgenti.  
Ma tali somme non sono 
state utilizzate, e 
nemmeno ha inciso la 
crisi relativa all’embargo 

russo, che va a valere sul 
bilancio 2015. La 
decisione della 
Commissione avrà effetto 
a partire dal 1° dicembre 
2014 ed i rimborsi 
dovranno essere versati 
entro il 15 ottobre 2015. 
Per l’Italia si tratta di 71 
milioni di euro. Qui il 
testo del regolamento. 

  

A volte ritornano... i soldi agli agricoltori! 

 

“Offensiva sugli investimenti” dell’UE 
Oggi la Commissione 
europea ha annunciato un 
piano di investimenti da 
315 miliardi di euro per 
rilanciare la crescita 
dell’Europa e ridare 
lavoro ad un maggior 
numero di persone. Il 
piano si articola in tre 
filoni principali: la 
creazione di un nuovo 
Fondo europeo per gli 
investimenti strategici 
(FEIS), garantito con fondi 

pubblici, per mobilitare 
non meno di 315 miliardi 
di euro di investimenti 
aggiuntivi nel corso dei 
prossimi tre anni (2015-
2017), la creazione di una 
riserva di progetti 
credibile accompagnata 
da un programma di 
assistenza per incanalare 
gli investimenti dove sono 
maggiormente necessari 
ed un’ambiziosa tabella di 
marcia per rendere 

l’Europa più attraente per 
gli investimenti ed 
eliminare le strettoie 
regolamentari. In base 
alle stime della 
Commissione europea, le 
misure proposte 
potrebbero aggiungere 
tra 330 e 410 miliardi di 
euro al PIL dell’UE nei 
prossimi tre anni e creare 
fino a 1,3 milioni di nuovi 
posti di lavoro. 

http://www.paolodecastro.it/site/artId__313/302/754-PAC-_DIFFICILE_IMPLEMENTAZIONE_GREENING__DE_CASTRO_E_COORDINATORI_CHIEDONO_SLITTAMENTO_A_2016.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_339_R_0001
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
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Confagricoltura Bruxelles 
ha partecipato la scorsa 
settimana ad un evento di 
informazione sui bandi a 
sfondo agricolo del 
programma di ricerca e 
sviluppo Horizon 2020. Il 
capitolo relativo alla 
sicurezza alimentare, 
l’agricoltura sostenibile e 
la bioeconomia puo’ 
contare su un budget 
totale di quasi 4 miliardi di 
euro per il periodo 2014-
2020 per progetti di 
ricerca. In particolare 
l’incontro della scorsa 
settimana era volto a 

Innovazione: 4 miliardi potenziali per il settore agri 

Gruppo di lavoro “Latte” 
del Copa: l’inglese Mansel 
Raymond (NFU) è stato 
confermato Presidente 
del gruppo di lavoro 
“Latte” del Copa-Cogeca. 
Durante l’ultima riunione 
si è discusso della grave 
situazione di mercato e 
delle possibili soluzioni. 
Tra le problematiche 
emerse, anche il 
comportamento sleale 
degli attori della catena 
alimentare in alcuni paesi.  

Bilancio UE: è per il 
momento bloccata la 
proposta della 
Commissione UE di 
prelevare 448 milioni di 
euro dal bilancio agricolo 

Brevissime 

 

“C’è una sensazione 
generale di stanchezza di 
un’Europa nonna, non 
più fertile” Sua Santità 
Papa Francesco, durante 
il discorso al Parlamento 
europeo di Strasburgo 

  

presentare i bandi di 
prossima pubblicazione 
nel 2015, divisi in tre 
priorità distinte: sicurezza 
alimentare sostenibile, 
crescita blu e 
bioeconomia. Tra i diversi 
bandi che saranno 
pubblicati, si segnalano 
quelli relativi a sistemi di 
produzione sostenibili e la 
sicurezza alimentare, 
nonchè la priorità relativa 
alla trasformazione della 
CO2. L’intero evento puo’ 
essere rivisto qui.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

per destinarli ad altre 
priorità. Sono riprese ora 
le negoziazioni 
interistituzionali in attesa 
di una nuova proposta 
della Commissione 
(probabilmente entro fine 
settimana), da approvarsi 
entro la fine dell’anno. 

Catena alimentare: il 
Presidente del gruppo di 
lavoro Copa-Cogeca sulla 
catena alimentare, 
l’irlandese Eddie Downey, 
dovrebbe prossimamente 
incontrare il Commissario 
Hogan per chiedere di 
fare pressione sulla 
Commissione UE affinchè 
si decida di legiferare in 
merito agli squilibri della 

catena alimentare, fino ad 
oggi gestiti sulla base di 
accordi volontari.  

Latte: la Commissione UE 
ha stanziato 28 milioni di 
euro a sostegno dei tre 
paesi baltici (Estonia, 
Lituania e Lettonia), tra i 
più colpiti dall’embargo 
russo nel settore lattiero-
caseario.  

Applicazione della PAC: la 
Commissione ha 
pubblicato una nota 
informativa (disponibile 
solo in inglese) sullo stato 
dell’applicazione della 
nuova PAC a livello UE. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20141121_1_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/pdf/ms-decisions-implementation-11-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/pdf/ms-decisions-implementation-11-2014_en.pdf
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AGENDA 
 

24-27 novembre: Sessione plenaria PE 

26-27 novembre: Gruppo dialogo civile UE su aspetti internazionali dell’agricoltura 

3-4 dicembre:  Comagri PE (audizione sul nuovo regolamento sull’agricoltura biologica) 

4-5 dicembre:  Praesidium Copa-Cogeca (interviene il nuovo Commissario UE Phil Hogan) 

9 dicembre:  Seminario CEPM sulla revisione della direttiva in materia di OGM 

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 

Seminario sulle 
strategie di 
comunicazione del 
Copa-Cogeca 

Seminario sulla 
promozione del ruolo 
multifunzionale delle 
foreste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lettere 

Lettera ai Ministri UE 
di agricoltura e finanze 
sulla rettifica del 
bilancio 2015 

Lettera al Presidente 
del Consiglio UE, 
Renzi, su pacchetto 
“Energia 2020-2030” 

Lettera al Presidente 
Juncker sull’impatto 
dell’embargo russo 

Lettera al DG Plewa 
sulle problematiche 
relative 
all’applicazione della 
nuova PAC 

  

Comunicati stampa 

Comunicato sul buon 
utilizzo degli antibiotici 
nell’allevamento 

Comunicato per 
chiedere un’adozione 
rapida dei piani di 
sviluppo rurale  

Comunicato sui possibili 
tagli al bilancio UE 

http://www.cepm.org/en/CEPM_seminary.html
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1298359&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1298161&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1293884&fmt=pdf

