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Bruxelles, 16/02/2016 

 

Il 15 febbraio si è svolta a Bruxelles la riunione del Consiglio Agricoltura e Pesca, la prima sotto la Presidenza 

del Ministro olandese per l’Agricoltura Martijn van Dam. Di seguito i principali punti trattati. 

PROGRAMMA DI LAVORO DELLA PRESIDENZA OLANDESE 

Il Ministro olandese per l’Agricoltura Martijn van Dam ha presentato alle delegazioni degli Stati membri il 

programma di lavoro del semestre di Presidenza olandese in materia di agricoltura e pesca. Di seguito le 

priorità individuate: 

Per quanto riguarda l’agricoltura: 

 riforma della PAC: si intende condividere le esperienze degli Stati membri sulla recente riforma, in 

vista della PAC post-2020 

 semplificazione della PAC: si intende assicurare il massimo coinvolgimento possibile del Consiglio 

per avviarne il dibattito 

 situazione del mercato: si intende monitorare in particolare i settori lattiero-caseario e suinicolo 

 agricoltura biologica: si intende raggiungere un accordo politico con il Parlamento europeo 

 filiera alimentare: si intende affrontare la posizione dei produttori primari, alla luce del lavoro della 

task force sui mercati agricoli 

Per quanto riguarda la pesca: 

 PCP (Politica Comune della Pesca): si intende rafforzare la sostenibilità 

 gestione sostenibile degli stock ittici: si intende raggiungere accordi definitivi sui piani pluriennali; 

 pesca d’alto mare e raccolta dei dati: si intende raggiungere accordi politici a riguardo 

 gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne: si intende giungere ad una posizione del Consiglio 

a riguardo 

Inoltre, per quanto riguarda le questioni alimentari, veterinarie e fitosanitarie: 

 lotta alla resistenza antimicrobica: si intende promuovere una più stretta cooperazione tra i settori 

sanitario ed agricolo 

 brevetti: si intende rafforzare l’accesso dei coltivatori al materiale riproduttivo vegetale 

 sprechi alimentari: si intende avviare la discussione sulle azioni per ridurre gli sprechi e le perdite 

alimentari 

 prodotti veterinari e fitosanitari: si intende prendere in considerazione le opzioni per aumentare la 

disponibilità di prodotti a basso rischio e più sostenibili. 
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Infine, per quanto riguarda il settore forestale: 

 commercio del legname tagliato illegalmente: si intende discutere le valutazioni condotte dalla 

Corte dei conti europea e dalla Commissione europea. 

Si terrà in Olanda il 30 e 31 maggio prossimi il Consiglio informale dei Ministri dell’Agricoltura, il cui tema sarà 

“Future of Food, Food for the Future”. 

AGRICOLTURA 

Benessere animale 

I Ministri hanno avuto uno scambio di opinioni in materia di benessere animale, sulla base di un documento 

predisposto dalle delegazioni tedesca, svedese, danese ed olandese, in cui si chiede la costituzione di una 

piattaforma UE sul benessere degli animali per le parti interessate e le autorità competenti. 

Come indicato nel documento di sintesi, gli obiettivi proposti per la piattaforma sono i seguenti: 

 fornire un’azione coordinata delle diverse componenti della società per incentivare iniziative 

unionali, nazionali, regionali o locali in tutta Europa; 

 agevolare lo scambio di esperienze e buone prassi e dare visibilità alle iniziative intraprese dalla 

Commissione europea, dagli Stati membri e dalle organizzazioni per promuovere il benessere degli 

animali, nonché garantire una normativa più uniforme e trasparente; 

 rafforzare il partenariato e l’impegno delle parti interessate per contribuire a promuovere il 

benessere degli animali; 

 individuare la legislazione (nazionale), incluse le buone prassi in uso negli Stati membri; 

 favorire il collegamento in rete, inclusa la condivisione delle conoscenze e informazioni in materia di 

ricerca e sviluppo; 

 esaminare il rafforzamento delle norme sul benessere degli animali e il miglioramento della 

legislazione. 

Una piattaforma comune europea, con sede presso la Commissione europea, potrebbe essere il punto di 

partenza del dialogo volto a rafforzare le norme sul benessere degli animali nell’UE ed infine portare 

all’adozione di nuove norme sul benessere degli animali. La piattaforma potrà facilitare le prime discussioni 

fra Stati membri a livello informale e rappresentare al tempo stesso un valido contributo alla promozione di 

iniziative congiunte, nonché costituire uno strumento utile per la Commissione e gli Stati membri al fine di 

garantire una legislazione, un’interpretazione e un’attuazione migliori e più uniformi. 

Le delegazioni hanno ampiamente sostenuto la creazione di una tale piattaforma europea. Alcuni Stati 

membri hanno notato come, dato l’attuale livello elevato delle norme UE in materia di benessere degli 

animali, debba essere garantita la parità di trattamento per i produttori UE ed extra UE, e che la priorità 

dovrebbe essere data al miglioramento dell’applicazione della legislazione vigente. 
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Commercio agricolo internazionale 

I Ministri sono stati informati dalla Commissione europea sullo stato di avanzamento delle questioni inerenti 

il commercio agricolo internazionale. 

Il Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Phil Hogan ha ribadito i progressi compiuti dall’UE nei 

negoziati commerciali con il Giappone, il Mercosur, gli USA, l’India e la Cina al fine di garantire nuovi mercati 

per i prodotti agricoli europei. L’UE rimane il primo esportatore ed importatore di prodotti agroalimentari. In 

particolare, le esportazioni agroalimentari dell’UE sono aumentate del 6% nel 2015, nonostante gli effetti 

negativi causati dall’embargo russo, un crollo dei prezzi ed il rallentamento economico della Cina, pur 

rilevando difficoltà nelle esportazioni di prodotti lattiero-caseari, alcuni tipi di carne e prodotti ortofrutticoli. 

Hogan ha inoltre espresso critiche nei confronti dell’atteggiamento russo verso i negoziati per la revoca del 

divieto di importare prodotti agroalimentari dall’UE, accogliendo tuttavia con favore la recente notizia che il 

WTO si sarebbe schierato a fianco dell’UE in tale controversia. Il Commissario Hogan ha poi ricordato 

l’aumento del budget destinato alle campagne promozionali (maggiormente concentrato sui mercati dei 

Paesi terzi) così come la ricerca di nuove opportunità di esportazione (dopo aver visitato Colombia e Messico 

nelle scorse settimane, sono in programma visite in Cina e Giappone ad aprile, seguite da Vietnam ed 

Indonesia in autunno). In particolare, si spera nella conclusione dei negoziati commerciali con il Giappone in 

autunno e nell’inizio di quelli con le Filippine ad aprile. La Commissione europea intende inoltre analizzare 

l’impatto degli accordi con Nuova Zelanda ed Australia, il cui inizio dei negoziati è previsto per il prossimo 

anno. La DG AGRI dovrebbe presentare entro i prossimi sei mesi uno studio sugli effetti cumulativi degli 

accordi commerciali combinati. 

La Svezia, il Regno Unito e la Danimarca hanno espresso la loro approvazione per l’agenda dell’UE in materia 

commerciale; l’Italia, la Francia e l’Irlanda hanno espresso preoccupazione rispettivamente per i rapporti con 

il Marocco, la Tunisia ed il Vietnam (pomodori, olio d’oliva, riso), per quelli con gli USA e per quelli con il 

Mercosur (carne bovina). Diverse delegazioni hanno rilevato come i negoziati internazionali dovrebbero 

concentrarsi sulla rimozione delle barriere non tariffarie. Inoltre, questioni come la protezione delle 

indicazioni geografiche e l’alto livello degli standard UE costituiscono elementi decisivi che caratterizzano la 

specificità dell’agricoltura dell’UE. Alcune delegazioni hanno ricordato tuttavia l’importanza dei negoziati 

commerciali internazionali al fine di facilitare ed aumentare gli scambi tra l’UE ed i suoi partner commerciali. 

Ricerca e innovazione in agricoltura 

Il Commissario Hogan ha presentato ai Ministri lo stato di avanzamento dello sviluppo di una strategia a 

lungo termine dell’UE per la ricerca e l’innovazione in agricoltura, sulla base dei risultati di una conferenza 

sul tema che si è svolta dal 26 al 28 gennaio scorsi a Bruxelles. 

La strategia propone di sfruttare il budget a disposizione nell’ambito del programma “Orizzonte 2020” per 

raggiungere i seguenti obiettivi principali: 

 garantire la sicurezza alimentare a lungo termine; 

 rafforzare la sostenibilità ambientale e la resilienza della produzione primaria, così come i sistemi 

alimentari e non alimentari; 
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 stimolare la crescita sostenibile dei territori rurali. 

Tra gli aspetti principali della strategia vi sono: un migliore utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nel settore alimentare, una maggiore integrazione della ricerca con una vasta gamma di 

argomenti di interesse per l’agricoltura. 

La maggior parte delle delegazioni ha accolto con favore l’orientamento proposto per la ricerca e 

l’innovazione in agricoltura nel quadro del programma “Orizzonte 2020”. In generale, secondo i Ministri l’UE 

dovrebbe fare di più per far progredire la ricerca in campo agricolo e garantire che i risultati vengano 

trasferiti il più velocemente possibile agli agricoltori. Gli Stati membri si sono trovati d’accordo sul fatto che 

l’innovazione è la chiave per affrontare le attuali sfide come il cambiamento climatico. I Ministri hanno 

convenuto sulla necessità di garantire la sostenibilità dell’agricoltura, pur sottolineando l’esigenza di 

garantire una produzione alimentare sufficiente per far fronte all’aumento della popolazione globale. Alcuni 

Stati membri (tra cui Spagna, Lussemburgo, Austria, Svezia, Finlandia e Lettonia) hanno sottolineato che la 

strategia dovrebbe tenere maggiormente conto della silvicoltura quale elemento chiave dell’agricoltura 

sostenibile. Germania, Danimarca e Malta hanno sottolineato la necessità di un approccio olistico. L’Italia ha 

sottolineato la necessità di creare nuove tecniche produttive, sostenendo che le stesse dovrebbero essere 

regolate dalle norme in materia di OGM. 

Secondo Hogan, i Ministri dovrebbero tenere un dialogo regolare in materia di ricerca ed innovazione. 

La strategia a lungo termine servirà per la programmazione dei restanti tre anni (2018-2020) di “Orizzonte 

2020” e per guidare le attività nei settori della ricerca in agricoltura dopo il 2020. La Commissione europea 

prevede di pubblicare un documento a riguardo nel mese di aprile. 

VARIE 

Resistenza antimicrobica 

La Presidenza olandese ha informato i Ministri sui risultati di una conferenza ministeriale di alto livello sulla 

resistenza agli antimicrobici svoltasi il 9 e 10 febbraio scorsi ad Amsterdam, a cui hanno preso parte, oltre ai 

Ministri dell’Agricoltura e della Sanità degli Stati membri, anche rappresentanti della FAO e dell’OMS (cfr. 

news Euroconsulting dell’11 febbraio 2016). In generale, dovrebbe esserci un maggiore impegno a livello 

internazionale al fine di arrestare l’uso improprio degli antibiotici, anche nelle aziende agricole. È stato 

rivolto un invito a tutti i Paesi al fine di aumentare gli sforzi per combattere la crescente resistenza 

antimicrobica. Secondo quanto ha affermato il Commissario alla Salute e alla Sicurezza Alimentare Vytenis 

Andriukaitis, il divieto stabilito dall’UE all’uso degli antibiotici come promotori della crescita nelle aziende 

agricole dovrebbe rappresentare un modello per altri Paesi. 

Anche il Ministro olandese Martijn van Dam ha ricordato la necessità di intraprendere colloqui sulle 

restrizioni all’uso di antibiotici. Secondo una relazione della Presidenza olandese, nonostante la produzione 

agricola intensiva, l’uso di antibiotici in Olanda e in Danimarca risulta inferiore alla media, mentre Spagna, 

Italia e Cipro sono tra gli Stati membri che utilizzano la maggiore quantità di antibiotici negli allevamenti. 

Diverse delegazioni hanno espresso il loro sostegno per i risultati della conferenza ed hanno sottolineato il 

http://www.euroconsulting.be/2016/02/11/conferenza-ministeriale-sulla-resistenza-antimicrobica/
http://www.euroconsulting.be/2016/02/11/conferenza-ministeriale-sulla-resistenza-antimicrobica/
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ruolo chiave dell’UE per armonizzare le politiche su questo tema. 

La COMENVI voterà domani 17 febbraio due progetti di relazione, relativi rispettivamente a: 

 medicinali veterinari (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 

medicinali veterinari); 

 medicinali per uso umano e veterinario (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.726/2004 che istituisce procedure comunitarie per 

l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce 

l’agenzia europea per i medicinali). 

Le conclusioni del Consiglio dovrebbero essere adottate durante la riunione del Consiglio Agricoltura e Pesca 

del 27 e 28 giugno. 

Nonostante il piano d’azione dell’UE 2011-2016 in materia di resistenza antimicrobica stia per concludersi, la 

Commissione europea considera la questione come una priorità e continuerà il lavoro in tal senso. 

Peste suina africana 

Su richiesta della delegazione polacca, il Consiglio ha preso atto degli ultimi sviluppi della situazione nell’UE 

in merito alla diffusione della peste suina africana. 

In una nota, la delegazione polacca ha avanzato la richiesta di annullare una decisione della Commissione 

europea dello scorso gennaio volta ad allargare le aree soggette a restrizioni di tipo sanitario e commerciale 

(cfr. news Euroconsulting del 4 gennaio 2016), contestandone l’irragionevolezza, dal momento che nessun 

nuovo caso di peste suina africana è stato registrato al di fuori delle zone già soggette a restrizioni. 

Il Commissario Andriukaitis ha respinto la richiesta avanzata dalla delegazione polacca, sostenendo che la 

decisione è stata presa, a scopo preventivo, per evitare lo sviluppo di ulteriori focolai in considerazione del 

fatto che ulteriori casi sono stati rilevati in zone molto vicine alle nuove aree soggette a restrizioni, nonché 

per confermare la credibilità della strategia dell’UE in materia di regionalizzazione. 

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di sostenere finanziariamente l’Ucraina al fine di porre in essere 

misure di eradicazione e controllo dei focolai dell’epizoozia, il Commissario Andriukaitis ha affermato la 

disponibilità dell’UE a finanziare al 100% misure di prevenzione e controllo, a condizione che l’Ucraina 

presenti un documento strategico sulla lotta contro la diffusione della peste suina africana. 

Situazione dei settori lattiero-caseario e suinicolo 

Durante la colazione di lavoro prevista a margine del Consiglio, i Ministri hanno discusso della situazione di 

mercato dei settori lattiero-caseario e suinicolo. Dall’inizio della crisi con la Russia, infatti, i due settori 

stanno attraversando un periodo di forte crisi. I Ministri hanno presentato quindi una serie di proposte e 

domande al Commissario Hogan, relative alla situazione economica dei produttori di entrambi i settori. Molti 

Ministri hanno chiesto la riapertura dell’ammasso privato per i prodotti suinicoli, nuove dotazioni finanziarie 

per il settore ed un osservatorio per i mercati dei prodotti suinicoli (Italia, Cipro, Polonia, Belgio, Ungheria). I 

http://www.euroconsulting.be/2016/01/04/dec-di-esecuzione-ue-20152433-della-commissione-modifica-della-dec-di-esecuzione-2014709ue-per-quanto-riguarda-le-misure-di-protezione-contro-la-peste-suina-africana-in-alcuni-stati-membri/
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Ministri di questi Stati membri hanno chiesto anche la definizione di azioni strutturali a lungo termine, sia in 

termini di mercato interno che in termini di apertura di nuovi mercati (tra cui Italia e Danimarca). Il Ministro 

Maurizio Martina ha anche chiesto l’introduzione dell’etichettatura di origine per i prodotti lattiero-caseari, 

in relazione proprio all’aumento delle esportazioni. Il Ministro tedesco, pur supportando la richiesta di un 

secondo pacchetto per il sostegno dei produttori, ha messo in guardia gli altri Ministri, sottolineando il 

pericolo di ritornare ad una politica agricola pre-McSharry, dove il prezzo di mercato era artificialmente 

creato a livello istituzionale e non legato alla produzione. Sempre il Ministro tedesco ha chiesto una 

risoluzione dei problemi con la Russia in sede di WTO e l’aumento degli ammontari del de minimis 

(attualmente stabilito a 15.000€/beneficiario/triennio). Si sottolinea che gli ammontari de minimis sono 

legati alla concessione di aiuti di Stato, per cui vanno a vantaggio di quegli Stati che dispongono di maggiori 

risorse economiche proprie. Unica voce fuori dal coro, il rappresentante irlandese, che ha chiesto di 

prendere in considerazione il fatto che i mercati sono sottoposti costantemente a crisi, suggerendo in ogni 

caso di pensare a misure che potranno essere attuate in futuro per mitigare la volatilità dei prezzi e 

permettere così ai settori in crisi di restare su un mercato meno favorevole. La Ministra spagnola ha chiesto 

inoltre di prendere in considerazione la crisi del settore dei pomodori. 

Situazione dei mercati 

Diversi Stati membri (Polonia, Romania, Belgio, Irlanda, Italia, Spagna, Lettonia, Cipro, Bulgaria, Slovenia e 

Slovacchia) hanno espresso il loro sostegno alla nota predisposta dalla delegazione francese sulle misure di 

mercato per far fronte alla crisi dei settori lattiero-caseario e suinicolo. La delegazione tedesca, pur 

riconoscendo l’esistenza di una prolungata crisi di mercato, si è mostrata però reticente all’uso di strumenti 

specifici. Il Ministro francese ha chiesto l’adozione di soluzioni innovative per affrontare l’attuale crisi, 

mostrandosi fiducioso in una risoluzione della crisi a livello europeo. Ha sottolineato anche la necessità di 

inviare un segnale chiaro ai produttori affinché contengano i livelli di produzione attraverso, ad esempio, la 

riduzione volontaria della produzione lattiero-casearia durante i periodi di calo dei prezzi, dal momento che 

il loro crollo ed un’offerta eccessiva di prodotto creano una situazione preoccupante. Ha infine invitato la 

Commissione europea ad intensificare il dialogo con la Russia affinché il divieto di importare prodotti 

suinicoli dall’UE, per motivi di ordine sanitario, venga revocato. 

Il Commissario Hogan ha espresso la propria disponibilità ad analizzare la soluzione prospettata dalla 

delegazione francese di utilizzare uno strumento per il credito alle esportazioni al fine di stimolare il 

commercio. Un tale meccanismo è stato già implementato in dieci Stati membri, tra cui la Germania, 

nell’ambito dell’attuale PAC. Secondo Hogan, la nota francese fornisce un utile contributo per la discussione; 

ha invitato i Ministri a presentare nuove misure innovative prima del 25 febbraio prossimo, assicurando che 

la Commissione valuterà le proposte ricevute e rifletterà sulle possibili misure per alleviare la pressione sui 

prezzi. Tuttavia ha insistito sul fatto che qualsiasi possibile soluzione dovrà rispettare tre parametri: la 

coerenza con il quadro giuridico della PAC; il rispetto dei vincoli finanziari; un ampio sostegno da parte del 

Consiglio. 

La questione sarà discussa in occasione di un incontro con il Primo Ministro Manuel Valls ed il Ministro 

dell’Agricoltura Stéphane Le Foll il 25 febbraio prossimo a Parigi. 


