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Bruxelles, 20/07/2017 

Il 17 e 18 luglio si è svolta a Bruxelles la riunione del Consiglio Agricoltura e Pesca, la prima presieduta dal 

Ministro estone per gli Affari Rurali Tarmo Tamm.  

Di seguito sono riportati i principali risultati delle discussioni. 

AGRICOLTURA 

Programma di lavoro e priorità della Presidenza estone 

La Presidenza di turno del Consiglio dell’UE per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 è stata assunta, 

per la prima volta dalla sua adesione all’UE nel 2004, dall’Estonia. 

Il Ministro estone per gli Affari Rurali Tarmo Tamm ha presentato agli altri Ministri il programma della 

Presidenza, illustrandone brevemente le quattro priorità: 

 un’economia europea aperta ed innovativa; 

 un’Europa sicura; 

 un’Europa digitale in cui sia garantita la libera circolazione dei flussi di dati; 

 un’Europa inclusiva e sostenibile. 

Il Ministro Tamm ha poi elencato brevemente gli obiettivi della Presidenza estone in materia di agricoltura, in 

particolare l’impegno per la continuazione dell’esercizio di semplificazione della PAC e per il mantenimento 

di una dotazione finanziaria per il settore agricolo dell’UE adeguata, “che rifletta il valore aggiunto della PAC”. 

Di seguito si riportano le questioni su cui il Ministro Tamm si è poi soffermato più in dettaglio. 

In particolare, per quanto riguarda l’esame della proposta di regolamento “Omnibus” nel quadro 

dell’esercizio di semplificazione della PAC, Tamm ha affermato che particolare attenzione deve essere prestata 

a quegli aspetti che costituiscono una reale semplificazione, in modo da garantire agli agricoltori la possibilità 

di reagire velocemente alle fluttuazioni del mercato (ad es. in settori particolarmente sensibili quali quello 

lattiero-caseario, ortofrutticolo e suinicolo). Pertanto la Presidenza estone si impegnerà per raggiungere un 

accordo interistituzionale entro il mese di ottobre. I prossimi triloghi con il Parlamento europeo e la 

Commissione europea sono attesi per il 7 ed il 27 settembre e per il 12 ottobre, con l’obiettivo di raggiungere 

un accordo in prima lettura sul testo in vista dell’entrata in vigore del regolamento a gennaio 2018. 

Questioni importanti che la Presidenza estone tratterà nel corso del semestre sono quelle connesse all’attività 

della DG SANTE: in particolare, si tratta del Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza 

antimicrobica, pubblicato dalla Commissione europea lo scorso 29 giugno, nonché il miglioramento dei piani 

d’emergenza nel caso di scoppio di focolai di epizoozie o della presenza di nuovi organismi nocivi per le piante, 

che saranno oggetto di discussioni tecniche. 
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Il Ministro Tamm ha ricordato che sarà, inoltre, organizzata una conferenza per discutere del sistema per il 

trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), sistema informatico previsto dal Reg. (UE) 

2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali, 

effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute 

e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. 

In merito alle proposte legislative in codecisione (procedura legislativa ordinaria), con riferimento all’esame 

delle proposte di regolamento in materia di medicinali veterinari e mangimi medicati, il Ministro Tamm ha 

affermato che la Presidenza intende ottenere, entro la fine dell’anno, il mandato negoziale per il Consiglio 

dell’UE. Rispetto all’esame della proposta di regolamento relativo alla definizione, alla presentazione e 

all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione 

e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle 

bevande spiritose, la Presidenza intende andare avanti con le discussioni al fine di definire un approccio 

generale entro la fine del semestre. 

Inoltre, la Presidenza estone continuerà a seguire i lavori relativi ai negoziati commerciali in corso. In 

particolare, si tratta dei negoziati tra l’UE e Mercosur, Messico, Cile, Nuova Zelanda ed Australia. La difficile 

situazione di mercato relativamente a determinati settori (latte, ortofrutta, carne suina) ha contribuito ad 

aumentare l’interesse dell’UE a rivedere gli accordi commerciali esistenti con i Paesi terzi od a concluderne di 

nuovi, così da garantire ai prodotti europei nuovi sbocchi: il Ministro Tamm ha sottolineato che gli Stati membri 

dovrebbero essere informati sui partenariati e sui negoziati commerciali in corso attraverso un aggiornamento 

regolare. 

Ancora, il Ministro Tamm ha ricordato come la Presidenza si impegnerà anche per il rafforzamento del mercato 

interno nonché per la promozione dell’agenda digitale, ambito in cui l’Estonia vanta già notevoli risultati, così 

come per la ricerca di soluzioni al problema delle crisi migratorie e per il consolidamento dell’integrazione 

nell’UE degli Stati membri dell’Europa orientale di recente adesione. 

Infine, il Ministro ha rinnovato l’impegno del Consiglio per la promozione dell’utilizzo sostenibile dei suoli: la 

fertilità dei suoli è infatti fondamentale al fine di assicurare la qualità della vita di persone ed animali, nonché 

garantire la qualità degli alimenti. Su questo tema, la Presidenza organizzerà a Tallinn dal 4 al 6 ottobre una 

conferenza di alto livello dal titolo “Soils for sustainable food production and ecosystems”. 

Si segnala che la Presidenza ha deciso di posticipare le discussioni sui risultati del trilogo dello scorso 28 giugno 

in merito alla proposta di regolamento in materia di agricoltura biologica, dal momento che il documento 

deve ancora essere finalizzato per ragioni legate a modifiche tecnico-giuridiche al fine di assicurare che il testo 

definitivo rispecchi l’accordo politico nella sua interezza. Si ricorda a tal proposito che durante il trilogo 

indicato il Consiglio dei Ministri dell’UE (guidato dalla Presidenza maltese) ed il Parlamento europeo sono 

riusciti a concludere un accordo preliminare sulla proposta di regolamento in materia di produzione 

biologica ed etichettatura dei prodotti biologici (riforma della normativa UE sul biologico), dopo tre anni di 

intensi negoziati. 
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Di seguito si riporta il calendario delle riunioni del Consiglio Agricoltura e Pesca durante il semestre di 

Presidenza estone: 

 9-10 ottobre (Lussemburgo) 

 6-7 novembre 

 11-12 dicembre 

Inoltre, dal 3 al 5 settembre, si terrà a Tallinn la riunione informale del Consiglio Agricoltura, dove i Ministri 

discuteranno della questione del rafforzamento degli strumenti per la gestione del rischio a disposizione 

degli agricoltori nel prossimo periodo di programmazione finanziaria (v. avanti). 

Risultati della consultazione pubblica sul futuro della PAC e semplificazione 

La Commissione europea ha illustrato i più significativi risultati della consultazione pubblica sul futuro della 

PAC (aperta dall’inizio di febbraio all’inizio di maggio di quest’anno): l’analisi delle risposte pervenute ha 

permesso di individuare priorità e temi di particolare interesse per coloro che vi hanno partecipato 

(stakeholders del settore, agricoltori e società civile). I risultati della consultazione sono stati presentati e 

discussi durante la conferenza “The CAP: Have your say!”, tenutasi a Bruxelles il 7 luglio scorso. Dalla 

consultazione è emerso, in particolare, un ampio sostegno nel mantenimento di una politica agricola comune, 

bisognosa tuttavia di essere semplificata e modernizzata, alla luce di molteplici e differenti istanze. Inoltre, 

sono stati evidenziati aspetti da migliorare, tra cui la garanzia di un tenore di vita adeguato per gli agricoltori 

e la necessità che l’agricoltura fornisca beni pubblici in relazione alla protezione dell’ambiente, alla lotta ai 

cambiamenti climatici ed alle nuove esigenze della società (ad es.: il miglioramento del benessere animale, 

l’aumento della produzione biologica ecc.). Le discussioni sulla futura PAC riguarderanno, tra le altre cose, la 

volatilità dei prezzi e gli strumenti di gestione del rischio: le fluttuazioni del mercato e le crisi che negli ultimi 

anni hanno colpito il settore agricolo dell’UE richiedono una migliore preparazione per far fronte alle pressioni 

economiche e finanziarie. 

La Commissione europea ha, inoltre, informato i Ministri sui progressi compiuti nell’esercizio di 

semplificazione della PAC in seguito all’adozione, nel maggio 2015, delle conclusioni del Consiglio in merito. 

Nel corso delle discussioni successive, i Ministri hanno accolto con favore i risultati della consultazione e 

sottolineato il ruolo fondamentale dell’agricoltura nel garantire uno sviluppo sostenibile della produzione 

alimentare dinanzi al crescente aumento della popolazione a livello globale. Hanno riconosciuto il valore 

aggiunto della PAC, capace di contribuire efficacemente alle sfide cui l’UE è confrontata, prima fra tutte la 

protezione dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico. A tal fine, i Ministri hanno tuttavia evidenziato 

la necessità di garantire alla PAC un’adeguata dotazione finanziaria (anche in un eventuale contesto post 

Brexit). Inoltre, da più parti è stata avanzata la richiesta di favorire una PAC maggiormente orientata al mercato 

e di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. 
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PESCA 

Programma di lavoro della Presidenza estone: priorità per il settore della pesca 

La Presidenza estone ha presentato il programma di lavoro e le priorità per il settore della pesca per il 

semestre giugno-dicembre 2017. La Presidenza estone intende continuare l’esame delle proposte legislative 

in codecisione (procedura legislativa ordinaria): si tratta dei regolamenti sui piani di gestione di alcuni stock 

ittici e del regolamento sulle misure tecniche. Inoltre, la Presidenza ha espresso la volontà di aprire le 

discussioni riguardanti la futura programmazione finanziaria nel settore della pesca e dell’acquacoltura 

(Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, FEAMP): insieme con la Commissione europea, sarà 

organizzata una conferenza sul tema. Infine, a seguito della pubblicazione di una relazione della Corte dei Conti 

europea sull’efficacia dei controlli nella Politica Comune della Pesca, il Consiglio intende discutere della 

questione e presentare delle conclusioni durante l’autunno. 

Comunicazione della Commissione europea relativa alla situazione della Politica Comune 

della Pesca ed alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 

È stata presentata al Consiglio la comunicazione della Commissione europea relativa alla situazione della 

Politica Comune della Pesca ed alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018. La comunicazione 

della Commissione europea offre una panoramica sullo stato di avanzamento della PCP, con riferimento ai 

progressi compiuti nel conseguimento di una pesca sostenibile. Riguarda, in particolare, aspetti quali il 

raggiungimento dell’obiettivo di rendimento massimo sostenibile (MSY), la ricostituzione di alcuni stock ittici, 

il miglioramento della redditività della flotta dell’UE, l’implementazione della regionalizzazione e dell’obbligo 

di sbarco. 

In generale, le delegazioni degli Stati membri hanno accolto positivamente la comunicazione della 

Commissione europea, hanno riconosciuto i progressi raggiunti relativamente alla gestione, alla conservazione 

ed allo sfruttamento di determinati stock ittici ed hanno rinnovato il loro impegno al raggiungimento degli 

obiettivi della PCP. In merito alla metodologia proposta dalla Commissione europea per il calcolo dei totali 

ammissibili di cattura (TAC) e dei contingenti, i Ministri hanno tuttavia sottolineato la necessità di riconoscere 

le specificità delle diverse regioni europee e delle relative industrie ittiche. Alcune delegazioni hanno 

sottolineato i problemi esistenti nell’implementazione dell’obbligo di sbarco legati alle “choke species” (specie 

la cui cattura è rigorosamente limitata). 

La comunicazione della Commissione europea stabilisce, inoltre, i principi in base ai quali saranno formulate 

le proposte sulle possibilità di pesca per il 2018, da presentare entro la fine dell’anno. Le opportunità di pesca 

saranno in generale stabilite tenendo conto dell’obiettivo di rendimento massimo sostenibile della PCP e 

secondo le più attendibili conoscenze scientifiche disponibili. In particolare, la Commissione europea proporrà 

TAC in linea con i livelli di MSY per gli stock per cui siano disponibili dati nonché, per gli stock che rientrano nel 

piano pluriennale per il Mar Baltico, TAC che riflettano gli indici stabiliti dal piano stesso. Ove, invece, non 

siano disponibili dati scientifici, la Commissione europea seguirà l’approccio precauzionale. La Commissione 

europea sta, inoltre, prendendo in considerazione la possibilità di modificare i TAC per certi stock soggetti 

all’obbligo di sbarco a partire dal 2018 (così come fatto per il 2017). La consultazione pubblica sulle possibilità 

di pesca per il 2018 sarà aperta fino al 15 settembre. 
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Norme sul funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della Politica Comune della 

Pesca (artt. 43-45 del Reg. (UE) n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

Politica Comune della Pesca) 

Il Consiglio non si è opposto all’adozione da parte della Commissione europea di un progetto di atto delegato 

di modifica del Reg. (UE) 2015/242 della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il 

funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della Politica Comune della Pesca, e in particolare la 

struttura e l’organizzazione dei consigli consultivi. Il progetto di regolamento delegato prevede le seguenti 

modifiche del Reg. (UE) 2015/242 della Commissione: 

 art. 2 (par. 2): in particolare, è stata aggiunta la precisazione che le “organizzazioni del settore” sono 

quelle organizzazioni che rappresentano i pescatori, compresi i pescatori indipendenti, ed è stato 

eliminato il riferimento al consiglio consultivo per l’acquacoltura. In particolare, il testo del par. 2 è 

stato sostituito dal seguente: “organizzazioni del settore”, le organizzazioni che rappresentano il 

settore della pesca (compresi i pescatori dipendenti) e, ove del caso, gli acquacoltori e i rappresentanti 

dei settori della trasformazione e della commercializzazione;”; 

 art. 4 (parr. 2 e 3): in particolare, al par. 2 (riguardante le funzioni dell’assemblea generale di un 

consiglio consultivo) è stata aggiunta la seguente lettera c): “c) decide in merito alla classificazione dei 

membri dei consigli consultivi nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse”. 

La decisione è basata su criteri oggettivi e verificabili, quali le disposizioni dello statuto, l’elenco dei 

membri e la natura delle attività svolte dall’organizzazione in questione.”; il par. 3 (riguardante la 

rappresentanza delle parti interessate) è stato sostituito dal seguente: “3. Sulla base delle designazioni 

effettuate dalle organizzazioni del settore e dagli altri gruppi di interesse per i seggi ad essi 

rispettivamente attribuiti, l’assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a 

25 membri. Previa consultazione della Commissione, l’assemblea generale può decidere di nominare 

un comitato esecutivo composto da un massimo di 30 membri per garantire un’adeguata 

rappresentanza delle flotte artigianali.”. 


