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PAC: REGOLAMENTO OMNIBUS, RELAZIONE DE CASTRODESS
IL 30 IN COMMISSIONE BILANCIO PE. I PRINCIPALI
CONTENUTI

2847 - bruxelles, (agra press) - la relazione del primo vicepresidente della
commissione agricoltura del parlamento europeo paolo DE CASTRO e
di albert DESS (ppe) sulla parte agricola della proposta che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione europea, il
cosiddetto regolamento omnibus, che modifica tutti e quattro i
regolamenti pac in vigore, sara' il 30 maggio all'esame della commissione
bilancio del parlamento europeo. lo ha reso noto DE CASTRO, durante
una conferenza stampa, tenuta insieme al collega DESS, durante la quale
ha presentato i principali punti della relazione approvata dalla comagri
(consultabili su https://goo.gl/VZUFUh). "abbiamo interpretato fino in
fondo il mandato di riforma della pac 2013", ha detto DE CASTRO,
esprimendo soddisfazione per la larga maggioranza ottenuta in comagri,
che ha approvato la relazione con oltre il 75% di voti favorevoli;
partiamo quindi da una buona base per i triloghi, nei quali "speriamo
possa trovare applicazione larga parte della proposta del parlamento
europeo" - ha aggiunto il vicepresidente vicario - auspicando una
"partecipazione attiva" del consiglio europeo, che - ha detto - "finora e'
stato abbastanza ai margini". "avremo un mese per spiegare i
miglioramenti posti dalla comagri a piu' ministri dell'agricoltura
possibili", ha continuato DE CASTRO. quanto ai contenuti della
relazione, il primo vicepresidente della comagri ha spiegato che sono tre i
grandi obiettivi della proposta: la SEMPLIFICAZIONE, con l'obiettivo ha affermato - di "rendere vita meno complicata la vita di agricoltori e
amministrazioni pubbliche", limitando la burocrazia legata alle
"pratiche verdi", ai giovani agricoltori, all'agricoltore attivo e alle
disposizione finanziarie; una migliore GESTIONE del RISCHI, per
attenuare l'impatto di eventi climatici e crisi improvvise; in particolare ha evidenziato - la soglia di perdita di reddito che innesca il ricorso a agli
strumenti di gestione del rischio (sgr) viene abbassata al 20%, invece del

30% proposto dalla commissione, per tutte le misure, quali polizze
assicurative agevolate, fondi mutualistici contro i danni naturali e
strumento di stabilizzazione del reddito; le MISURE DI MERCATO,
con lo scopo - ha chiarito - di "dare una rete di sicurezza in piu' agli
agricoltori, che hanno bisogno di organizzarsi, mettersi insieme e gestire
meglio il mercato". "ci auguriamo che questi capitoli con il lavoro dei
triloghi possano trovare definitivamente applicazione nel regolamento
della pac e che dal primo gennaio 2018 la nuova politica agricola comune
possa essere piu' vicina agli agricoltori europei e semplificare loro vita",
ha concluso DE CASTRO. (ab) - 03:05:17/14:48

PAC: MARTINA, BENE PROPOSTA DE CASTRO
DESS SU REGOLAMENTO OMNIBUS
2848 - roma, (agra press) - "il regolamento omnibus deve essere
un'occasione utile a rafforzare l'agricoltura europea, attraverso una
politica agricola comune meno burocratica e piu' attenta alla tutela del
reddito delle imprese agricole; l'approvazione di oggi in commissione
agricoltura del parlamento europeo segna un passo in avanti
fondamentale per raggiungere questo obiettivo", afferma il ministro
delle politiche agricole maurizio MARTINA dopo l'approvazione della
relazione messa a punto dal primo vicepresidente della commissione
agricoltura del parlamento europeo paolo DE CASTRO e da albert
DESS (ppe) sulla parte agricola della proposta che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione europea, il
cosiddetto regolamento omnibus, che modifica tutti e quattro i
regolamenti pac in vigore. "grazie anche al forte impegno di DE
CASTRO c'e' una proposta piu' ambiziosa, soprattutto sul fonte della
gestione dei rischi e dell'equilibrio dei rapporti nella filiera
agroalimentare. sono due temi sui quali l'italia continuera' il suo
impegno, perche' sono nodi essenziali dell'esperienza agricola nazionale",
conclude MARTINA. (ab) - 03:05:17/11:12

PAC: AGRINSIEME, BENE RELAZIONE DE CASTRO SU
REGOLAMENTO
OMNIBUS, BUON VIATICO PER I TRILOGHI, MA SI POTRA'
FARE DI PIU'

2849 - roma, (agra press) - agrinsieme si congratula con paolo DE
CASTRO per il successo ottenuto oggi in commissione agricoltura del
parlamento europeo con l'approvazione della relazione messa a punto
con il collega albert DESS sulla parte agricola del regolamento omnibus
e - sottolinea agrinsieme - "in particolare per aver colto l'occasione per
snellire e semplificare alcuni aspetti della pac e per rendere piu' efficaci
gli strumenti di gestione dei rischi". "la conferma dello strumento di
stabilizzazione del reddito settoriale e soprattutto la diminuzione delle
soglie per far scattare le misure costituiscono elementi importanti sia per
l'immediato che per le future discussioni sulla pac post 2020. il risultato
dovra' essere tuttavia piu' ambizioso, attraverso l'introduzione dello
strumento dell'assicurazione dei redditi", prosegue il coordinamento, ad
avviso del quale sono "importanti le novita' introdotte sul greening, uno
strumento che appare ad oggi troppo complesso per essere efficace,
ingessando di fatto le aziende agricole, soprattutto quelle piu'
competitive". il coordinamento tra cia, confagricoltura, copagri e
alleanza cooperative agroalimentari "saluta positivamente le modifiche
approvate oggi che vanno nel senso auspicato, semplificando lo
strumento dell'inverdimento". agrinsieme "apprezza inoltre la
contrarieta' della comagri all'eliminazione, pur facoltativa, del requisito
dell'agricoltore attivo, proposta dalla commissione ue: non possiamo
accettare, come il relatore, che si applichi il criterio in base alle
sensibilita' degli stati membri. tuttavia vanno eliminate tutte le rigidita' e
semplificate le procedure di verifica". "positivi infine i miglioramenti
che favoriscono l'aggregazione, cosi come l'ampliamento delle misure
per le op ortofrutticole in materia di prevenzione e gestione delle crisi, in
particolare attraverso azioni di sostegno all'export sui mercati dei paesi

terzi. bene anche i miglioramenti della misura consulenza e sugli
incentivi ai giovani agricoltori, che potranno dare piu' slancio al rinnovo
generazionale. tuttavia il mantenimento delle limitazioni dimensionali
verso l'alto mal si coniuga con l'obiettivo di aumentare la competitivita'
delle aziende agricole", continua il coordinamento, ad avviso del quale
"non mancano pero' nel voto di oggi gli elementi di criticita'. in merito al
regime degli aiuti accoppiati, al di la' di una maggiore flessibilita' per gli
stati membri e l'attenzione alle colture proteiche, agrinsieme avrebbe
auspicato piu' coraggio". "ci rendiamo conto che la revisione del sistema
accoppiato non era nelle priorita' di intervento della commissione, ma
l'estensione a settori come le patate, gli allevamenti suinicoli e avicoli era
essenziale per far fronte all'incapacita' degli strumenti oggi a
disposizione di rispondere alle crisi ricorrenti", prosegue agrinsieme.
"agrinsieme avrebbe preferito venissero eliminate le soglie di produzione
standard per gli incentivi all'avviamento di imprese. ed anche sul sistema
delle autorizzazioni nel settore vitivinicolo agrinsieme aveva proposto
alcune correzioni che, se accolte, avrebbero reso piu' efficace il regime
introdotto con la recente riforma cosi' come altri miglioramenti del
regime dei pagamenti diretti e del funzionamento della programmazione
delle produzioni di qualita'. rimangono infine aperte le rilevanti
questioni della gestione delle crisi, dell'organizzazione economica del
prodotto e del posizionamento degli agricoltori all'interno delle filiere. il
mandato forte al team negoziale in vista delle discussioni
interistituzionali dei triloghi costituisce un punto di partenza importante
per raggiungere tutti i risultati auspicati", conclude il coordinamento.
(ab) - 03:05:17/18:12

RISO: RIUNIONE AL MIPAAF CON
OLIVERO E SCALFAROTTO

2870 - roma, (agra press) - il ministero delle politiche agricole rende noto
che si e' tenuta oggi una riunione del tavolo agroalimentare, co-

presieduto dal viceministro per le politiche agricole, andrea OLIVERO e
dal sottosegretario di stato del ministero dello sviluppo economico ivan
SCALFAROTTO. "nel corso dei lavori, si e' analizzata la situazione di
mercato dei prodotti agricoli ed evidenziata in particolare, da parte di
ente risi, la grave situazione del settore del riso, venutasi a determinare a
causa dell'aumento delle importazioni in esenzione da dazio dai paesi
meno avanzati come cambogia e myanmar", precisa il dicastero,
aggiungendo che "durante l'incontro, al quale era presente l'intera
filiera risicola, ovvero coldiretti, confagricoltura, cia, airi, oltre ente risi,
e' stata richiesta alla compagine governativa di avviare le procedure
necessarie per sollecitare una salvaguardia urgente sul territorio
doganale dell'unione europa, che ripristini i dazi normali". "il mise ha
comunicato di avere organizzato un incontro a roma il 23 maggio tra il
governo, associazioni e la commissione europea per valutare
l'eventualita' dell'uso di tale strumento di difesa commerciale previsto
dalle norme europee e multilaterali", prosegue il mipaaf, spiegando che
e' stata sottolineata anche l'opportunita' di attuare una promozione a
favore del riso italiano, per aumentare le vendite e smaltire le ingenti
scorte accumulatesi, rivolta in particolare al mercato ue, come quella gia'
avviata dall'ice in francia e germania, ma non solo. "nel proseguo della
riunione sono state analizzate le problematiche sanitarie e fitosanitarie
per alcuni prodotti agricoli, come mele e pere a destinazione cina, o
materiale florovivaistico verso la turchia e il marocco, nonche' questioni
di accesso al mercato, come l'etichetta semaforica del regno unito e le
nuove certificazioni 'armonizzate' annunciate dalle autorita' cinesi",
conclude il ministero. 03:05:17/14:00

AGRICOLTURA: GIANSANTI "CON NUOVA LEGGE IL BIO DIVENTA AGROBUSINESS"
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
ECONOMIA
ROMA (ITALPRESS) - "L' agricoltura biologica ha bisogno di
imprenditorialita', professionalita', rigore, innovazione e deve
saper intercettare i bisogni della collettivita'. Ci vogliono
spalle robuste, aggregazione dell'offerta e rapporti di filiera
definiti. Il settore e' ormai uscito dal suo nanismo e grazie al
disegno di legge approvato alla Camera, avra' gli strumenti
normativi per rafforzarsi in termini di attivita' d'interesse
nazionale con una funzione sociale". Lo ha sottolineato il
presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, in relazione
al testo normativo sul bio all'esame del Parlamento.
"Grazie alla nuova legge vengono introdotti strumenti essenziali
come - ha spiegato - la costituzione di un tavolo tecnico per
l'organizzazione del piano d'azione nazionale, la previsione del
'fondo per lo sviluppo dell' agricoltura biologica', la definizione
dei distretti biologici; tra le novita' incisive ci sono quella di
poter costituire l'organismo interprofessionale di settore e
quella di prevedere i contratti di rete. Questa legge
l'attendevamo da molto tempo e il lavoro di coordinamento e
unificazione tra i tre testi presentati, che e' stato fatto dalla
relatrice Terrosi, e' risultato particolarmente efficace. Sono
state accolte molte delle osservazioni presentate da
Confagricoltura nel corso delle due audizioni svolte negli anni
scorsi. Auspichiamo ora un rapido iter d'approvazione al Senato",
ha concluso.
(ITALPRESS).
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AGROALIMENTARE: RIUNIONE AL MIPAAF SU SETTORE RISO
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
ECONOMIA
ROMA (ITALPRESS) - Riunione al Mipaaf del Tavolo agroalimentare,
co-presieduto dal viceministro per le politiche agricole,
alimentari e forestali Olivero e dal sottosegretario allo Sviluppo
economico Scalfarotto. Nel corso dei lavori, si e' analizzata la
situazione di mercato dei prodotti agricoli ed evidenziata in
particolare, da parte di Ente Risi, la grave situazione del
settore del riso, venutasi a determinare a causa dell'aumento
delle importazioni in esenzione da dazio dai Paesi meno avanzati
(Cambogia, Myanmar). Durante l'incontro, al quale era presente
l'intera filiera risicola (Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Airi,
oltre Ente Risi) e' stata richiesta alla compagine governativa di
avviare le procedure necessarie per sollecitare una salvaguardia
urgente sul territorio doganale dell'Unione Europa, che ripristini
i dazi normali.
Il Mise ha comunicato di avere organizzato un incontro a Roma il
23 maggio tra il Governo, Associazioni e la Commissione europea
per valutare l'eventualita' dell'uso di tale strumento di difesa
commerciale previsto dalle norme europee e multilaterali.
E' stata altresi' sottolineata l'opportunita' di attuare una
promozione - specie sul mercato UE e non soltanto in quello - a
favore del riso italiano, per aumentare le vendite e smaltire le
ingenti scorte accumulatesi. Nel proseguo della riunione sono
state analizzate le problematiche sanitarie e fitosanitarie per
alcuni prodotti agricoli (mele e pere destinazione Cina, materiale
florovivaistico verso la Turchia e il Marocco), nonche' questioni
di accesso al mercato - come l'etichetta semaforica del Regno
Unito - e le nuove certificazioni "armonizzate" annunciate dalle
Autorita' cinesi.
(ITALPRESS).
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