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PROCESSO VERBALE
Riunione del 4 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

e del 5 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 13.00

BRUXELLES

La riunione ha inizio mercoledì 4 dicembre 2019 alle 9.08, sotto la presidenza di Norbert Lins 
(presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno AGRI_OJ(2019)1204_1

L'ordine del giorno è approvato.

2. Comunicazioni della presidenza
Il presidente comunica ai deputati che la riunione AGRI del 6 gennaio 2020 è annullata.

3. Discarico 2018: Bilancio generale dell'Unione europea – Commissione europea
AGRI/9/01029

2019/2055(DEC) – COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019 PA – PE642.906v01-00

Relatore per parere: Attila Ara-Kovács

Esame del progetto di parere

Intervengono: Norbert Lins, Attila Ara-Kovács, Herbert Dorfmann, Asger Christensen, 
Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Christina Borchmann (DG AGRI)

4. Politica di concorrenza - relazione annuale 2019
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00
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Relatore per parere: Isabel Carvalhais

Esame del progetto di parere

Intervengono: Norbert Lins, Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Atidzhe Alieva-Veli, Bert-Jan 
Ruissen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Philippe 
Chauve (DG COMP)

5. Istituzione del programma relativo al mercato unico, alla competitività delle 
imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Relatore: Brando Benifei

Resoconto sui negoziati in corso a cura della relatrice della commissione AGRI, Simone 
Schmiedtbauer (PPE)

Intervengono: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Alla riunione, sospesa alle 10.00, segue una riunione dei coordinatori a porte chiuse.

* * *

6. Riunione dei coordinatori

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

* * *

La riunione riprende alle 14.39 sotto la presidenza di Norbert Lins (presidente).

7. Disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e regolamento 
(UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 
2020

***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Scambio di opinioni

Intervengono: Norbert Lins, Elsi Katainen, Veronika Vrecionová, Ivan David, Mairead 
McGuinness, Jérémy Decerle, Daniel Buda, Luke Ming Flanagan, Michael Niejahr (DG 
AGRI)

8. Audizione pubblica sulla "Riforma della Politica agricola comune"

Intervengono: Norbert Lins, Seb Dance (DG ENV), Harald Grethe (Università Humboldt di 
Berlino), Saara Kankaanrinta (Baltic Sea Action Group Foundation), Peter Jahr, Maria 
Noichl, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, Jarosław 
Kalinowski, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Simone Schmiedtbauer, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Anne Sander, 
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Herbert Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Pycha 
(Associazione agricola della Repubblica ceca), Joao Pacheco (Farm Europe), Pina Picierno, 
Tilly Metz, Ivan David, Michaela Šojdrová, Álvaro Amaro, Zbigniew Kuźmiuk, Paolo 
De Castro, Veronika Vrecionová, Pedro Gallardo (COPA-COGECA), Edouard Rousseau 
(Interbio Nouvelle-Aquitaine), Jérémy Decerle, Benoît Biteau, Franc Bogovič, Krzysztof 
Jurgiel, Sarah Wiener, Guillaume Cros (Comitato delle regioni), Michael Niejarhr (DG 
AGRI)

La riunione, sospesa alle 18.37, riprende giovedì 5 dicembre 2019 alle 9.11 sotto la 
presidenza di Norbert Lins (presidente).

9. Presentazione di uno studio sul tema "L'occupazione in agricoltura nell'UE: sfide 
attuali e prospettive future". Presentazione a cura di Ambre Maucorps e Bernd 
Schuh (OIR GmbH, Austria). Studio richiesto dalla commissione AGRI, 
commissionato e gestito dal dipartimento tematico B

Intervengono: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Austria), Ambre Maucorps (OIR, 
GmbH, Austria), Daniel Buda, Peter Jahr, Carmen Avram, Juozas Olekas, Michaela Šojdrová, 
Sarah Wiener, Marlene Mortler, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Ivan David, Bronis Ropė, 
Krzysztof Jurgiel, Simone Schmiedtbauer, Jérémy Decerle, Ruža Tomašić, Gijs Schilthuis 
(DG AGRI)

10. Approvazione delle raccomandazioni formulate dai coordinatori della 
commissione AGRI

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

Decisione: l'elenco dei punti/articoli da riesaminare, come riportato all'allegato I, è 
confermato.

Il relatore e i relatori ombra sono incaricati di continuare a lavorare per 
trovare un consenso più ampio possibile sull'elenco di punti/articoli, in vista 
della presentazione di emendamenti in Aula da parte dei gruppi politici.
Per quanto riguarda la procedura:
- continuare ad invitare il relatore della commissione ENVI alle riunioni dei 
relatori ombra sul regolamento relativo ai piani strategici, seguendo le stesse 
regole applicabili ai triloghi;
- i relatori ombra della commissione ENVI possono partecipare alle riunioni 
dei relatori ombra sul regolamento relativo ai piani strategici solamente in 
qualità di osservatori. 

I coordinatori confermano l'intenzione di puntare all'adozione in Aula nel giugno 2020.

2. ATTRIBUZIONE DI PARERI

2.1. Relazione di iniziativa della commissione ENVI dal titolo "Intensificare l'azione 
dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" - COM(2019)0352 

Decisione: la commissione AGRI elaborerà un parere. 
Il parare è assegnato al gruppo S&D per 1 punto.

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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2.2. Relazione di iniziativa legislativa della commissione ENVI dal titolo "Un quadro 
giuridico dell'UE per arrestare e invertire la deforestazione globale causata dall'UE"

Decisione: la commissione AGRI elaborerà un parere e chiederà lo status di commissione 
associata.

Il parare è assegnato al gruppo Verts/ALE per 1 punto.

2.3. Relazione di iniziativa della commissione EMPL dal titolo "Impatto delle norme UE 
sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi: la mobilità dei lavoratori 
all'interno dell'UE come strumento per rispondere alle esigenze e alle competenze del 
mercato del lavoro"

Decisione: la commissione AGRI elaborerà un parere. 
Il parere è assegnato al gruppo ECR per 1 punto.

2.4. Relazione di iniziativa della commissione EMPL dal titolo "Il vecchio continente 
diventa più vecchio - possibilità e sfide relative alla politica sull'invecchiamento post 
2020"

Decisione: la commissione AGRI elaborerà un parere. 
Il parere è assegnato al gruppo ECR per 1 punto.

3. RELAZIONI D'INIZIATIVA (INI)

3.1. Relazioni d'iniziativa 2020

Decisione: La seguente relazione di iniziativa sarà presentata alla CPC per 
l'autorizzazione:

- Il ruolo essenziale degli agricoltori dell'UE nello sviluppo della componente 
agricola della strategia "dai campi alla tavola"

3.2. Richiesta della commissione INTA di elaborare una relazione di iniziativa dal titolo 
"L'importanza dell'alimentazione e dell'agricoltura negli accordi commerciali 
internazionali"

Decisione: l'esame del punto è rinviato.

3.3. Relazione di attuazione sul benessere degli animali

Decisione: commissionare all'EPRS uno studio in vista dell'elaborazione di una relazione 
di attuazione. 

4. AUDIZIONI E MISSIONI 

4.1. Missione della commissione AGRI in Spagna (primo semestre del 2020)

Decisione: la missione della commissione AGRI in Spagna visiterà la regione 
dell'Estremadura (24-26 febbraio 2020)

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

Decisione: organizzare la suddetta audizione pubblica congiuntamente con la 
commissione PETI
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5. RICHIESTE DI ISCRIZIONE DI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE 
PROSSIME RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

5.1. Proposta elaborata dalla segreteria - Invitare un rappresentante della Commissione 
(DG AGRI) a presentare l'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche concluso di 
recente

Decisione: invitare un rappresentante della Commissione (DG AGRI), in occasione di una 
delle prossime riunioni della commissione AGRI, ad aggiornare i deputati in 
merito all'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche

5.2. Richiesta della missione australiana presso l'UE di tenere uno scambio di opinioni con 
il ministro per l'agricoltura australiano durante la riunione della commissione AGRI 
del 22 gennaio 2020

Decisione: organizzare uno scambio di opinioni con il ministro per l'agricoltura 
australiano il 22 gennaio 

5.3. Richiesta di Paolo De Castro (S&D, IT) - Scambio di opinioni sulla situazione delle 
importazioni di riso Japonica nell'UE

Decisione: invitare un rappresentante della Commissione (DG AGRI), in occasione di una 
delle prossime riunioni della commissione AGRI, a riferire in merito alla 
situazione attuale

5.4. Richiesta del gruppo PPE - Scambio di opinioni sulla peste suina africana

Decisione: invitare un rappresentante della Commissione (DG AGRI), in occasione di una 
delle prossime riunioni della commissione AGRI, a riferire in merito alla 
situazione attuale per quanto riguarda la peste suina africana

5.5. Atto delegato sulle promozioni

Decisione: invitare un rappresentante della Commissione (DG AGRI) a informare i 
deputati in merito ai recenti sviluppi

6. DECISIONI VARIE

6.1. Scambio di opinioni con gli organismi pagatori sull'impatto dell'attuazione del nuovo 
modello di attuazione

Decisione: saranno invitati i seguenti 4 organismi pagatori:
Germania, Portogallo, Polonia e Italia (Veneto)

6.2. Nomina di relatori permanenti per varie questioni di comitatologia

Decisione: mantenere l'attuale sistema di controllo per gli atti delegati e di esecuzione 
dell'ottava legislatura.

I gruppi politici sono invitati a informare la segreteria in merito alla nomina 
dei nuovi relatori permanenti.

6.3. Organizzazione di una riunione tra i coordinatori della commissione AGRI e i membri 
della Corte dei conti europea (sezione I)
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Decisione: organizzare una riunione tra i coordinatori della commissione AGRI e i 
membri della sezione I della Corte dei conti europea

6.4. Strategia aggiornata per la bioeconomia "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: 
rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente"

Decisione: la commissione AGRI elaborerà un'interrogazione con richiesta di risposta 
orale sulla strategia aggiornata per la bioeconomia

6.5. Conferenza sul futuro dell'Europa - contributo della commissione AGRI

Decisione: la commissione AGRI nominerà un relatore permanente per seguire gli 
sviluppi in materia.
Il gruppo Renew ha espresso il proprio interesse.

6.6. Programma di ricerca della commissione AGRI per il primo semestre del 2020

Decisione: la commissione AGRI richiederà al dipartimento tematico B (Poldep B) i due 
seguenti progetti di ricerca, da effettuare nel corso del primo semestre del 
2020:
- "Il Green Deal e la PAC: implicazioni politiche per adeguare le pratiche 
agricole e conservare le risorse naturali dell'Unione"
- "Sfide e opportunità in relazione all'abbandono dei terreni agricoli dopo il 
2020"

6.7. Richiesta della Corte dei conti: contributo della commissione AGRI al programma di 
lavoro della Corte dei conti per il 2021

Decisione: i gruppi politici sono invitati a presentare alla segreteria i loro contributi al 
programma di lavoro della Corte dei conti per il 2021 entro il 10 gennaio 
2020 alle 12.00

7. PETIZIONI 

7.1. Petizione n. 1124/2018, presentata da D.S., cittadino polacco, corredata di due firme, 
sul benessere delle api da miele

7.2. Petizione n. 0315/2019, presentata da O.T., cittadino britannico, sulla necessità di 
revocare l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori

Decisione: i progetti di parere sulle suddette petizioni di cui agli allegati II e III sono 
approvati

7.3. Petizione n. 0344/2019, presentata da M.G., cittadino polacco, sulla presunta 
violazione della legge sull'allevamento e la riproduzione di animali d'allevamento e del 
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

Decisione: la commissione AGRI prende atto della suddetta petizione e il suo presidente 
provvederà a informare in merito il presidente della commissione PETI

8. ALTRI DOCUMENTI PER CONOSCENZA

Decisione: non è prevista alcuna azione in riferimento ai documenti che figurano 



PV\1196287IT.docx 7/27 PE644.947v02-00

IT

nell'allegato IV

9. PER CONOSCENZA

9.1. Situazione attuale - Due pareri scientifici dell'EFSA sulla salute e il benessere dei 
conigli allevati per la produzione di carne in Europa

Conformemente alle informazioni ricevute in via informale, l'EFSA pubblicherà a breve 
due pareri scientifici sulla salute e il benessere dei conigli in Europa.

Il primo parere riguarda la salute e il benessere dei conigli allevati per la produzione di 
carne. Il secondo parere è relativo ai metodi di stordimento e abbattimento.

Breve introduzione: Su iniziativa della commissione AGRI, nel luglio 2018 il Parlamento 
ha incaricato l'EFSA di elaborare un parere sulla salute e il benessere dei conigli. 
L'EFSA si è impegnata a presentare due pareri sul tema entro la fine di dicembre 2019. 
Per quanto riguarda alcuni dettagli relativi ai precisi obiettivi dei due pareri dell'EFSA, 
il fascicolo contiene una lettera dell'EFSA di aprile 2019 in cui si aggiorna la presidenza 
della commissione AGRI in merito ai progressi compiuti fino ad allora nell'elaborazione 
dei pareri.

Non appena i pareri saranno pubblicati, un rappresentante dell'EFSA sarà invitato a 
presentarli durante una delle successive riunioni della commissione AGRI.

***
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ALLEGATO I

REGOLAMENTO RELATIVO AI PIANI STRATEGICI

COM(2018) 392 final  - SEC(2018) 305 final - SWD(2018) 301 final
2018/0216(COD)

Progetto di elenco dei punti da riesaminare

I relatori ombra si sono riuniti il 27-28 novembre 2019 e hanno adottato la seguente 
decisione (colonna "Decisione")

(1) COMPETENZA CONDIVISA AGRI/ENVI (2) COMPETENZA ESCLUSIVA AGRI (3)
Decisi

one
(4) Art. 4, par. 1, lettera (b), punto iii) - 
Definizione
(5) "Pascolo permanente"

(6) (7)
Riesa

me
(8) (9) Art. 4, par. 1, lettera (d) - Definizione

(10) "Agricoltore in attività"/"agricoltore 
vero e proprio"

(11)
Riesa

me
(12) Art. 5, comma 1, lettera (b) - Obiettivi 
generali
(13) Tutela dell'ambiente e azione per il 
clima

(14) (15)
Riesa

me

(16) Art. 6, par. 1, lettera (d) - Obiettivi 
specifici
(17) Mitigazione dei cambiamenti climatici

(18) (19)
Riesa

me
(20) Art. 6, par. 1, lettera (e) - Obiettivi 
specifici
(21) Sviluppo sostenibile

(22) (23)
Riesa

me
(24) Art. 6, par. 1, lettera (f) - Obiettivi 
specifici
(25) Biodiversità

(26) (27)
Riesa

me
(28) Art. 6, par. 1, lettera (g) - Obiettivi 
specifici
(29) Giovani agricoltori

(30) (31)
Riesa

me
(32) Art. 6, par. 1, lettera (h) - Obiettivi 
specifici
(33) Occupazione e coesione

(34) (35)
Riesa

me
(36) Art. 6, par. 1, lettera (i) - Obiettivi 
specifici
(37) Esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute

(38) (39)
Riesa

me

(40) Art. 11 - Condizionalità
(41) Principio e campo d’applicazione

(42) (43)
Riesa

me
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(44) Art. 12 - Condizionalità
(45) BCAA

(46) (47)
Riesa

me
(48) (49) Art. 141 - Pagamenti diretti

(50) Tipi di interventi
(51)

Nessu
n riesame

(52) (53) Art. 15 - Pagamenti diretti
(54) Riduzione dei pagamenti

(55)
Nessu

n riesame
(56) (57) Art. 16 - Pagamenti diretti disaccoppiati

(58) Requisiti minimi
(59)

Nessu
n riesame

(60) (61) Art. 172 - Pagamenti diretti - Sostegno di 
base al reddito per la sostenibilità
(62) Norme generali

(63)
Nessu

n riesame
(64) (65) Art. 18 - Pagamenti diretti - Sostegno di 

base al reddito per la sostenibilità
(66) Importo del sostegno per ettaro

(67)
Nessu

n riesame

(68) COMPETENZA CONDIVISA AGRI/ENVI (69) COMPETENZA ESCLUSIVA AGRI (70)
(71) (72) Art. 26 - Pagamenti diretti

(73) Sostegno ridistributivo complementare 
al reddito per la sostenibilità

(74)
Ness

un riesame
(75) Art. 28 - Pagamenti diretti 
(76) Regimi per il clima e l'ambiente

(77) (78)
Ries

ame
(79) (80) Art. 29 - Pagamenti diretti accoppiati

(81) Norme generali
(82)

Ness
un riesame

(83) Art. 42, lettera (c) - Sostegno settoriale: 
settore dei prodotti ortofrutticoli
(84) Obiettivi nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli - R&S

(85) (86)
Ries

ame

(87) Art. 42, lettera (d) - Sostegno settoriale: 
settore dei prodotti ortofrutticoli
(88) Obiettivi nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli - Metodo di produzione

(89) (90)
Ries

ame

(91) Art. 42, lettera (e) - Sostegno settoriale: 
settore dei prodotti ortofrutticoli
(92) Obiettivi nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli - Cambiamenti climatici

(93) (94)
Ries

ame

1 L'emendamento 1817 sull'art. 14 e l'emendamento 2472 (aggiunta dell'articolo 28 bis – Regimi per 
incentivare la competitività) sono stati approvati correttamente. Il commento nella lista di voto 
(l'emendamento 2472 "decade se la parte 2 dell'emendamento 1974 è respinta") era sbagliato e avrebbe 
dovuto essere rimosso. A causa della mancanza di tempo e dell'enorme quantità di emendamenti, è stata 
corretta solo la lista di voto della presidenza. 

2 Da discutere solo nel pacchetto con gli altri articoli sui pagamenti diretti - non c'è la maggioranza per 
riesaminare questo articolo
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(95) Art. 42, lettera (h) - Sostegno settoriale: 
settore dei prodotti ortofrutticoli
(96) Obiettivi nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli - Consumo

(97) (98)
Ries

ame

(99) Art. 43 - Sostegno settoriale: settore dei 
prodotti ortofrutticoli
(100) Tipi di interventi nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli

(101) (102)
Ries

ame

(103) Art. 51 - Sostegno settoriale: settore 
vitivinicolo
(104) Obiettivi nel settore vitivinicolo

(105) (106)
Ries

ame
(107) Art. 54, par. 4 - Sostegno settoriale: 
settore vitivinicolo
(108) Norme specifiche sull'aiuto finanziario 
dell'Unione per il settore vitivinicolo

(109) (110)
Ries

ame

(111) Art. 55, lettera (e) - Sostegno settoriale: 
luppolo
(112) Obiettivi e tipi di interventi nel settore 
del luppolo - Metodi di produzione

(113) (114)
Ries

ame

(115) Art. 55, lettera (f) - Sostegno settoriale: 
luppolo
(116) Obiettivi e tipi di interventi nel settore 
del luppolo - Cambiamenti climatici

(117) (118)
Ries

ame

(119) Art. 56, lettera (c) - Sostegno settoriale: 
olive
(120) Obiettivi nel settore dell'olio di oliva e 
delle olive da tavola - Impatto ambientale e 
clima

(121)
(122)

Ries
ame

(123) Art. 56, lettera (d) - Sostegno settoriale: 
olive
(124) Obiettivi nel settore dell'olio di oliva e 
delle olive da tavola - Qualità

(125) (126)
Ries

ame

(127) Art. 59, lettera (d) - Sostegno settoriale: 
altri settori
(128) Obiettivi negli altri settori - Metodi di 
produzione

(129) (130)
Ries

ame

(131) Art. 59, lettera (e) - Sostegno settoriale: 
altri settori
(132) Obiettivi negli altri settori - 
Cambiamenti climatici

(133) (134)
Ries

ame

(135) Art. 60 - Sostegno settoriale: altri settori
(136) Tipi di interventi

(137) (138)
Ries

ame
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(139) COMPETENZA CONDIVISA AGRI/ENVI (140) COMPETENZA ESCLUSIVA AGRI (141)
(142) Art. 64 - Sviluppo rurale
(143) Tipi di interventi per lo sviluppo rurale

(144) (145)
Ries

ame
(146) Art. 65 - Sviluppo rurale
(147) Impegni ambientali, climatici e altri 
impegni in materia di gestione

(148) (149)
Ries

ame
(150) Art. 66 - Sviluppo rurale
(151) Vincoli naturali o altri vincoli territoriali 
specifici

(152) (153)
Ries

ame
(154) Art. 67 - Sviluppo rurale
(155) Svantaggi territoriali specifici derivanti 
da determinati requisiti obbligatori

(156) (157)
Ries

ame
(158) (159) Art. 70 - Sviluppo rurale 

(160) Gestione del rischio
(161)

Ries
ame

(162) Art. 71, par. 8 - Sviluppo rurale
(163) Cooperazione - limitazione del sostegno

(164) (165)
Ries

ame
(166) (167) Art. 86 - Disposizioni finanziarie

(168) Dotazioni finanziarie minime e massime - 
diverse da quelle di cui all'art. 86, par. 2

(169)
Ries

ame
(170) Art. 86, par. 2 - Disposizioni finanziarie
(171) Dotazioni finanziarie minime e massime 
- partecipazione minima del FEASR ai piani 
strategici

(172) (173)
Ries

ame

(174) Art. 87 - Disposizioni finanziarie
(175) Tracciabilità delle spese destinate al 
clima

(176) (177)
Ries

ame
(178) (179) Art. 903 - Disposizioni finanziarie

(180) Flessibilità tra le dotazioni per i 
pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del 
FEASR

(181)
Ries

ame

(182) Art. 92 - Piano strategico della PAC
(183) Obiettivi climatico-ambientali più 
ambiziosi

(184) (185)
Ries

ame
(186) Art. 97, par. 2, lettera (a) - Piano 
strategico della PAC
(187) Strategia di intervento - panoramica 
dell'architettura ambientale e climatica

(188) (189)
Ries

ame

(190) Art. 97, par. 2, lettera (b) - Piano 
strategico della PAC
(191) Strategia di intervento - spiegazione 
relativa all'architettura ambientale e climatica

(192) (193)
Ries

ame

(194) (195) Art. 106 - Piano strategico della PAC 
(196) Approvazione del piano strategico della 
PAC

(197)
Ries

ame

3 Inizialmente non incluso, dichiarato da riesaminare con il sostegno di una maggioranza di gruppi.
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(198) (199) Art. 111, par. 4, lettera (a) - 
Coordinamento e governance
(200) Comitato di monitoraggio - parere sul 
piano strategico della PAC

(201)
Ries

ame

(202) Art. 123 - Monitoraggio, 
rendicontazione e valutazione
(203) Premio per l'efficacia dell'attuazione

(204) (205)
Ries

ame
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(206) COMPETENZA CONDIVISA AGRI/ENVI (207) COMPETENZA ESCLUSIVA AGRI (208)
(209) Art. 124 - Monitoraggio, 
rendicontazione e valutazione
(210) Assegnazione del premio per l'efficacia 
dell'attuazione

(211) (212)
Ries

ame

(213) ALLEGATO I
(214) INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO E 
OUTPUT A NORMA DELL'ARTICOLO 7

(215) (216)
Ries

ame
(217) ALLEGATO II
(218) SOSTEGNO INTERNO DELL'OMC A 
NORMA DELL'ARTICOLO 10

(219) (220)
Ries

ame
(221) ALLEGATO III
(222) NORME SULLA CONDIZIONALITÀ DI CUI 
ALL'ARTICOLO 11

(223) (224)
Ries

ame
(225) (226) ALLEGATO IX bis bis (nuovo)4

(227) IMPORTI A SOSTEGNO DI DETERMINATI 
TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE

(228)
Ries

ame
(229) ALLEGATO XI
(230) LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI 
AMBIENTE E CLIMA AI
(231) CUI OBIETTIVI DOVREBBERO 
CONTRIBUIRE I PIANI STRATEGICI DELLA PAC 
DEGLI STATI MEMBRI
(232) A NORMA DEGLI ARTICOLI 96, 97 E 103

(233)

(234)
Ries

ame

(235) ALLEGATO XII
(236) RELAZIONI BASATE SU UN INSIEME DI 
INDICATORI CHIAVE A NORMA
(237) DELL'ARTICOLO 128

(238) (239)
Ries

ame

4 Inizialmente non incluso, dichiarato da riesaminare con il sostegno di una maggioranza di gruppi.
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Regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune

COM(2018) 393 final - SWD(2018) 301 final - SEC(2018) 305 final

2018/0217 (COD)

I relatori ombra si sono riuniti il 26 novembre 2019 e hanno adottato la seguente decisione:

(240) Oggetto (241) Articoli 
(242) Governance 
(243) Autorità di gestione, Organismo di coordinamento, 
Organismo pagatore, Organismo di certificazione

(244) 7, lettera (a), 8, 9, 10/10, lettera (a) e 
11 

(245) Quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione 
(246) Indicatori, piani d'azione e sanzioni

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 e 53
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REGOLAMENTO OCM

COM(2018) 394 final - 2018/0218 (COD)

Progetto di elenco dei punti da riesaminare

I relatori ombra si sono riuniti il 26 novembre 2019 e hanno adottato la seguente decisione 
(colonna "Decisione"):

Reg. 1308/2013
Articolo 68
Articolo 75
Articolo 93
Articolo 94
Articolo 99, paragrafo 3
Articolo 105
Articolo 153, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 157
Articolo 164
Articolo 164, paragrafo 4
Articolo 166 bis (nuovo)
Articolo 172 bis
Articolo 172 ter
nuovo articolo 206 bis (deciso mediante procedura scritta)
Articolo 219 ter (nuovo)
Articolo 220, paragrafo -1
Articolo 222 ter (nuovo)
Articolo 223 (solo per i mercati derivati da materie prime)
Allegato I -
Allegato VII nuovo parte 1 bis

Reg. 1151/2012
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 13, lettera a)
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ALLEGATO II

On. Dolors Montserrat
Presidente
Commissione per le petizioni
ASP 10E101
Bruxelles

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

Oggetto:  Parere sulla petizione n. 1124/2018 sul benessere delle api da miele

Signora Presidente,

La ringrazio per la Sua lettera in data 30 settembre 2015, a mezzo della quale ha trasmesso la 
petizione n. 1124/2018 alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale affinché 
formulasse un parere.

I firmatari sostengono che tra le minacce a cui sono esposte le api da miele non figuri solo il 
crescente ricorso a sostanze chimiche nell'agricoltura, ma anche la mancanza di attenzione al 
loro benessere. Ritengono che l'attuale legislazione dell'Unione non garantisca il fabbisogno 
di sostanze nutritive di base delle api o la loro protezione, come avviene per altri animali 
domestici. Sottolineano che gli apicoltori dovrebbero innanzitutto fornire alle api cibo a 
sufficienza, dal momento che le api denutrite sono più inclini a sviluppare malattie e soffrono 
di un maggiore tasso di mortalità. I firmatari reputano necessario introdurre il concetto di 
benessere delle api da miele e collegare il sostegno finanziario destinato agli apicoltori alla 
protezione delle api. 

Nella sua risposta alla commissione PETI in relazione a tale petizione, la Commissione ha 
evidenziato che spetta agli Stati membri decidere se legiferare sul benessere delle api a livello 
nazionale, dal momento che non esiste una legislazione dell'UE in materia. Invece, le misure 
dell'UE relative all'apicoltura si concentrano sulle misure di sostegno al settore, nonché sulla 
promozione della conservazione e della gestione delle api, che sono essenziali per garantire la 
sostenibilità dell'agricoltura. La Commissione ha affermato che l'attuale PAC offre una serie 
di strumenti di cui gli Stati membri possono avvalersi per sostenere il settore dell'apicoltura e 
creare un ambiente più favorevole per le api; tra questi strumenti figurano i programmi apicoli 
nazionali istituiti dagli Stati membri. Inoltre, il sostegno attuato attraverso pagamenti diretti 
agli agricoltori tramite le misure di "inverdimento" della PAC contribuisce alla sostenibilità 
dell'apicoltura. 
Facendo riferimento alla sua proposta per una PAC dopo il 2020, la Commissione ha 
sottolineato che i programmi apicoli saranno concepiti come interventi settoriali, concernenti 
esplicitamente uno o più obiettivi specifici della PAC stessa, segnatamente quelli connessi 
all'ambiente e al clima. Tali programmi diventeranno parte dei piani strategici che gli Stati 
membri saranno chiamati a elaborare. Per concludere, la Commissione ha affermato che non 
intende intraprendere ulteriori iniziative in relazione al benessere delle api e che tali norme 
possono pertanto essere adottate a livello nazionale.
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I coordinatori della commissione AGRI, in occasione della riunione dei coordinatori del 4 
dicembre 2019, hanno preso debitamente atto della petizione in oggetto. 

La commissione AGRI ha più volte manifestato interesse per la salute delle api mellifere e le 
sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE. Sulla base delle rispettive relazioni d'iniziativa 
elaborate dalla commissione AGRI, il Parlamento europeo ha approvato, negli ultimi anni, la 
risoluzione del 15 novembre 2011 sulla salute delle api e le sfide per l'apicoltura5 e la 
risoluzione del 1º marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE6.

La seconda risoluzione, del 1° marzo 2020, ha rivolto alla Commissione numerose richieste, 
tra cui:

 assicurare che l'apicoltura rivesta un ruolo di primo piano nelle future proposte in 
materia di politica agricola;

 sostenere il settore dell'apicoltura con solidi strumenti strategici e misure di 
finanziamento adeguate;  la risoluzione chiedeva un aumento del 50 % dei 
finanziamenti dell'UE destinati ai programmi nazionali a favore dell'apicoltura e un 
nuovo regime di sostegno per gli apicoltori nel quadro della PAC dopo il 2020, in 
modo da rispecchiare adeguatamente il ruolo ecologico delle api come impollinatori;

 assicurare che i finanziamenti della PAC tengano conto delle pratiche favorevoli alle 
api, come ad esempio l'istituzione di aree di interesse ecologico;

 adottare azioni volte a minimizzare il rischio di mortalità degli impollinatori;
 modificare la cosiddetta "direttiva miele" (direttiva 2001/110/CE) al fine di fornire 

definizioni chiare, e introdurre norme più rigorose in materia di etichettatura del miele 
e di altri prodotti dell'apicoltura;

 promuovere l'armonizzazione delle normative degli Stati membri riguardanti la 
produzione di miele biologico.

Inoltre, al paragrafo 18 della risoluzione, è sottolineata l'importanza della biodiversità per la 
salute e il benessere delle api; ha ricordato che le "zone di apicoltura" sono un tipo di aree di 
interesse ecologico nel quadro dell'inverdimento della PAC; ha inoltre invitato la 
Commissione, i selezionatori e gli agricoltori a promuovere regimi di selezione vegetale di 
qualità, inserendo nei criteri di selezione un'elevata e comprovata capacità mellifera o 
pollinifera e dando la preferenza a una diversità biologica massima di specie e varietà adattate 
e approvvigionate a livello locale. È interessante notare che al paragrafo 23 ha invitato la 
Commissione e gli Stati membri a introdurre misure tese a migliorare la tutela giuridica e il 
sostegno finanziario per gli ecotipi e i patrimoni apistici locali in tutta l'UE, anche istituendo 
zone di conservazione di api da miele locali endemiche tutelate per legge.

La risoluzione includeva altresì il seguente paragrafo 28 per trattare la questione delle specie 
esotiche invasive e altre minacce:
" [Il Parlamento europeo] constata che un'ape in salute ha maggiori possibilità di resistere al 
parassitismo, alla malattia e alla predazione; ritiene che alcune specie esotiche invasive, come 
l'acaro Varroa destructor, il coleottero degli alveari (Aethina tumida), il calabrone asiatico 
(Vespa velutina, specie estremamente aggressiva nei confronti di altri insetti), nonché la peste 
americana e certi patogeni come la nosemiasi, rappresentino le principali cause di mortalità 

5 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0493+0+DOC+XML+V0//IT
6  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_IT.html
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tra le api e causino danni enormi agli apicoltori; ribadisce il proprio sostegno al progetto 
pilota lanciato dal Parlamento europeo sul programma di allevamento e selezione per la 
ricerca in merito alla resistenza alla Varroa; invita la Commissione e gli Stati membri a 
sostenere la ricerca applicata a livello dell'UE attraverso programmi di selezione efficaci che 
producano specie di api resistenti alle malattie e alle specie invasive e in possesso del tratto 
VSH (Varroa sensitive hygiene); incoraggia gli Stati membri, visto il rischio che talune specie 
esotiche invasive come l'acaro Varroa destructor sviluppino una resistenza ad alcuni farmaci 
veterinari, a realizzare prove annuali del livello di resistenza dell'acaro alle diverse sostanze 
attive utilizzate nei farmaci veterinari; propone di mantenere obbligatoria la lotta all'acaro 
Varroa a livello dell'Unione". 

Nel suo documento di follow-up quale risposta alla risoluzione del Parlamento, la 
Commissione ha concluso che condivide molte delle idee espresse nella risoluzione, e 
pertanto ha già intrapreso provvedimenti in relazione alle richieste specifiche, e ha 
evidenziato che effettivamente la risoluzione dimostrava l'impegno politico per assicurare il 
sostegno futuro al settore dell'apicoltura.

Il pacchetto legislativo presentato dalla Commissione nel 2018 per una PAC dopo il 2020 
prevede una sezione relativa al settore dell'apicoltura nel quadro del regolamento proposto sui 
piani strategici della PAC. Il considerando 35 della proposta della Commissione afferma che 
l'apicoltura dovrebbe rimanere tra i settori interessati dall'ampia gamma di interventi da 
stabilire a livello dell'Unione, mentre il considerando 36 afferma che l'apicoltura dovrebbe 
essere uno dei due settori in cui l'Unione dovrebbe continuare a fornire assistenza finanziaria; 
tali disposizioni vanno attuate "per evitare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi 
supplementari che sono specifici di tali tipi di interventi".

La relazione approvata dalla commissione AGRI il 2 aprile 20197 relativa alla proposta di 
regolamento sui piani strategici della PAC contiene un numero significativo di emendamenti 
volti a migliorare il sostegno al settore dell'apicoltura, compresa la salute delle api. Tra i tipi 
di interventi oggetto degli emendamenti approvati dalla commissione AGRI figurano i 
seguenti (le modifiche proposte dalla commissione AGRI al testo della Commissione sono 
evidenziate in grassetto nel testo che segue):

 assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, inclusa la 
promozione di buone prassi, l'informazione e la pubblicità, nonché l'istruzione e la 
formazione di base e continua (emendamento 313);

 creazione e/o sviluppo di reti nazionali per la salute delle api (emendamento 315);
 azioni di sostegno ai laboratori nazionali, regionali o locali di analisi dei prodotti 

dell'apicoltura, della mortalità delle api o dei cali della produttività e delle sostanze 
potenzialmente tossiche per le api (emendamento 316);

 azioni intese a mantenere o aumentare il numero esistente di popolazioni di api 
(emendamento 317);

 azioni volte a migliorare la diversità genetica (emendamento 327);
 misure di sostegno per giovani o neo apicoltori (emendamento 328).

Inoltre, l'emendamento 329 intende aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi 
nel settore dell'apicoltura fino a un massimo del 75 % della spesa (il massimo previsto nella 

7  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_IT.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_IT.html
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proposta della Commissione è del 50 %).

Occorre tuttavia sottolineare che la relazione della commissione AGRI non rappresenta la 
posizione ufficiale del Parlamento, dal momento che la relazione è stata approvata durante la 
precedente legislatura ed è pertanto oggetto di discussione in seno alla commissione AGRI da 
poco eletta prima della presentazione ai fini dell'approvazione in Aula.

Inoltre, il Parlamento ha approvato di recente, il 21 ottobre 2019, una risoluzione relativa alla 
valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api da miele. In questa risoluzione, il 
Parlamento si è opposto all'approvazione del progetto di regolamento della Commissione che 
modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 e ha invitato la Commissione a presentare un 
nuovo regolamento che prenda in considerazione le più recenti conoscenze scientifiche e 
tecniche in materia, tra cui il rischio di tossicità cronica per le api e gli effetti dei pesticidi su 
altri impollinatori8.

I coordinatori AGRI terranno debitamente conto, durante l'intera procedura legislativa relativa 
alla PAC dopo il 2020, delle richieste dei firmatari per quanto riguarda la salute delle api e i 
problemi per il benessere delle api da miele dovuti a pratiche abusive, dal momento che sono 
ben consapevoli del ruolo essenziale svolto dal settore dell'apicoltura ai fini della 
conservazione della biodiversità e della produzione alimentare nell'Unione. 

Voglia gradire i sensi della mia profonda stima.

Norbert LINS

8 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_IT.pdf
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ALLEGATO III
On. Dolors Montserrat
Presidente
Commissione per le petizioni
ASP 10E101
Bruxelles

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

Oggetto:  Parere sulla petizione n. 0315/2019 sulla necessità di revocare l'articolo 17 del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori

Signora Presidente,

Con lettera in data 23 ottobre 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 richiama l'attenzione sulle restrizioni proposte dal Parlamento europeo per 
impedire ai produttori di alimenti vegetariani e vegani di utilizzare la terminologia 
solitamente impiegata per descrivere la carne. Il firmatario sottolinea che non vi sono prove 
del fatto che si sia creata confusione tra i consumatori per quanto riguarda la denominazione 
di tali prodotti all'interno dell'Unione europea e respinge con forza il presupposto secondo cui 
ci si troverebbe in tale situazione. Il firmatario ritiene che le restrizioni proposte costituiscano 
un'offesa manifesta per i consumatori vegetariani/vegani nonché un ostacolo per coloro che 
cercano di aumentare l'assunzione di prodotti di origine vegetale.

I coordinatori della commissione AGRI hanno preso debitamente atto della petizione in 
oggetto in occasione della riunione dei coordinatori del 4 dicembre 2019.

Le restrizioni cui fa riferimento il firmatario sono state proposte dalla commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento europeo nella relazione relativa alla 
proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) e che 
modifica numerosi altri regolamenti. La relazione, approvata dalla commissione AGRI il 1° 
aprile 2019, faceva parte delle tre relazioni approvate dalla commissione AGRI in relazione al 
pacchetto legislativo presentato dalla Commissione concernente una politica agricola comune 
dopo il 2020. 

L'emendamento in questione (emendamento 165 della relazione) mira a riservare l'ambito dei 
nomi utilizzati per prodotti a base di carne e preparazioni di carni che rientrano nell'articolo 
17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 esclusivamente ai prodotti contenenti carne. Desidero 
far notare che il relatore che ha proposto l'emendamento in questione (on. Eric Andrieu, 
gruppo S&D/FR) lo ha fatto con l'intenzione di tutelare i termini e i nomi relativi alle carni, 
ritenendo inoltre che in tal modo i marchi di prodotti vegetariani e/o vegani avrebbero 
l'opportunità di introdurre la propria terminologia sul mercato.
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In questo contesto desidero altresì fare riferimento alla sentenza definitiva della Corte di 
giustizia dell'Unione europea del 14 giugno 2017 nella causa C-422/16 ("TofuTown"), che ha 
confermato l'interpretazione restrittiva delle pertinenti disposizioni del regolamento OCM. La 
Corte ha stabilito che i termini relativi a latte e latticini possono essere utilizzati nell'Unione 
solo per la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari per i quali la definizione di latte è 
conforme ai requisiti di cui all'allegato VII, parte III, punto 1 del regolamento OCM. In esso 
si afferma, tra l'altro, che la parola "latte" indica esclusivamente il prodotto della secrezione 
mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture. Il principio alla base consiste nel 
fatto che le designazioni lattiere sono riservate esclusivamente ai prodotti di origine animale e 
non possono essere utilizzate per nessun altro prodotto, anche se tali termini sono chiariti 
mediante l'uso di termini descrittivi che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione, a 
meno che tale prodotto sia elencato nella pertinente lingua nell'allegato I della decisione 
2010/791/UE della Commissione. La Corte ha altresì concluso che tale interpretazione della 
pertinente legislazione non confligge né con il principio di proporzionalità né con il principio 
di parità di trattamento.

Occorre tuttavia sottolineare che la relazione della commissione AGRI del 1° aprile 2019, 
comprensiva dell'emendamento in questione, non rappresenta la posizione ufficiale del 
Parlamento, dal momento che la relazione è stata approvata durante la precedente legislatura 
ed è pertanto oggetto di discussione in seno alla commissione AGRI da poco eletta prima 
della presentazione ai fini dell'approvazione in Aula. Il testo che sarà approvato in Aula 
costituirà la posizione del Parlamento in prima lettura. 

La commissione AGRI terrà certamente conto delle preoccupazioni espresse dal firmatario 
durante la prossima fase del processo legislativo.

Voglia gradire i sensi della mia profonda stima.

Norbert LINS
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ALLEGATO IV

8.1. Elenco delle recenti richieste di relazioni INI da parte delle commissioni 

8.2. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Preparare il 
terreno per incrementare l'ambizione a lungo termine - Relazione 2019 sui progressi 
dell'azione per il clima dell'UE
COM(2019) 559 final - SWD(2019) 396 final

 
8.3. Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da assumere a nome dell'Unione 

europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio
COM(2019) 563 final - 2019/0245 (NLE)

8.4. Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per 
modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992
COM(2019) 595 final

8.5. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione 
per taluni prodotti agricoli e industriali
COM(2019) 596 final - 2019/0264 (NLE)

8.6. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 
recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni 
prodotti agricoli e industriali
COM(2019) 599 final - 2019/0265 (NLE)

8.7. Decisione del Consiglio (UE) 2019/... di comune accordo con il presidente eletto della 
Commissione del ..., relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che 
propone di nominare membri della Commissione, e che abroga e sostituisce la 
decisione (UE) 2019/1393
12763/19

8.8. Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in 
sede di organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per 
l'alimentazione e l'agricoltura riguardo ad alcune proposte presentate per l'adozione 
durante l'ottava sessione 
13057/19 LIMITE9

8.9. Decisione (UE) 2019/... del Consiglio, del ..., sulla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del 
commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa 
sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli 
("intesa sui contingenti tariffari")
13662/19

9 Il documento può essere consultato presso gli uffici della segreteria AGRI su appuntamento 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0559
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0396
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0563
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0595
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0596
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0599
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/12763
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/13662
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8.10. Comitato delle regioni (CdR) - Parere sul tema "Una comunicazione più efficace per 
la politica di coesione"
COTER-VI/053

8.11. Comitato economico e sociale europeo (CESE) - Contributo al programma di lavoro 
della Commissione europea per il 2020 

8.12. Parere del parlamento nazionale in merito alla valutazione delle norme di 
commercializzazione (regolamento (UE) n. 1308/2013)
- Bayerischer Lantag

8.13. Ayuntamiento de Benabarre - Proposta relativa al bestiame

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera - Propopsta relativa alla minaccia da parte degli 
Stati Uniti di imporre dazi sui prodotti andalusi

5 dicembre 2019, dalle 10.30 alle 13.00

Riunione congiunta AGRI-PETI-ENVI

11. Audizione pubblica sul tema "Rivalutazione della popolazione di lupi nell'UE"

Intervengono: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en 
Acción), Stanislav Bergant (Organic Farmers Association e altre 50 ONG), Stanilav Bergant 
(Organic Farmers Association, Slovenia), Luigi Boitani (IUCN/SSC Iniziativa per i grandi 
carnivori in Europa), Geneviève Carbone (ricercatrice nei settori etnozoologia ed etologia), 
Michal Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, Susanna Ceccardi, Anne Sander, Franc Bogovič, 
Simone Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete Auken, Eleonora Evi, Marco Cipriani (DG 
ENV), Arie Trouwborst (Università di Tilburg), Ilpo Kojola (Natural Resources Institute, 
Finlandia), Martin Häusling, Jérémy Decerle, Pietro Fiocchi, Herbert Dorfmann, Daniel Buda, 
Loránt Vincze, Alexander Bernhuber, Mazaly Aguilar, Peter Jahr, Martin Buschmann, Asger 
Christensen, Saskia Duives-Cahusac (Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland), Norbert 
Lins, John Linnell (Institute for Nature Research, Norvegia), Michèle Boudoin (COPA-
COGECA), Jacques Blanc (Comitato delle regioni), Irène Tolleret, Bronis Ropė

12. Varie

Nulla.

13. Prossime riunioni

• 6 gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
• 22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
• 23 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)

La riunione termina alle 13.07.

https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_it
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