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Bruxelles, 16/06/2017 

Il 12 giugno si è svolta a Lussemburgo la riunione del Consiglio Agricoltura e Pesca, l’ultima sotto la Presidenza 

del Segretario parlamentare maltese per l’Agricoltura, la Pesca e i Diritti degli animali Roderick Galdes. 

Di seguito sono riportati i principali risultati delle discussioni. 

AGRICOLTURA 

Proposta di regolamento in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti 

biologici 

Il Commissario per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale Phil Hogan ha avanzato alcune proposte per superare lo 

stallo dei negoziati interistituzionali e giungere ad un testo di compromesso entro la fine del mandato della 

Presidenza maltese. Il Commissario Hogan ha auspicato una continuazione delle discussioni, tralasciando per 

il momento alcune questioni su cui gli Stati membri non hanno finora raggiunto un accordo ed evitando al 

contempo che i progressi significativi, raggiunti su alcuni punti, vadano persi. Ha ricordato, ad esempio, i passi 

avanti in materia di semplificazione delle norme di produzione, con un alleggerimento degli oneri in capo alle 

amministrazioni pubbliche, i miglioramenti apportati in tema di concorrenza ed importazione da Paesi terzi, i 

progressi in materia di controlli ufficiali e di prodotti aggiuntivi (sale, mais ecc.). 

Il fallimento dei negoziati rappresenterebbe, secondo il Commissario Hogan, un ostacolo allo sviluppo del 

settore biologico nell’UE ed avrebbe conseguenze negative sulla certezza del diritto e la credibilità nei 

confronti dei consumatori. 

In particolare, due sono le questioni sulle quali sembrerebbe non esservi un accordo, in merito alle quali il 

Commissario ha proposto una soluzione temporanea. In primo luogo, per quanto riguarda le soglie all’uso di 

pesticidi, in seno al Consiglio Agricoltura vi è una divisione tra gli Stati membri favorevoli alla conservazione 

delle soglie differenziate in vigore, ed altri che vi si oppongono fermamente. Il Commissario ha proposto di 

mantenere provvisoriamente le soglie, mentre la Commissione europea si impegnerà a presentare una 

valutazione della loro applicazione a livello nazionale, entro tre anni dall’attuazione della nuova 

regolamentazione. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri saranno in grado di decidere per il 

mantenimento o per l’abbandono dei limiti adottati, fino al momento in cui saranno adottate nuove norme. 

Rispetto alla questione della coltivazione in serra e dell’uso di aiuole demarcate, il Commissario Hogan ha 

suggerito di prorogare l’utilizzo di tali sistemi di produzione a determinate condizioni e per un periodo limitato 

dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione. Nel frattempo, la Commissione europea inviterà i membri 

dell’Expert group for technical advice on organic production (EGTOP) ad effettuare una nuova valutazione della 

compatibilità di questo tipo di coltivazione con i principi dell’agricoltura biologica. 

Su invito della Presidenza maltese, le delegazioni hanno espresso il loro parere in merito all’opportunità o 

meno di proseguire i negoziati in merito alla proposta di regolamento. 
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L’Italia ha ricordato le grandi aspettative dei consumatori e dei produttori in merito a questa proposta di 

regolamento, occasione per armonizzare le regole, migliorare il quadro normativo e consolidarlo. Purtroppo, 

tuttavia, l’attuale situazione dei negoziati presenta grandi criticità, in particolare in merito alle questioni del 

mantenimento delle soglie di uso dei pesticidi e della possibilità di coltivare in serra senza che vi sia contatto 

della radice con il suolo, pratica incompatibile con i principi dell’agricoltura biologica. La delegazione italiana 

ha avanzato la proposta di elaborare un’etichetta “pesticide-free” che gli Stati membri più virtuosi possano 

applicare ai loro prodotti, concludendo a favore della continuazione delle discussioni a patto che determinate 

questioni sollevate dall’Italia vengano prese in considerazione. 

Inoltre, le delegazioni di Francia, Spagna, Austria, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Grecia, Cipro, 

Croazia, Bulgaria, Lettonia, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia si sono espresse a favore 

della continuazione dei negoziati al fine di raggiungere un compromesso entro la fine del mandato maltese, 

pur ribadendo che vi sono ancora dei punti sui quali ritengono sia necessario lavorare. In generale, hanno 

chiesto che la nuova regolamentazione sia chiara e condivisa, consenta di armonizzare le norme esistenti e dia 

così maggiori certezze ai consumatori: l’attenzione verso i consumatori e norme che permettano lo sviluppo 

del settore, in crescita in tutto il territorio europeo, dovrebbero essere le linee guida della riforma. 

La Germania ha sottolineato la preoccupante variabilità di norme e pratiche adottate negli Stati membri in 

tema di residui di pesticidi, che rischia di minare la fiducia dei consumatori. La delegazione tedesca ha 

auspicato una maggiore presa in considerazione del parere degli stakeholder del settore agroalimentare, 

chiarendo che non è utile portare avanti a tutti i costi una proposta sulla quale non si riesce a trovare un 

accordo adeguato: il settore biologico è in crescita ed ha bisogno di solide basi per garantire la stabilità del 

mercato. Per questi motivi ha espresso il suo favore all’avvio di un nuovo tavolo negoziale a cui si giunga meglio 

preparati. 

L’Estonia, che avrà la prossima Presidenza del Consiglio dell’UE, si è mostrata scettica rispetto alle possibilità 

di giungere ad un compromesso nelle prossime settimane, ma comunque aperta a portare avanti un dialogo 

costruttivo. Belgio e Germania hanno espresso forti dubbi sulla continuazione dei negoziati, ritenendo più 

costruttivo concentrarsi sui miglioramenti che potrebbero essere apportati alla legislazione vigente, anziché 

redigere una nuova proposta di regolamento. In questo senso si è espressa anche la Finlandia, manifestando 

la sua contrarietà agli ultimi sviluppi del testo di compromesso, che si allontana dalla logica dello sviluppo e 

comporta un aumento dei costi di produzione e di vendita al dettaglio. In particolare, si è espressa 

contrariamente all’attuale orientamento in tema di coltivazione in serra: mettere in dubbio questo tipo di 

produzione significa impedire la coltivazione biologica nei Paesi nordici. La Danimarca si è espressa in favore 

del ritiro da parte della Commissione europea della proposta di regolamento, inaccettabile sotto molti aspetti, 

tra cui la coltivazione in serra; secondo la delegazione danese, determinate questioni devono essere risolte in 

modo definitivo perché legiferare nuovamente nel giro di pochi anni potrebbe minare la credibilità dell’UE. 

Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia si sono mostrate contrarie alla continuazione dei negoziati, non 

vedendo alcuna possibilità di giungere ad un compromesso accettabile. 

In conclusione, il Commissario Phil Hogan ha ricordato che l’unica via per modificare la legislazione vigente è 

attraverso una proposta di regolamento; sono attualmente in vigore numerose deroghe la cui scadenza 

comporterà un vuoto legislativo e una mancanza di norme comuni in svariate materie. Per questo motivo ha 
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invitato le delegazioni a considerare il processo di riforma in due parti: una prima parte si compone dei 

contenuti su cui si è giunti ad un accordo, e può essere conclusa in termini brevi mediante una nuova 

regolamentazione; una seconda parte riguarda invece i problemi più ostici e sarà trattata in futuro, a seguito 

di ulteriori riflessioni e valutazioni. 

Il Segretario parlamentare maltese, preso atto che la maggioranza delle delegazioni intende proseguire con la 

discussione della proposta, si è detto pronto ad organizzare, prima della fine del semestre di Presidenza 

maltese, un’ultima riunione del CSA, a due condizioni: che un mandato sia concesso prima dell’incontro, e che 

le delegazioni riunite abbiano pieno potere di approvare un mandato. 

Nella conferenza stampa seguita alla riunione, il Commissario Hogan ha ribadito l’urgenza di una riforma del 

settore biologico nell’UE mediante l’approvazione di un nuovo regolamento che offra un valore aggiunto 

rispetto alla legislazione attualmente in vigore. 

Situazione di mercato in alcuni settori agricoli dell’UE 

La Commissione europea ha presentato gli ultimi aggiornamenti in materia ed ha ricordato le misure di 

sostegno al mercato adottate tra il 2014 ed il 2016, per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro, al fine di mitigare 

l’impatto dell’embargo russo sui prodotti europei (in particolare, ortofrutticoli e prodotti suinicoli). Nel 

settembre 2015, inoltre, a seguito della crisi che ha colpito in particolare i settori lattiero, ortofrutticolo e della 

carne suina, il Consiglio dell’UE si era espresso in maniera favorevole all’adozione di un pacchetto di sostegno. 

Ulteriori misure erano state adottate a marzo e luglio dello stesso anno, al fine di stabilizzare la produzione ed 

i prezzi, nonché fornire liquidità agli agricoltori. Secondo la Commissione europea, si è registrato nei mesi 

recenti un significativo miglioramento in molti settori; permangono, tuttavia, alcune difficoltà, in particolare 

in alcuni Stati membri, nei settori avicolo e suinicolo. Le delegazioni degli Stati membri hanno, da parte loro, 

posto l’accento sui persistenti problemi connessi alle condizioni climatiche avverse, alle restrizioni veterinarie 

o all’eccesso di offerta stagionale. 

VARIE 

Conferenza ministeriale dell’OMC 

La Commissione europea ha illustrato la posizione dell’UE nei negoziati agricoli dell’OMC in vista della 

Conferenza ministeriale che si terrà a Buenos Aires tra l’11 ed il 14 dicembre 2017. L’UE sta negoziando con il 

Brasile una proposta congiunta sul sostegno nazionale al settore agricolo. In risposta alla richiesta di un gruppo 

di delegazioni (tra cui l’Italia) che si è opposto a qualsiasi modifica alle categorie di supporto “blu” e “verde”, 

il Commissario Hogan ha assicurato che tale posizione verrà presa in considerazione nell’elaborazione 

dell’agenda, aggiungendo che deve essere trovata una soluzione alla questione dello stoccaggio pubblico. Gli 

interessi chiave che l’UE intende difendere in sede internazionale sono la disciplina della PAC e la permanenza 

di uno spazio per l’intervento politico ai fini della modernizzazione e semplificazione della disciplina. 
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Rapporti EU-Mercosur 

Su richiesta di alcune delegazioni degli Stati membri, il Consiglio Agricoltura è stato informato rispetto ai 

negoziati bilaterali in corso tra l’UE ed il Mercosur. È stato chiesto, in particolare, che non siano portati avanti 

fino a quando il Consiglio non avrà valutato il bilanciamento tra offerte ed impegni delle parti negli accordi in 

questione. In particolare, le delegazioni hanno richiesto l’accesso al testo consolidato del negoziato in tutti i 

suoi capitoli ed alle risposte della Commissione europea alle domande ed alle osservazioni presentate dagli 

Stati membri, nonché di organizzare un incontro tecnico dedicato alle questioni agricole. La Francia ha 

sottolineato la necessità di proteggere i settori europei sensibili (carne, zucchero ed etanolo), mentre la 

Polonia ha sostenuto l’utilità di rivedere i contingenti tariffari alla luce della Brexit. Il Commissario Hogan si è 

detto pronto a discutere tali questioni con il Commissario per il Commercio Cecilia Malmström. Il prossimo 

round negoziale avrà luogo a Bruxelles, tra il 3 ed il 7 luglio 2017. 

Conferenza “Making sustainable agriculture a future for youth in Africa” 

Il Commissario Hogan ha informato il Consiglio Agricoltura dei preparativi per l’evento che avrà luogo a Roma 

il 2 luglio, dal titolo “Making sustainable agriculture a future for youth in Africa”. L’obiettivo principale 

dell’incontro è pervenire ad un accordo per aumentare gli investimenti ed incrementare la creazione di posti 

di lavoro nell’ambito agricolo, in particolare a favore dei giovani, esplorando possibili collaborazioni in materia 

tra l’UE e l’Africa, in modo da consolidare il ruolo della politica agricola nelle relazioni tra i due Paesi, 

promuovendo la partecipazione del settore privato. La conferenza precede il quinto summit UE-Africa che avrà 

luogo in Costa d’Avorio il 28 e 29 novembre 2017, in occasione del quale si discuterà di sfide quali la 

migrazione, la sicurezza, l’occupazione ed il cambiamento climatico, comuni ad entrambe le parti. 

“EU Soya Declaration” 

I Ministri dell’Agricoltura hanno espresso il loro sostegno all’imminente firma della “EU Soya Declaration”, 

ricordando la necessità di ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di mangimi proteici. La dichiarazione 

verrà firmata in occasione della riunione del Consiglio Agricoltura e Pesca del 17 e 18 luglio, sotto Presidenza 

estone. Le delegazioni di Germania ed Ungheria hanno presentato una nota informativa contenente alcune 

proposte di misure di sostegno ai sistemi di coltivazione diversificati, volte ad incoraggiare lo sviluppo della 

logistica, della trasformazione e della commercializzazione di soia prodotta in maniera sostenibile. Tra il 2013 

ed il 2015 l’UE ha importato l’equivalente di circa 36,1 milioni di tonnellate di soia all’anno: incrementare la 

produzione europea può rappresentare un contributo importante allo sviluppo di una produzione agricola 

resiliente e sostenibile. La bozza della dichiarazione contiene anche una disposizione in favore dello sviluppo 

dell’agricoltura OGM-free. 

Preparazione alle emergenze in materia di salute delle piante e degli animali 

In considerazione della situazione epidemiologica nei Paesi terzi limitrofi, il rischio connesso al crescente 

commercio di materie prime ed alle condizioni climatiche estreme, si prevede che la comparsa per la prima 

volta o la ricomparsa di focolai di epizoozie o di organismi nocivi ai vegetali rimangano un’elevata minaccia. 

Per questo la Presidenza maltese ha focalizzato l’attenzione sulla preparazione alle emergenze in materia di 

salute delle piante e degli animali. Gli Stati membri hanno sostenuto l’iniziativa della Presidenza per avviare 

un processo di riflessione volto a migliorare la preparazione a tali emergenze, in particolare per le malattie 
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animali transfrontaliere ed i parassiti delle piante. 

 Settori veterinario e fitosanitario 

L’Estonia ha dichiarato che, sulla base degli importanti progressi raggiunti sotto Presidenza maltese, 

proseguirà, durante il proprio semestre di Presidenza, il lavoro sulla riforma della legislazione europea in 

materia di medicinali veterinari, con l’intenzione di avviare i triloghi entro la fine dell’anno. Gran parte degli 

Stati membri è intervenuta nel dibattito per manifestare il proprio sostegno all’accelerazione dei negoziati. Le 

delegazioni hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza dell’uso corretto e sicuro dei medicinali veterinari 

e dell’adeguato monitoraggio, nonché di misure adatte a combattere la resistenza antimicrobica (AMR) ed 

altre a protezione dell’ambiente; non meno importante è la promozione di standard identici tra l’UE ed i Paesi 

terzi e l’elaborazione di una rigorosa regolamentazione delle vendite su Internet di farmaci veterinari. La 

Presidenza maltese organizzerà degli incontri tra esperti per discutere i punti della nuova regolamentazione il 

28 e 29 giugno; il Commissario per la Salute e la Sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis si è detto disponibile 

ad organizzare una discussione sulla lotta alla resistenza antimicrobica il 29 giugno, e dibattere della questione 

durante la Plenaria del Parlamento europeo che si terrà tra il 3 ed il 6 luglio 2017. 

Frode nel settore della carne in Brasile (esportazioni verso l’UE) 

Il Commissario Andriukaitis ha confermato il divieto totale sulle esportazioni di carne equina proveniente dai 

macelli brasiliani e dalle società esportatrici di carne di cavallo ammessi all’esportazione nel territorio dell’UE, 

nonché l’obbligo di verifiche microbiologiche sistematiche che precedano le esportazioni su tutta la carne di 

pollame, i prodotti a base di carne ed i preparati. Le verifiche condotte dall’UE hanno individuato dei 

“fallimenti sistematici” negli standard di sicurezza alimentare e nei requisiti ufficiali di certificazione, che 

costituiscono una grave causa di preoccupazione; le autorità brasiliane hanno omesso di agire sulla base di 

precedenti raccomandazioni per affrontare le debolezze rilevate negli audit precedenti. Sono attualmente in 

vigore controlli rafforzati (i controlli fisici al 100% su tutte le partite di origine animale presentate per 

l’importazione ed il controllo microbiologico del 20% di queste) il cui costo pesa sugli importatori. Il 

Commissario Andriukaitis ha assicurato che entro la fine del 2017 sarà effettuato un audit di follow-up sulla 

questione. Anche il Commissario Hogan si è espresso sulla questione, assicurando che gli avvenimenti passati 

non bloccheranno il processo negoziale con i Paesi del Mercosur: stabilire migliori controlli e garanzie per i 

consumatori è infatti nell’interesse di entrambe le parti. 


