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Riflettori puntati sui prezzi

C on la sessione plenaria
di settembre, l’Assem
blea di Strasburgo ha ri

preso i lavori dopo la pausa
estiva. Un’agenda ricca di ap
puntamenti per il settore agro
alimentare.

La tornata parlamentare si è
aperta con la discussione gene
rale della Relazione "Redditi
equi per gli agricoltori: miglio
re funzionamento della filiera
alimentare in Europa". Il prov
vedimento a prima firma
dell'europarlamentare Josè Bo
vè che ha ricevuto il sì dell'As
semblea di Strasburgo martedì
7 settembre, rappresenta un
primo e importante passo ver
so una nuova legislazione eu
ropea che garantisca equità e
maggiore trasparenza nei rap
porti all'interno della filiera
agroalimentare.

Un documento frutto di un
lavoro serrato all'interno della
commissione agricoltura e ispi
rato dalla necessità di riequili
brare i rapporti all'interno della

mentare; a una efficace defini
zione delle regole sui mercati a
termine delle materie prime
per prevenire i fenomeni di
speculazione; fino agli inter
venti a favore della qualità dei
prodotti alimentari e della so

stenibilità dei sistemi alimenta
ri. È ormai maturata in Europa
la consapevolezza di concen
trare l’attenzione su temi im
portanti quali il consolidamen
to e la stabilità delle relazioni di
filiera tra la fasi a monte e la
gdo. Un'opportunità da non
farsi sfuggire verso la riduzio
ne dell'incertezza e la promo
zione di incrementi di efficien
za lungo la catena alimentare.

Altri importanti argomenti
all'ordine del giorno della tor
nata parlamentare di settem
bre, sono stati la dichiarazione
della commissione sui prodotti
ottenuti da animali clonati nel
la filiera alimentare, l'interro
gazione orale sul settore euro
peo della fecola di patate dopo
il 2012 e il progetto di racco
mandazione per la seconda let
tura della proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla protezione de
gli animali utilizzati a fini
scientifici (v.box). n

catena di approvvigionamento
alimentare e rafforzare gli
anelli più deboli della filiera at
traverso la stabilizzazione del
le relazioni tra agricoltori e
soggetti a valle.

Molti gli spunti e le richie
ste alla Commissione esecutiva
contenuti nel testo definitivo.
Si va dagli interventi per una
maggiore trasparenza dei prez
zi, previsti dal quinto al quat
tordicesimo paragrafo in cui,
tra l'altro, si invita la Commis
sione a migliorare lo strumento
europeo di sorveglianza dei
prezzi dei prodotti alimentari,
(osservatorio europeo dei prez
zi e margini agricoli) e a pro
muovere un aumento del valo
re aggiunto delle produzioni
agroalimentari europee; ad
azioni per una maggiore equità
nella contrattazione come ad
esempio la riduzione, a un
massimo di 30 giorni per tutti i
prodotti alimentari, dei tempi
di pagamento nella filiera ali

Prove su animali, tre autorizzazioni
Il progetto di raccomandazione per la seconda
lettura della proposta di direttiva del Parlamen
to Ue e del Consiglio sulla protezione degli ani
mali utilizzati a fini scientifici è un provvedi
mento legislativo a favore dell'introduzione di
limiti più severi e controlli più rigorosi nell'uti
lizzo di animali per soli usi medico scientifici.
Un provvedimento che aggiorna il quadro nor
mativo esistente, ne armonizza le regole e intro
duce maggiore rispetto per gli animali.Adesso,
dopo un negoziato lungo e difficile che ha visto
la commissione Agricoltura protagonista insie
me alla Commissione europea e al Consiglio,
ogni esperimento sugli animali, a differenza di
quanto accadeva nel passato, dovrà avere ben

tre autorizzazioni preventive che dovranno va
lutarne la reale necessità e verificare che non ci
siano metodi alternativi. Ci saranno finalmente
delle ispezioni e la presenza di un veterinario
esperto in benessere animale in ogni stabilimen
to. Sarà inoltre istituito un comitato nazionale
per il benessere animale.
Nessun passo indietro, quindi, ma, al contrario,
un netto miglioramento rispetto al passato. Cer
tamente sono ancora tanti i passi da fare ma non
vi è dubbio alcuno che l'approvazione della nuo
va direttiva è un'ulteriore testimonianza del fat
to che l'Europa dispone, e continuerà a disporre,
della migliore legislazione al mondo in materia
di tutela e benessere degli animali. n
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Pac post 2013: bene
l’asse francotedesco
La posizione comune francotedesca sulla pac post2013 segue la
volontà del parlamento europeo. È quanto emerge dal documen
to di riflessione sul futuro della pac dei ministri dell’Agricoltura
Bruno Le Maire e Ilse Aigner dove si percepisce una sostanziale
unità d’intenti con la visione espressa dal Parlamento europeo lo
scorso luglio, in occasione dell’approvazione della relazione sul
futuro della Pac dopo il 2013.
Una pac rinnovata e robusta che dovrà rispondere alle sfide
globali, preservare il potenziale agricolo e incentivare attraverso
di esso la produzione di valori pubblici che vanno a beneficio di
tutta la comunità. Un passo in avanti da parte dei ministri euro
pei in vista dei prossimi decisivi appuntamenti a partire dalla
comunicazione Ue attesa entro il prossimo novembre. n


