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ATTUALITA’  DALL’UE 
Newsletter 32 – 20 ottobre 2015 

IL PRESIDENTE GUIDI A BRUXELLES INTERVIENE SUL TTIP 

Alla vigilia del Round negoziale UE-USA (in corso a Miami), il Presidente Confederale Mario Guidi ha 

partecipato ad un evento sul TTIP organizzato da Farm Europe1, con il patrocinio di Paolo De Castro. 

Intervenendo in un dibattito che ha coinvolto rappresentanti dei settori zootecnico e vitivinicolo 

(Francia) e dell’organizzazione agricola finlandese MTK, il Presidente ha sottolineato le opportunità 

che potrebbero derivare da un buon accordo, soprattutto per i prodotti di qualità, driver importante 

dell’economia agricola europea nell’export. Tuttavia ha voluto sottolineare anche i rischi di un 

accordo non ben bilanciato, soprattutto per talune produzioni sensibili. Qui il comunicato stampa. 

Farm Europe ha presentato anche un documento di riflessione, settore per settore.  

 

 

 

                                                           
1
 Inaugurato il 29 maggio, il Think tank Farm Europe, cui aderisce la Confagricoltura, mira a partecipare al 

dibattito con posizioni concrete. Si avvale delle competenze dei suoi membri per coprire l'insieme delle politiche 
con un impatto sulle economie rurali, a partire da quelle agricole ed agro-alimentari della PAC, ma anche dalle 
norme relative a catena alimentare, ambiente, energia ed alle sfide legate al commercio internazionale. 

http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2015-1/ottobre-1/bruxelles-guidi-al-dibattito-farm-europe-su-ttip-accordo-usa-ue-obiettivo-da-perseguire-ma-non-a-qualsiasi-costo.php
http://www.farm-europe.eu/travaux/ttip-outline-of-a-possible-negotiation-strategy-for-eu-agriculture/
http://www.farm-europe.eu/travaux/ttip-outline-of-a-possible-negotiation-strategy-for-eu-agriculture/
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DIRETTIVA EMISSIONI (NEC): AZIONE DI LOBBY DELLA CONFAGRICOLTURA 

La Confagricoltura, nell’ambito del coordinamento Agrinsieme, e di concerto con il Copa-Cogeca, sta 

portando avanti a Bruxelles un’attività di lobby sulla direttiva sulle emissioni (Direttiva NEC). In 

particolare si stanno sensibilizzando gli eurodeputati italiani sulle possibili conseguenze negative per 

il comparto zootecnico italiano che gli obiettivi di riduzione di taluni inquinanti (in particolare metano 

e ammoniaca), paventati dall’Europarlamento (qui relazione approvata da commissione ambiente del 

PE), potrebbero comportare. Il 28 ottobre si terrà il voto in plenaria a Strasburgo ed alcuni 

emendamenti dell’ultima ora potrebbero, se approvati, andare nel senso auspicato dagli agricoltori 

europei, con l’esclusione completa del metano e la riduzione dei limiti di riduzione per l’ammoniaca. 

OLIO D’OLIVA DALLA TUNISIA: LOBBY A BRUXELLES 

Ad ottobre la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento che, se approvate, 

rischierebbero di penalizzare considerevolmente il settore olivicolo nazionale ed europeo. Con 

l’obiettivo di dare sostegno all’economia della Tunisia, duramente colpita nel suo volano principale, il 

turismo, dagli attentati dell’estate, Bruxelles propone di aumentare il contingente di export di olio 

d’oliva a dazio zero, liberalizzando contemporaneamente la gestione periodica dei contingenti. Il 

Copa-Cogeca, su iniziativa di Italia e Spagna, ha scritto una lettera alle istituzioni UE per chiedere il 

ritiro delle proposte e la Confagricoltura, nell’ambito del coordinamento Agrinsieme, sta 

promuovendo incontri per sensibilizzare Commissione, Consiglio ed Europarlamento sulla questione. 

La prima scadenza rischia di essere alle porte: già il prossimo 27 ottobre potrebbe essere sottoposto 

al voto il regolamento sulla gestione dei contingenti. Qui il comunicato Copa-Cogeca.  

PE: LA COMAGRI PER UN BIOLOGICO À LA CARTE 

La commissione agricoltura del PE ha approvato lo scorso 13 ottobre la relazione sulla proposta di 

regolamento della Commissione di riforma dell’agricoltura biologica. Insoddisfacente il risultato 

finale, che ancora non prevede una soglia unica di contaminazione armonizzata a livello comunitario 

e ancora troppe dergoghe che allontano dall’obiettivo di un vero biologico europeo. L’azione della 

Confagricoltura, nell’ambito del coordinamento Agrinsieme, continuerà in vista dell’inizio dei triloghi 

negoziali con il Consiglio (qui il comunicato stampa relativo alla lettera inviata da Agrinsieme agli 

eurodeputati della comagri prima del voto). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0249+0+DOC+PDF+V0//IT
http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1425695&fmt=pdf
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_agrinsieme/2015/appello-di-agrinsieme-ai-parlamentari-europei-per-difendere-l-agricoltura-biologica-italiana.php
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XYLELLA: IL 22-23 OTTOBRE VIA LIBERA ALLA VITE TERMOTRATTATA? 

I prossimi 22 e 23 ottobre il comitato UE per la salute delle piante esaminerà una proposta di 

revisione della decisione della Commissione relativa alle misure di prevenzione contro la Xylella. In 

particolare dovrebbe esserci il via libera alla commercializzazione di materiale vitato trattato con 

termoterapia, in attesa dell’eliminazione totale della vite dall’allegato della decisione, se il parere 

dell’EFSA sarà positivo (parere atteso entro novembre, con decisione entro la fine dell’anno).  

BLACK SPOT: PRODUTTORI CHIEDONO MISURE ALL’UE 

I produttori di agrumi dei principali paesi produttori hanno promosso l’invio di una lettera da parte 

del Copa-Cogeca alla Commissione per chiedere misure più rigide per prevenire la malattia della 

“macchia nera”. L’azione di lobby si è resa necessaria a seguito dell'identificazione alle frontiere di 11 

casi nelle importazioni provenienti dal Sudafrica e di 10 dall'Argentina. Qui il comunicato stampa. 

RISO: LA FILIERA EUROPEA SU COMMERCIO E AGROFARMACI 

Importanti azioni si sono svolte nelle ultime settimane a Bruxelles per difendere la filiera risicola 

europea, ed italiana in particolare, seriamente messa in difficoltà dalla politica UE in materia di 

concessioni commerciali bilaterali (Cambogia e Myanmar per esempio), di accordi di libero scambio 

(Vietnam), nonché dalle possibili “strette” alle autorizzazioni in materia di sostanze attive per 

l’utilizzo dei pesticidi. In particolare l’azione coordinata ha portato ad incontri con alcuni deputati del 

Parlamento Europeo ed a due lettere inviate recentemente dal Copa-Cogeca alla Commissione UE: 

una sugli accordi commerciali con il Vietnam e gli impatti negativi che una liberalizzazione totale 

potrebbe avere sul settore del riso; una seconda sulle preoccupazioni della filiera in relazione alla 

malattia del brusone, che potrebbe perdere il principale strumento di lotta, il triciclazolo, 

“minacciato” dalla revisione in atto delle politiche UE in materia di agrofarmaci. 

CRISI DEI MERCATI: PUBBLICATE LE NORME UE 

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE del 16 ottobre i regolamenti che la Commissione ha 

adottato in risposta alla crisi del settore. Come già riportato in Area riservata si tratta di: aiuti 

eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici (link), regime eccezionale 

e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi (link), ammasso privato di latte 

http://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1418594&fmt=pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_271_R_0004&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_271_R_0003&from=EN
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scremato in polvere (link). 

OGM: NO DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL PE ALLA PROPOSTA UE DI OPT-OUT 

La commissione ambiente del PE ha nettamente chiesto il rigetto della proposta della Commissione 

UE di rinazionalizzare la scelta relativa all’autorizzazione delle importazioni per utilizzo e 

commercializzazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale. Il voto sarà ora 

presentato per approvazione definitiva alla plenaria, con probabile richiesta alla Commissione di 

presentare una nuova proposta per migliorare le procedure di autorizzazione. Per quanto riguarda, 

invece, il regolamento relativo alla possibilità di vietare a livello nazionale la coltivazione degli ogm, 

sono 19 i Paesi UE che hanno fatto richiesta formale di interdizione (qui il dettaglio). La 

Confagricoltura ha partecipato come relatore ad un seminario sul tema, organizzato in Parlamento 

europeo dagli On. Paolo De Castro e Giovanni La Via, alla presenza di autorevoli esponenti della 

Commissione UE (DG Santé) e dei principali stakeholders (tra cui esponenti del Farmers’ Scientists 

Network, con cui la Confederazione collabora sulle tematiche delle biotecnologie). 

AGENDA 

21-23 ottobre Conferenza Nord America – Unione Europea (Copa-Cogeca): congresso 

sulle politiche agricole (Belfast) 

22-23 ottobre Comitato permanente UE per la salute delle piante (punto sulla Xylella, con 

voto sulla riapertura delle possibilità di commercializzazione per la vite 

trattata con termoterapia) 

22 ottobre Consiglio Agricoltura (Lussemburgo) 

26-29 ottobre Sessione plenaria del PE (Strasburgo) (voto sulla direttiva NEC) 

27 ottobre Comitato di gestione prodotti orticoli (possibile voto contingenti Tunisia) 

9-10 novembre Seminario della Commissione UE sulla bioeconomia 

9-10 novembre Comenvi PE (possibile voto sulla proposta di regolamento sui medicinali 

veterinari) 

12 novembre Comagri PE 

19 novembre POCC 

3-4 dicembre Praesidium Copa-Cogeca (a Parigi, nell’ambito del COP21) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_271_R_0002&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20151012IPR97161%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR
http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/cultivation/geographical_scope_en.htm
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/10/14/ogm-de-castro-serve-dibattito-su-impatto-sociale-biotech_bc110b63-9fdf-429d-86e7-5f642c4b90b2.html
http://www.naeu2015.org/
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=newspage&lib=news_item09112015-programme

