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La Presidenza italiana, in 
occasione dell’ultimo 
Consiglio Agricoltura della 
sua Presidenza, che 
passerà il testimone alla 
Lettonia dal 1° gennaio 
2015, ha presentato un 
documento che descrive 
lo stato di avanzamento 
dei lavori  in Consiglio, 
con i punti su cui un 
compromesso sembra 
possibile; l’Italia non è 
riuscita, invece, a 
concretizzare l’ambizioso  
obiettivo di adottare un 

Biologico: a che punto siamo? 

Programma di lavoro della Commissione 2015 
 La Commissione europea 
ha presentato questa 
settimana il programma 
di lavoro per il 2015. 
Come sottolineato dal 
Presidente Juncker, 
balzano agli occhi le 
"sole" 23 iniziative 
legislative previste ed il 
ritiro (o modifica) di 83 
proposte esistenti. Il 2015 
sarà l'anno delle iniziative 
volte a promuovere gli 
investimenti, a sviluppare 
il mercato digitale, a 

  

documento di “approcio 
generale parziale”, come 
paventato prima della 
riunione. I punti di 
convergenza sono quelli 
relativi all’eccessivo 
ricorso agli atti delegati, 
contenuto nella proposta 
della Commissione, alla 
richiesta di mantenere le 
aziende miste ed al 
mantenimento di deroghe 
per consentire l’utilizzo di 
sementi non biologiche. 
Intanto la Commissione, 
nel presentare il suo 

programma di lavoro per 
il 2015, mette sotto 
pressione il dossier, 
formalizzando il ritiro 
della proposta se un 
accordo non sarà 
raggiunto nei prossimi sei 
mesi. Obiettivo 
sicuramente ambizioso, 
considerato che la 
tempistica a livello di 
Parlamento europeo non 
prevede un accordo in 
comagri prima di 
marzo/aprile e pochi 
sembrano avere fretta. 

  

creare una nuova politica 
in materia di 
immigrazione, di 
tassazione e la 
promozione dell’Unione 
energetica. Tra le 
proposte destinate invece 
ad essere ritirate, 
sottolineiamo in 
particolare quella sul 
biologico (con una 
fantasiosa clausola che 
prevede il ritiro effettivo 

solo in mancanza di un 
accordo interistituzionale 

nei prossimi sei mesi), 
quella sul materiale 
riproduttivo vegetale (per 
cui già il Parlamento, 
come anche Agrisieme, 
aveva richiesto il rigetto 
non meno di un anno fa), 
quella sulla qualità 
dell'aria ed infine quella 
sull'economia circolare 
(con l’impegno a 
presentarne una più 
ambiziosa entro la fine 
dell’anno).  

L’Ufficio di Bruxelles vi augura Buon Natale ed un 2015 pieno di 
gioia, soddisfazioni e serenità 

http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
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“Il Partenariato UE-USA 

(TTIP)  è una risposta alle 

minacce geopolitiche” il 

Vice-Ministro Italiano 

Calenda, ai Ministri del 

Commercio dei 28, per 

spronare le due parti a fare 

di più per raggiungere un 

accordo entro l’inizio 2016. 

Oltre al biologico ed al 
latte (vedi supra) molti 
altri sono stati i temi 
trattati dai Ministri in 
Consiglio Agricoltura lo 
scorso 15 dicembre. 
Un’importante 
discussione ha riguardato 
un documento della 
Presidenza italiana sui 
giovani agricoltori. 
Il documento chiede 
l'intervento della BEI a 
supporto delle start-up 
gestite da giovani, con 
strumenti finanziari e 
prestiti agevolati, la 
possibilità di "aiutare" i 

Consiglio Agri: gli altri punti punti discussi 
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giovani nell'acquisto dei 
terreni con prestiti a tasso 
zero ed il rafforzamento 
di programmi di scambio, 
sulla scorta dell'Erasmus. 
Soprattutto sulla misura 
del prestito agevolato per 
l'acquisto di terreni, non 
si è riuscita tuttavia a 
trovare una convergenza 
unanime e quindi il 
documento è uscito 
"declassato" a 
"Conclusioni della 
Presidenza". Il Consiglio, 
invece, ha potuto 
adottare  un testo di 
conclusioni sul "tasso di 

errore" per le spese 
agricole. I Ministri 
chiedono flessibilità 
nell'applicazione dei 
controlli nel primo anno 
di implementazione della 
PAC ed un ripensamento 
della soglia del 2% 
richiesta dalla Corte dei 
Conti UE per le spese 
dello sviluppo rurale.  
Anche l'embargo russo è 
stato oggetto di 
discussione tra i Ministri e 
la Commissione, 
soprattutto per quanto 
riguarda i settori 
ortofrutticolo e suinicolo.  

  

  Il Commissario Hogan al Copa e in PE 
Il nuovo Commissario 
all’agricoltura, Phil Hogan, 
ha partecipato il 3 e 4 
dicembre scorso alla 
comagri del PE ed al 
Praesidium del Copa-
Cogeca. In particolare si è 
soffermato sul suo 
obiettivo primario di 
semplificare la PAC, senza 
procedere tuttavia ad un  

cambiamento delle regole 
del gioco. Per quanto 
riguarda poi l’applicazione 
della PAC, il Commissario 
ha precisato che non 
accetterà la richiesta di 
rinviare di un anno 
l’applicazione del 
greening, pur essendo 
conscio delle difficoltà 
oggettive nel primo anno  

 

di implementazione del 
sistema. Sollecitato anche 
in merito alla crisi del 
settore lattiero-caseario, 
ha tenuto a precisare che 
che il settore, statistiche 
alla mano, non sta 
attraversando una crisi 
che possa essere 
considerata “grave” a 
questo stadio.  

Consiglio Agri: il Commissario Hogan sul latte 
I Ministri riuniti in 
Consiglio Agricoltura, sulla 
base di un questionario 
proposto dalla 
Presidenza, hanno 
discusso anche del futuro 
del settore lattiero-
caseario. Nel dibattito il 
Commissario Hogan ha 
dichiarato, come già in 
passato, che il settore non 
in crisi e che i produttori 

grassi, chiesto dalla 
Polonia. Richieste da 
parte dei Ministri hanno 
riguardato il 
rafforzamento 
dell’osservatorio UE sul 
latte e la possibilità di 
pagare eventuali 
superprelievi 2014-2015 
attraverso rate a interessi 
zero. 

puo’ essere considerato in 
crisi e che i produttori 
dovranno essere pronti ad 
adattarsi al mercato ed a 
prendere le opportune 
misure per ridurre la 
produzione ed evitare 
multe il prossimo anno. 
Ha inoltre “chiuso” a 
qualsiasi ipotesi di 
correzione del tenore di  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/146302.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/146303.pdf


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chiamato a rispondere 
alla relazione della 
Commissione dello scorso 
marzo, la comagri del PE 
ha iniziato un dibattito in 
vista dell’adozione, ad 
inizio 2015, di una 
relazione di iniziativa sul 
futuro del settore 
ortofrutticolo. In 
occasione del primo 
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Lo scorso 27 novembre 
Confagricoltura ha 
partecipato alla prima 
riunione del gruppo di 
dialogo civile sugli aspetti 
internazionali 
dell’agricoltura. Sono state 
presentate le priorità 
dell’agenda internazionale 
della UE 2014-2019 e la 
situazione a seguito  
dell’embargo russo. La CE 
ha inoltre fornito un 
aggiornamento sui 

Gruppo “Internazionalizzazione” alla Commissione 

Latte: lo European Milk 
Board ha recentemente 
svolto la sua assemblea 
annuale chiedendo alla 
Commissione di 
introdurre, per il post-
quote, un programma di 
“responsabilizzazione del 
mercato”. Questa 
proposta consentirebbe, 
in tempi di crisi, di 
introdurre quote di 
produzione temporanee, 
calibrate sugli indici di 
mercato. Manifestazioni 
sono state svolte e lo 

Brevissime 

 

“Quando il sistema delle 

quote latte sarà 

smantellato, l’anno 

prossimo, l’esistenza di 

numerose aziende sarà in 

pericolo” da un recente 

comunicato stampa del 

European Milk Board. 

dibattito mercoledi 3 
dicembre, da molti 
eurodeputati, soprattutto 
dell'est Europa, è stata 
sottolineato il 
malfunzionamento del 
sistema, la necessità di 
una profonda riforma, 
non solo relativamente 
alla gestione delle crisi, e 
di una semplificazione. Da 

De Castro e Dorfmann, 
invece, gli unici 
messaggi più positivi: 
“dobbiamo evitare che 
un eccesso di 
riformismo porti a fare 
peggio" ha detto De 
Castro. Una riforma è 
prevista dalla CE entro 
il 2018. 

  

negoziati commerciali. Il 
Direttore generale 
aggiunto alla DG Agri ha 
spiegato come le politiche 
di internazionalizzazione 
nel settore agricolo si 
inseriscono nelle priorità 
della nuova Commissione: 
crescita ed occupazione 
(attraverso la promozione 
di relazioni commerciali 
equilibrate per la difesa 
della competitività del 
settore agricolo europeo); 

politica di vicinato 
(relazioni strategiche per 
contribuire alla stabilità 
della zona, soprattutto 
con riferimento al bacino 
del Mediterraneo ed alla 
crisi Russa) e prosperità 
(questione Ucraina, 
embargo Russo, Turchia); 
politica di sviluppo e 
sicurezza alimentare 
(attraverso la stipula di 
accordi di partenariato 
con i Paesi ACP). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

saranno ancora nel 
prossimo periodo. 

Aiuti PAC ridotti alla 
Grecia: a causa del 
perdurarsi delle 
irregolarità nel sistema 
greco di identificazione 
delle parcelle nell’ambito 
dei pagamenti diretti 
della PAC, la Commissione 
ha deciso di applicare il 
meccanismo che le 
consente di ridurre i 
rimborsi PAC (17 milioni 
in questo caso) per il 

rischio di irregolarità.  

Bilancio UE: il Tribunale 
della Corte di Giustizia UE 
ha pubblicato una 
sentenza che respinge il 
ricorso dell'Italia contro 
una decisione della 
Commissione europea del 
2011, che stabiliva una 
rettifica finanziaria di 70 
milioni di euro a causa di 
irregolarità nei controlli 
afferenti al regime delle 
quote latte, riscontrate in  
alcune regioni. 

 

 

 

Ortofrutta: il PE inizia a discutere di futuro 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160241&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=290892
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AGENDA 

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

1 gennaio: Inizio semestre di Presidenza UE della Lettonia 

8 gennaio: POCC 

9 gennaio: Gruppo “Metodi di lavoro COPA” 

12-15 gennaio: Plenaria PE (Strasburgo) 

21-22 gennaio: Comagri in PE 

21-22 gennaio: Comenvi in PE 

27 gennaio: Gruppo Copa “Pagamenti diretti e greening” 

29 gennaio: POCC 

2-5 febbraio: Ottavo round negoziale TTIP 

5-6 febbraio: Praesidium Copa-Cogeca 

9-12 febbraio: Plenaria PE 

16-17 febbraio: Consiglio Agricoltura (il primo sotto Presidenza della Lettonia) 

 

Confagricoltura 
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L’angolo del COPA 

 Riunioni/Workshops 

Oltre all’intervento 
del Commissario 
Hogan, al Praesidium 
si è discusso di 
applicazione della PAC 
(e greening), di 
crescita e occupazione 
e di riforma dei 
metodi di lavoro 
interni 
all’organizzazione. 

Workshop della 
commissione 
femminile del COPA – 
Marina di Muzio, 
Presidente di 
Confagricoltura 
Donna, ha presentato 
iniziative per EXPO. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lettere 

Lettera alla DG Agri su 
misure nel settore 
ortofrutta per 
rispondere alla “crisi 
russa”. 

Lettera al Ministro 
Martina su 
applicazione della PAC 
e perturbazioni del 
mercato dovute alla 
crisi russa, in vista del 
Consiglio Agricoltura di 
dicembre. 

 

Comunicati stampa 

Comunicato 
sull’intervento del 
Commissario Hogan al 
Praesidium del Copa-
Cogeca. 

Comunicato sull’anno 
internazionale del 
suolo. 

Comunicato sulla 
riforma del biologico, 
attualmente in 
discussione. 

Comunicato su 
discussioni in Consiglio 
sul latte. 

 

http://www.es2015.lv/en/
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1306215&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1306427&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1305927&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1311879&fmt=pdf

