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I lavori in vista di una 
possibile riforma del 
biologico proseguono a 
rilento a Bruxelles, con 
segnali contrastanti. La 
Presidenza Lettone spinge 
il dossier, anche se a 
livello di gruppi tecnici in 
Consiglio alcuni paesi 
stanno cercando di 
mettere in discussione 
anche il lavoro fatto dalla 
Presidenza italiana, che 
era giunta ad un accordo 
di massima su alcuni punti 
della proposta, ora 
rimessi inopinatamente in 
discussione. Si va dal 

Biologico: “si” o “no” alla riforma? 

OGM: cosa bolle in pentola? 
 Dopo l’adozione delle 
modifiche alla direttiva 
sugli ogm, che 
consentiranno al singolo 
Stato di decidere se 
autorizzare o meno la loro 
coltivazione (per ragioni 
diverse da quelle 
ambientali o di salute 
pubblica), si iniziano ad 
intravedere gli spettri di 
una possibile proposta 
della Commissione nello 
stesso senso per quanto 
riguarda l’autorizzazione 
alle importazioni di ogm. 
Come noto la procedura 

  

campo di applicazione del 
regolamento, alle norme 
sui residui fino a quelle 
sui controlli. Senza 
contare il fatto che tutta 
la seconda parte della 
proposta UE deve essere 
ancora affrontata. Al 
Consiglio agricoltura del 
16 marzo si farà il punto 
della situazione e, forse, 
tutto sarà più chiaro. Da 
parte sua il Parlamento 
europeo, nella persona 
del Relatore della 
comagri, il tedesco 
Hausling (Verdi), ha 
ulteriormente posticipato 

la presentazione della 
sua relazione ad aprile 
(prevista per febbraio!). 
Un voto è sarebbe 
possibile a giugno. La 
Confagricoltura ha 
svolto una serie di 
incontri a Bruxelles, sia a 
livello di Parlamento che 
di Commissione, per 
scongiurare il rigetto 
della proposta e 
sottolineare 
l’importanza di norme 
omogenee e certezza 
giuridica, per una vera 
produzione biologica. 

 

  

UE è molto lenta, nonché 
attualmente “bloccata” 
per motivi politici, con 
una dozzina di prodotti in 
attesa di autorizzazione. 
Autorizzazione che 
potrebbe arrivare, 
secondo le ultime 
indiscrezioni, il prossimo 
22 aprile. La questione è 
molto controversa e la 
Commissione non lascia 
trapelare nulla, ma lo 
snellimento (?) della 
procedura è uno dei 
dossier su cui si è 
impegnato il Presidente 

della Commissione, 
Juncker, in occasione 
del suo insediamento.  
Si andasse 
effettivamente verso la 
nazionalizzazione, molti 
problemi potrebbero 
emergere, in primis 
relativi alla tenuta del 
mercato unico. E l’Italia 
in questo caso cosa 
deciderebbe visto che 
fino ad ora, al momento 
della decisione in 
Consiglio, ha sempre 
risposto con 
l’astensione? 

 

http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2015-1/febbraio-1/confagricoltura-sollecita-una-rapida-approvazione-delle-nuove-regole-europee-per-il-settore-del-biologico.php
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“Mi impegno ad 

assicurare che la PAC sia 

applicata in modo 

sostenibile, sia dal punto 

di vista ambientale che 

da quello economico” 

Phil Hogan, Commissario 

all’Agricoltura UE   

In preparazione alla fine 
del sistema delle quote 
latte il Parlamento 
europeo intende 
rilanciare la discussione 
sulla necessità di trovare 
strumenti che 
consentanto di 
combattere la volatilità 
del mercato lattiero-
caseario, rispondendo 
tempestivamente alle 
crisi. Il relatore della 
comagri, l’onorevole 
inglese Nicholson (PPE), 
nella sua proposta, 
affronta diversi temi: 
dall’applicazione solo 
parziale del pacchetto 
latte, all’importanza delle 
organizzazioni di 
produttori, fino agli 
squilibri della catena 
alimentare ed alla 
necessaria trasparenza, 

Latte: presentata la proposta di relazione PE 

Il Presidente della 
commissione PE per il 
commercio internazionale 
ha finalizzato la proposta 
di relazione sul TTIP. Di 
questo ed altro 
Confagricoltura ha 
discusso in occasione di 
un incontro con uno dei 
membri italiani della 
commissione stessa, l’On. 
Cicu (PPE), per presentare 
le posizione in merito e 
ribadire il ruolo essenziale 
del settore 
agroalimentare all’interno 
del negoziato. In 
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sia all’interno della catena 
alimentare che a livello di 
mercati, con un 
necessario miglioramento 
del ruolo dell’osservatorio 
europeo del mercato 
lattiero-caseario.  
Riflessioni interessanti 
riguardano la gestione del 
rischio. Secondo 
Nicholson le misure 
attualmente esistenti, 
quali l’intervento e 
l’ammasso privato, non 
riescono a rispondere 
efficacemente alla 
volatilità ed alle crisi. E 
chiede alla Commissione 
europea di rendere questi 
“safety net” più realistici 
e rispondenti alle reali 
necessità, pensando 
anche ad adattarli ai costi 
di produzione ed ai 
cambiamenti dei mercati. 

Anche il mercato dei 
futures, a detta del 
relatore, potrebbe 
aiutare a rispondere alle 
sfide. Per quanto 
riguarda gli aspetti che 
inducono all’ottimismo, 
il relatore sottolinea il 
grande potenziale del 
mercato globale: la 
richiesta di prodotti 
lattiero-caseari è 
prevista in aumento 
costante nei prossimi 
anni, ed i negoziati 
bilaterali, TTIP in testa, 
possono rappresentare 
un interesse strategico 
fondamentale. La 
relazione sarà 
presentata in comagri il 
23 marzo, per essere 
vota a maggio (scadenza 
emendamenti il 30 
marzo). 

  

particolare è stato 
possibile presentare le 
posizioni condivise con 
Agrinsieme (e 
concretizzate in un 
documento di posizione 
disponibile in Area 
Riservata), e proporre 
alcuni emendamenti. La 
proposta di relazione, in 
particolare, dovrebbe 
sottolineare in maniera 
più diretta gli interessi 
offensivi del settore 
agroalimentare. Intanto 
proseguono i negoziati tra 
la Commissione europea 

e gli USA, anche se 
diventa sempre più 
scontato che il 
negoziato, non potendo 
concludersi entro la fine 
dell’anno, subirà un 
rallentamento, almeno 
dal punto di vista 
politico, a causa 
dell’imminente inizio 
(2016) delle primarie 
americane per l’elezione 
del nuovo Presidente 
(2017).  

  

TTIP: presto la discussione sulla relazione PE 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-541.637+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-549.135+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-549.135+01+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
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Si è svolta il 4 marzo in 
Commissione UE una 
conferenza di 
presentazione delle 
proposte di orientamenti 
per definire i limiti alle 
trattative contrattuali per 
le OP e AOP nei settori 
olio d’oliva, carni bovine e 
seminativi. Si tratta di un 
atto legislativo che mira a 
specificare le regole che 
consentono alle trattative 
contrattuali nei settori 
citati (regole di cui agli 
artt.169-170-171 della 
nuova ocm unica) di 
derogare alla normale 
applicazione delle norme 

OP: nuove norme antitrust in discussione 

Quote latte: la 
Commissione ha deferito 
l’Italia alla Corte di 
Giustizia UE per il 
mancato recupero di 
quasi 1,4 miliardi di euro 
di multe per superamento 
delle quote latte. Un’altra 
causa è al momento alla 
fase finale presso il 
Tribunale di prima 
istanza, sempre presso la 
Corte di giustizia, per la 
rateizzazione che aveva 
coinvolto, nel passato, 
una quantità minore di 
produttori che avevano 
scelto di pagare 
“approfittando” appunto 
dell’aiuto.  

 Ammasso privato suini: 
la Commissione ha aperto 

Brevissime 

 

“Condizioni climatiche 
favorevoli hanno 
consentito di 
raggiungere livelli record 
nella produzione di 
cereali” dal rapporto 
invernale sui mercati 
della Commissione UE, 
disponibile al sito 
internet della DG 
Agricoltura 
 

  

in materia di concorrenza: 
senza la deroga di cui 
all'ocm unica, specificata 
dagli orientamenti in 
discussione, gli accordi tra 
imprese e associazioni di 
imprese sarebbero 
semplicemente vietati in 
virtù degli articoli 101 e 
102 del Trattato sul 
funzionamento 
dell’Unione Europea). La 
proposta, con molti 
aspetti tecnico/giuridici, 
definisce il campo di 
applicazione e le 
condizioni per le deroghe: 
ad esempio il 
riconoscimento 

obbligatorio delle OP e 
AOP e quella per cui il 
volume di un dato 
prodotto oggetto di 
trattative da parte di una 
OP non deve superare il 
15% del totale della 
produzione nazionale (per 
seminativi e carni bovine) 
o il 20% del mercato 
rilevante per l’olio d’oliva. 
Il documento fornisce 
anche esempi di come 
l’azione di una OP possa 
ricadere nel campo di 
applicazione del Trattato 
UE. Una consultazione 
pubblica è aperta fino al 5 
maggio.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

l’ammasso per i suini, 
come risposta alla crisi 
che ha colpito il settore in 
seguito all’embargo russo 
ed al contemporaneo 
aumento di produzione a 
livello UE. Qui il 
regolamento pubblicato. 

Sviluppo rurale: altri 18 
programmi sono stati 
approvati dalla 
Commissione europea 
(dopo i 9 del 2014). 
Ancora nessun PSR 
italiano ha avuto pero’ 
l’ok di Bruxelles. 

Frutta e latte nelle 
scuole:  come noto la 
Commissione ha inserito 
l’attuale proposta di 
modifica del regime tra 
quelle in stand by, in vista 

di un eventuale ritiro, 
nell’ambito del più ampio 
esercizio di snellimento 
della legislazione UE. Da 
un incontro svolto in 
Commissione qualche 
giorno fa è emersa 
tuttavia dalla quasi 
totalità dei paesi e dei 
rappresentanti dei settori 
interessati, l’assoluta 
necessità di mantenere il 
regime, e di garantire la 
continuità della sua 
valenza europea, pur con i 
necessari aggiustamenti. 

EXPO: la Commissione 
europea sarà presente ad 
Expo con oltre 200 eventi 
programmati. Il 
calendario sarà a breve 
disponibile al sito internet 
dedicato.  

 
 
 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/draft_guidelines%20_it.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/194_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/194_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_062_R_0004&from=EN
http://europa.eu/expo2015/
http://europa.eu/expo2015/
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AGENDA 
 

9-12 marzo: Plenaria PE (Strasburgo) 

10 marzo: Gruppo di lavoro “Latte” al Copa 

12 marzo: POCC 

12 marzo: Gruppo ad hoc Copa su ogm e riunione Farmers Scientists Network (Confagricoltura 
presenterà le attività ad Expo, con particolare riferimento all’evento sulle 
biotecnologie del 16 luglio) 

16 marzo: Consiglio Agricoltura UE (le discussioni principali si incentreranno su semplificazione e 
biologico) 

17 marzo: Gruppo Copa “Gestione del rischio” 

18 marzo: Gruppo Copa “Metodi di lavoro” 

18 marzo: Comenvi PE 

23-24 marzo: Comagri PE 

26 marzo: Comenvi PE 

30-31 marzo: Comenvi PE 

31 marzo: Forum For Agriculture (Agenda dei lavori) 

9 aprile: POCC 

9 aprile: Constituency europea dell’OMA 

20 aprile: Consiglio Agricoltura UE (Lussemburgo) 

22-23 aprile: Praesidium Copa-Cogeca (Lisbona) 

 

 

Confagricoltura 
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Rue Montoyer 31 
1000 Bruxelles 
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confagricoltura@skynet.be 
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L’angolo del COPA 

 Riunioni/Workshops 

Il 3 marzo si è riunito 
il gruppo “PAC” per 
discutere di 
semplificazione. Da 
questo gruppo è 
scaturito un 
documento del Copa 
con alcune proposte 
(a disposizione su 
richiesta). 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lettere 

Lettera al Commissario 
Hogan in materia di 
semplificazione della 
PAC 

Lettera al relatore del 
PE Hausling sul 
biologico 

Comunicati stampa 

Comunicato stampa 
sulla semplificazione 
della PAC 

Comunicato stampa 
sulla crisi del settore 
lattiero-caseario 

Comunicato stampa 
sulla decisione dell’UE 
di aprire l’ammasso per 
la carni suine 

Comunicato stampa sui 
biocarburanti 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6809-2015-INIT/en/pdf
http://www.forumforagriculture.com/ffa-agenda.php
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1339957&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1337566&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1336644&fmt=pdf
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1336616&fmt=pdf

