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PROCESSO VERBALE
Riunione del 5 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 5 novembre 2019 alle 9.08, sotto la presidenza di Norbert Lins 
(presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno AGRI_OJ(2019)1104_1

L'ordine del giorno è approvato.

2. Comunicazioni della presidenza

Nulla

3. Approvazione di processi verbali di riunione

 25 e 26 settembre 2019 PV – PE641.296v02-00
 1 ottobre 2019 PV – PE641.441v01-00
 7 e 8 ottobre 2019 PV – PE641.452v01-00
 8 ottobre 2019 PV – PE641.440v01-00

I processi verbali sono approvati.

*** Votazioni elettroniche ***

4. Accordo UE-Stati Uniti per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario 
per le importazioni di carni bovine di alta qualità
AGRI/9/00614
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*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Relatore per parere: Herbert Dorfmann

Il progetto di parere è approvato con 33 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astensioni.

Interviene: Norbert Lins.

5. Conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e 
l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le 
preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e 
la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e 
l'Ucraina, dall'altra
AGRIi/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Relatore per parere: Zbigniew Kuźmiuk

Il progetto di parere è approvato con 34 voti favorevoli, 2 contrari e 9 astensioni.

Interviene: Norbert Lins.

*** Fine delle votazioni elettroniche ***

6. Presentazione delle attività del dipartimento tematico Politica strutturale e di 
coesione

Intervengono: Norbert Lins, Johannes Litzelmann.

7. Studio intitolato "Megatrends in the agro-food sector: global overview and 
possible policy response from an EU perspective" (Megatendenze nel settore 
agroalimentare: panoramica globale e possibile risposta politica dal punto di vista 
dell'UE).  Presentazione a cura di Monica Pesce (VVA Brussels) e Daniel Traon 
(Arcadia) Studio richiesto dalla commissione AGRI, commissionato e gestito dal 
dipartimento tematico B

Intervengono: Norbert Lins, Monica Pesce (VVA Brussels), Mairead McGuinness, Sarah 
Wiener, Luke Ming Flanagan, Benoît Biteau, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Elsi 
Katainen, Mazaly Aguilar, Peter Jahr, Bronis Ropė, Isabel Carvalhais, Álvaro Amaro, Martin 
Häusling, Herbert Dorfmann, Asger Christensen, Franc Bogovič, Paolo De Castro, Daniel 
Buda, Francisco Guerreiro, Irène Tolleret, Bert-Jan Ruissen, Jérémy Decerle, Gilles Lebreton, 
Marlene Mortler, Petros Kokkalis, Ivan David, Tassos Haniotis (DG AGRI), Daniel Traon 
(Arcadia).

Alla riunione, sospesa alle 11.03, segue una riunione dei coordinatori a porte chiuse.

* * *
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8. Riunione dei coordinatori

I coordinatori si riuniscono a porte chiuse. Le loro decisioni sono approvate dalla 
commissione in data martedì 5 novembre 2019.

* * *

La riunione riprende alle 14.38 sotto la presidenza di Norbert Lins (presidente).

9. Scambio di opinioni con i rappresentanti della Commissione (DG AGRI, DG 
COMP e DG TRADE) sulle prospettive a lungo termine per il settore delle carni 
bovine europee

Intervengono: Norbert Lins, Michael Scannell (DG AGRI), Paul Csiszár (DG COMP), Falvio 
Coturni (DG TRADE), Anne Sander, Mairead McGuinness, Mazaly Aguilar, Jarosław 
Kalinowski, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Sheila 
Ritchie, Ivan David, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Lebreton, Luke Ming Flanagan, Zbigniew 
Kuźmiuk, Daniel Buda, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Krzysztof Jurgiel, Marlene 
Mortler, Sarah Wiener.

10. Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle 
imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee
*** 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Intervengono: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer.

11. Presentazione a cura di un rappresentante della Commissione (DG AGRI) 

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per 
quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno 2020 e

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 
229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione 
nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021

Intervengono: Norbert Lins, Michael Niejahr (DG AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Ivan David, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming 
Flanagan, Asger Christensen, Álvaro Amaro, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi 
Katainen, Balázs Hidvéghi, Sarah Wiener, Isabel Carvalhais, Irène Tolleret, Peter Jahr, Anne 
Sander, Bronis Ropė, Daniel Buda, Annie Schreijer-Pierik, Simone Schmiedtbauer.
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12. Approvazione delle raccomandazioni formulate dai coordinatori della 
commissione AGRI

1. SCAMBIO DI OPINIONI CON I RELATORI IN MERITO ALLE PROPOSTE 
LEGISLATIVE PER LA PAC - PROSSIME FASI

Decisione: i relatori riferiranno ai coordinatori in occasione della prossima riunione del 
4 e 5 dicembre.

2. ATTRIBUZIONE DELLE RELAZIONI

2.1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per 
quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020
COM(2019) 580 final - 2019/0253 (COD)

Decisione: si applica la procedura semplificata a norma dell'articolo 52 e progetto di 
relazione del presidente.

2.2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 
2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i 
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto 
riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021COM(2019) 581 final - 
2019/0254 (COD)

Decisione: la relazione è assegnata a un gruppo politico (3 punti).

3. ATTRIBUZIONE DEI PARERI

3.1. Apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di 
alta qualità - 2019/0412M(NLE) 

Decisione: non verrà elaborato alcun parere per la risoluzione della commissione INTA 
che accompagna la presente raccomandazione.

4. PETIZIONI 

4.1. Petizione n. 0160/2018, presentata da Jonas Vilionis, cittadino lituano, a nome del 
Consiglio lituano sull'agricoltura e l'alimentazione, corredata di 52 359 firme, sulla 
disparità dei pagamenti in Lituania effettuati nel contesto della politica agricola 
comune dell'UE

Decisione: il progetto di parere sulla suddetta petizione è approvato come riportato 
nell'allegato I.

5. AUDIZIONI 



PV\1193369IT.docx 5/17 PE644.768v01-00

IT

5.1. Audizione pubblica della commissione AGRI sulla riforma della PAC

Decisione: all'audizione saranno invitati i seguenti cinque esperti (con diritto al rimborso 
spese):
Comitato di esperti 1: Piani strategici
- Harald GRETHE, Università Humboldt di Berlino
Comitato di esperti 2: Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica 
agricola comune
- Martin PYCHA, associazione agricola della Repubblica ceca
- Joao PACHECO, Farm Europe
Comitato di esperti 3: Organizzazione comune dei mercati
- Pedro GALLARDO, comitato COPA-COGECA, gruppo di lavoro sulle piante 
oleaginose
- Édouard ROUSSEAU, INTERBIO Nuova Aquitania 

5.2. PETI-ENVI-AGRI Audizione pubblica sui lupi

Decisione: all'audizione saranno invitati i seguenti due esperti (con diritto al rimborso 
spese): 
- Arie Trouwborst
- Michèle Boudoin

5.3. Audizione pubblica delle commissioni PETI e AGRI sul tema "Come promuovere un 
trattamento giusto ed equo degli agricoltori in tutta Europa?"

Decisione: il punto è rinviato alla prossima riunione dei coordinatori.

6. RICHIESTE DI ISCRIZIONE DI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE 
PROSSIME RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

6.1. Proposta elaborata dal segretariato - Corte dei conti europea: relazione speciale 
relativa al settore agricolo

Decisione: in seguito alla pubblicazione delle relazioni speciali della Corte dei conti 
europea, i coordinatori decideranno caso per caso.

6.2. Proposta elaborata dal segretariato - Scambio di opinioni con gli organismi pagatori 
sull'impatto dell'esecuzione del nuovo modello di attuazione 

Decisione: sarà organizzato uno scambio di opinioni con i rappresentanti di 3 organismi 
pagatori a dicembre; 
i gruppi politici presenteranno proposte per le questioni che dovranno essere 
trattate dagli organismi pagatori entro il 7 novembre (alle 12.00).

6.3. Proposta della DG SANTE - Scambio di opinioni con Paola Colombo, direttrice della 
direzione F della DG SANTE "Audit e analisi in materia di salute e prodotti 
alimentari" (ex Ufficio alimentare e veterinario) 

Decisione: il direttore della direzione F della DG SANTE "Audit e analisi in materia di 
salute e prodotti alimentari" sarà invitato a prendere parte a uno scambio di 
opinioni in occasione di una delle prossime riunioni della commissione AGRI.
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6.4. Richiesta dell'on. De Castro (S&D, IT) - Presentazione di uno studio della 
Commissione sul tema: "Organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di 
organizzazioni di produttori (AOP)" 

Decisione: i rappresentanti della Commissione saranno invitati a una riunione della 
commissione AGRI a gennaio 2020 per presentare lo studio sovracitato.

6.5. BREXIT - Parere della commissione AGRI sulla relazione della commissione AFCO 
sul recesso 

Decisione: Mairead McGuinness è nominata relatrice permanente per questioni correlate 
alla Brexit.

7. DECISIONI VARIE

7.1. Nomina di relatori permanenti per varie questioni di comitatologia

Decisione: il punto è rinviato alla prossima riunione dei coordinatori.

7.2. Relazione di iniziativa della commissione AGRI dal titolo "La strategia forestale 
europea - Il cammino da seguire"

Decisione: la segreteria è incaricata di informare la CPC non appena venga raggiunto un 
accordo con la commissione ENVI sulla competenza concorrente ed esclusiva.

7.3. Relazione di iniziativa della commissione AGRI sul tema "La via da seguire e 
intensificazione dell'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" 
- stato di avanzamento

Decisione: verrà comunicato alla CPC che la commissione AGRI accetta lo status di 
commissione associata.

8. ALTRI DOCUMENTI PER CONOSCENZA

Decisione: non è prevista alcuna azione in riferimento ai documenti che figurano 
nell'allegato II.

***
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ALLEGATO I

Petizione per parere

Dolors Montserrat
Presidente
Commissione per le petizioni
ASP 10E101
Bruxelles

Rif.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Oggetto:  Parere sulla petizione n. 0160/2018 sulla disparità nei pagamenti della PAC in 
Lituania

Gentile Signora Montserrat,

Con lettera in data 19 febbraio 2019, la commissione per le petizioni ha trasmesso per parere 
la petizione in oggetto alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Il firmatario, a nome di varie organizzazioni lituane del settore agricolo, lamenta che il 
sistema di pagamenti diretti nel quadro della politica agricola comune pone gli agricoltori 
lituani in una posizione svantaggiata rispetto ai loro colleghi nei paesi dell'Europa 
occidentale, dal momento che gli agricoltori lituani ricevono pagamenti di gran lunga 
inferiori. Il firmatario è del parere che il regime di pagamenti diretti fosse discriminatorio già 
nel 2014, al termine cioè del periodo di transizione di 10 anni dopo l'adesione della Lituania 
all'UE, e che continui ad esserlo anche durante l'attuale periodo finanziario 2014-2020. In 
vista dei primi orientamenti della PAC per il prossimo periodo finanziario, che sono stati resi 
noti, il firmatario ritiene inoltre che gli agricoltori lituani non riceveranno pagamenti giusti, 
equi e non discriminatori neppure dopo il 2020. 

Nelle due risposte fornite alla commissione per le petizioni in merito a questa petizione, la 
Commissione ha innanzitutto sottolineato che l'introduzione progressiva dei pagamenti diretti 
al termine del periodo di transizione di 10 anni dopo l'adesione della Lituania all'UE dovrebbe 
essere chiaramente distinta dalla "convergenza" dei pagamenti diretti, che consiste nel ridurre 
gradualmente le differenze tra gli Stati membri nei livelli di aiuto per ettaro (la cosiddetta 
"convergenza esterna"). Il primo passo parziale verso la cosiddetta "convergenza" è stato 
concordato nel febbraio 2013 nell'ambito dell'accordo globale sul quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020. Prima di allora, le dimensioni della superficie 
agricola non erano direttamente utilizzate come criterio per la determinazione delle 
assegnazioni nazionali. La Commissione ritiene che, al momento di esprimere il sostegno per 
ettaro, sussistano differenze tra gli Stati membri per tali regioni. Pertanto, anche in presenza di 
una graduale introduzione fino al 100 % dei pagamenti diretti, in uno Stato membro i 
pagamenti diretti non si traducono necessariamente nella media UE per ettaro.
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La Commissione ha inoltre sottolineato la presenza di differenze anche tra gli Stati membri 
che hanno aderito all'Unione europea prima del 2004, rispecchiando le scelte politiche 
adottate per quanto riguarda l'assegnazione del sostegno. La Commissione ha afferma inoltre 
che l'attuazione della convergenza dei pagamenti diretti attualmente in corso avvantaggia gli 
agricoltori lituani. In aggiunta, la Commissione ha fatto riferimento al pacchetto recentemente 
presentato (la comunicazione della Commissione sul prossimo MFF, presentata il 
2 maggio 2018, e la proposta della Commissione sulla PAC dopo il 2020, presentata il 
1° giugno 2018), sottolineando che in tal modo si propone di prorogare in maniera 
significativa la convergenza dei livelli dei pagamenti diretti per ettaro tra gli Stati membri. In 
sostanza, la Commissione ha proposto che per tutti gli Stati membri con pagamenti diretti 
inferiori al 90 % della media UE il divario tra il loro livello attuale e il 90 % della media UE 
sia colmato del 50 % nel corso del prossimo QFP.

I coordinatori della commissione AGRI in occasione della riunione dei coordinatori del 
5 novembre 2019 hanno preso debitamente atto della petizione in oggetto.

I coordinatori della commissione AGRI desiderano sottolineare che i futuri stanziamenti per 
la PAC dipendono direttamente dall'esito dei negoziati tra le istituzioni europee sul pacchetto 
della Commissione relativo alla PAC dopo il 2020 e al QFP per il periodo 2021-2027.  La 
questione della convergenza dei pagamenti diretti tra gli Stati membri dipende infatti anche 
dall'esito di tali negoziati. Di conseguenza, la commissione AGRI non sarà in grado di fornire 
un'indicazione chiara al firmatario finché le procedure legislative sulla PAC dopo il 2020 e sul 
QFP per il periodo 2021-2027 non saranno concluse.

Infine, considerando il legame tra la questione della convergenza esterna dei pagamenti diretti 
e il bilancio della PAC da adottare nel quadro del QFP per il periodo 2021-2027, i 
coordinatori della commissione AGRI raccomandano alla commissione per le petizioni a 
riferire la petizione in oggetto alla commissione per i bilanci del Parlamento per tenerne conto 
durante le future attività legislative.  
 

Distinti saluti,

Norbert LINS
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ALLEGATO II

8.1. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a 
nome dell'Unione europea nell'ottava sessione dell'organo direttivo del trattato 
internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
COM(2019) 428 final - 2019/0201 (NLE)

8.2. Decisione di esecuzione della Commissione del 4 settembre 2019 che autorizza 
deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne 
l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di 
domanda 2019 in Belgio, Spagna, Francia, Lituania, Polonia e Portogallo
C(2019) 6438 final

8.3. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Trentesima 
relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta 
contro la frode (2018)
COM(2019) 444 final - SWD(2019) 361 final - SWD(2019) 362 final - SWD(2019) 
363 final - SWD(2019) 364 final - SWD(2019) 365 final

8.4. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al 
Consiglio - Quadro finanziario dell'Unione 2021-2027 - Il momento di decidere: 
Contributo della Commissione europea alla riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 
ottobre 2019
COM(2019) 456 final

8.5. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla messa a 
punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione 
animale nel settore dei cosmetici (2018)
COM(2019) 479 final

8.6. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del 
potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento 
(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo 
al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli 
investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di 
tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
COM(2019) 485 final

8.7. Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2020 - Aggiornamento del 
fabbisogno stimato relativo alle spese agricole - Adeguamenti relativi alle proposte 
legislative incluse nel pacchetto del 4 settembre 2019 sui preparativi per la Brexit - 
Rafforzamento dei bilanci amministrativi e altri aggiornamenti basati su sviluppi 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0428
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2019/6438
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0444
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0361
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0362
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0363
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0363
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0364
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0365
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0456
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0479
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0485
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recenti - Adeguamento della struttura del bilancio e correzione tecnica
COM(2019) 487 final

8.8. Documento di lavoro dei servizi della Commissione sul regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio relativo 
alle misure forestali nell'ambito dello sviluppo rurale
SWD(2019) 389 final - SWD(2019) 391 final

8.9. Consiglio: Lettera concernente l'accordo provvisorio raggiunto a seguito dei negoziati 
interistituzionali sull'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di 
origine e le indicazioni geografiche: azione dell'Unione a seguito della sua adesione 
all'Atto" 2018/0189(COD)

8.10. Consiglio: Assemblea generale straordinaria dell'OIV, 18 ottobre 2019 - Definizione 
della posizione dell'Unione sul progetto di risoluzione OENO-TECHNO dell'OIV 
12939/19

8.11. Banca europea per gli investimenti (BEI): Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) - decisioni adottate dal comitato per gli investimenti del FEIS 
nell'ottobre 2019   

 

13. Varie

Nulla

14. Prossime riunioni

18 novembre 2019, dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 18.30 (Bruxelles)
4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
5 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

La riunione termina alle 17.10.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0487
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0389
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0391
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0189(COD)&l=en
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/12939
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi-investment-committee-decisions-2019-sept-11-en.pdf
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