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INTRODUZIONE

La delegazione per le relazioni con l’Australia e la Nuova Zelanda ha partecipato alla 
XVII riunione interparlamentare tra UE e Nuova Zelanda svoltasi dal 29 marzo all'1 
aprile 2010 a Christchurch e a Wellington. La delegazione del Parlamento europeo era 
guidata da Richard Ashworth (ECR, Regno Unito) ed era composta dai seguenti 
membri del Parlamento europeo: Michael Cramer (Verdi, Germania), Giles 
Chichester (ECR, Regno Unito), Emilio Menéndez del Valle (S&D, Spagna), José 
Manuel García Margallo y Marfil (PPE, Spagna), Hannu Takkula (ALDE, Finlandia) 
e Petru Luhan (PPE, Romania). 

Il programma della visita e l’elenco dei partecipanti è incluso in allegato alla presente 
relazione.

CHRISTCHURCH - Lunedì 29 marzo 2010

Colazione di lavoro con la dott.ssa Teresa Arsenau, commentatrice politica e 
ricercatrice senior, School of Social and Political Sciences, Università di 
Canterbury

La discussione si è concentrata sulle questioni costituzionali ed elettorali 
neozelandesi; la dott.ssa Arsenau ha illustrato il processo della riforma elettorale e in 
particolare il sistema MMP (misto proporzionale). 

Nel 1993, i neozelandesi hanno espresso in un referendum il proprio parere positivo 
per cambiare il sistema di voto dal metodo tradizionale di rappresentanza first-past-
the-post (FPP) a quello misto proporzionale (MMP). 

Le origini della riforma elettorale si trovano nel graduale crollo della fiducia e 
dell’affidabilità da parte dell’opinione pubblica nella classe politica e nel parlamento. 
Tale processo è iniziato negli anni Cinquanta e Sessanta e si è enfatizzato nel corso 
degli anni Settanta e Ottanta, segnati da incertezza economica e dall’emergere di 
nuovi movimenti sociali e politici.

La critica al sistema di voto si è accentuata dopo le elezioni del 1978 e del 1981. In 
ogni votazione l’opposizione laburista prendeva, nel complesso, più voti rispetto al 
Partito Nazionale, ma quest’ultimo ha sempre ottenuto più seggi in parlamento ed è 
rimasto al governo.
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Sia il Partito Nazionale che quello Laburista, durante la campagna elettorale del 1990, 
avevano promesso di indire un referendum sulle riforme elettorali. Il Partito Laburista 
è stato sconfitto nelle elezioni del 1990, ma quello Nazionale non ha mantenuto le 
promesse fatte in campagna elettorale. Per questo motivo è iniziato ad aumentare il 
sostegno dell’opinione pubblica a favore di una radicale riforma elettorale.

Il primo referendum, di natura non vincolante, si è tenuto nel 1992 con un’affluenza 
del 55%: l’85% dei cittadini ha votato a favore della modifica del sistema elettorale, 
con il 70% a favore del sistema MMP. Tale sistema implica che ogni elettore abbia a 
disposizione due voti, uno per un membro del parlamento da eleggere e uno per un 
partito. Il numero dei membri del parlamento aumenterebbe così fino a 120: una metà 
verrebbe eletta in collegi uninominali (come avveniva in precedenza), mentre l’altra 
metà verrebbe selezionata dalle liste di partito in modo che, in generale, la quota di 
ogni partito sui 120 seggi corrisponda alla propria quota del voto complessivo.

Il referendum vincolante si è svolto in contemporanea alle elezioni generali del 1993. 
L’affluenza è stata molto maggiore e si è attestata attorno all’85%, e il risultato è stato 
caratterizzato da un distacco inferiore rispetto al 1992. 

I tre anni successivi, prima delle elezioni con il sistema MMP del 1996, sono stati un 
periodo di transizione e incertezza. I principali partiti hanno cercato di riposizionarsi 
in questo nuovo contesto e in questo periodo ne sono nati di nuovi. Nelle elezioni del 
1996 il parlamento era molto più eterogeneo e rappresentativo della società 
neozelandese moderna. Dopo le elezioni del 2006, il parlamento ha al suo interno, tra 
i 121 membri in carica, anche 39 donne, 21 maori, quattro rappresentanti degli 
abitanti delle isole del Pacifico e due asiatici.

Molti membri della delegazione europea (Ashworth, Chichester, Luhan, Menendez, 
Takkula e Cramer) hanno illustrato il sistema elettorale a livello europeo e a livello 
nazionale (ad esempio quello del Regno Unito e della Germania) e hanno chiesto 
maggiori informazioni sulla vita parlamentare in Nuova Zelanda.

La dott.ssa De Arsenau ha inoltre tenuto un discorso sull’accessibilità dei membri del 
parlamento nei confronti del primo ministro, che è molto visibile e in contatto 
costante con i cittadini, sul diritto costituzionale dei cittadini di chiedere l'indizione di 
un referendum, sulle differenze tra i membri del parlamento eletti attraverso le liste 
dei partiti, i cosiddetti partiti "zombie", e quelli eletti in ogni circoscrizione, sul ruolo 
delle donne nella politica neozelandese e sulla presenza dei maori nella vita politica.  

Visita presso il National Centre for Research on Europe (NCRE), Università di 
Canterbury

Professori e studenti hanno partecipato alla riunione con la delegazione europea. Le 
discussioni sono state condotte dal direttore, Martin Holland, con la partecipazione di 
una serie di figure importanti del Centro, come il dottor Rod Carr, vicecancelliere, il 
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professor Ian Town, vicecancelliere aggiunto, il professor Steve Weaver, preside degli 
studi post laurea e Gina Deerness Plesner, rappresentante del progetto FRENZ. 

Il National Centre for Research on Europe presso l’Università di Canterbury è l’unico 
centro in Nuova Zelanda dedicato allo studio dell’UE e dell’agenda bilaterale tra UE e 
Nuova Zelanda. È stato fondato nel 2002, sul modello del suo predecessore, il Centre 
of Research on Europe, fondato nel 2000. L’NCRE rimane l’unico centro in Nuova 
Zelanda di livello terziario dedicato all’UE. L’NCRE ha notevolmente sviluppato sia 
attività accademiche sia attività ad ampio raggio che coinvolgono una varietà di ruoli 
e meccanismi. Ha inoltre istituito una forma efficace di collaborazione con altre 4 
università neozelandesi (Auckland, Victoria, Otago e Lincoln) e con un’università 
australiana (Melbourne). 
L’NCRE è membro di numerose reti accademiche sia a livello nazionale che 
internazionale. Due delle principali reti accademiche delle quali il Centro fa parte 
sono inoltre gestite dall’NCRE: il Centro d’eccellenza Jean Monnet nella regione 
Asia-Pacifico e l’European Union Studies Association in Nuova Zelanda. 

I membri sono stati informati sui dettagli delle attività, tra cui il lavoro di ricerca che 
compie, gli scambi studenteschi bilaterali e il programma EUVP (European Union 
Visitors Programme) che mira a portare ospiti di alto profilo in Nuova Zelanda. Nel 
Centro sono impiegati molti dipendenti provenienti da diverse parti del mondo e vige 
un generoso sistema di anno sabbatico che permette loro di studiare all’estero.

Si è tenuta successivamente una discussione informale tra i membri del Parlamento 
europeo (Ashworth, Cramer, Chichester, Luhan, Menendez e Takkula) e gli studenti 
invitati.  I temi principali sono stati il trattato di Lisbona, il processo di allargamento 
dell’Unione europea, la politica europea di vicinato, i cambiamenti climatici e 
l’energia e l’integrazione delle minoranze in Europa. 

Visita presso l’azienda agricola per l’allevamento di pecore e bovini a Middle 
Rock, organizzata da Meat & Wool New Zealand

La delegazione del Parlamento europeo è stata accolta dai proprietari dell’azienda 
agricola, M. Bruce e Lyn Nell. Lyn e Bruce Nell sono agricoltori neozelandesi 
titolari/operatori, di terza generazione, con più di 15 anni di esperienza e un gregge di 
8 000 ovini. La delegazione ha visitato la tenuta e i proprietari hanno illustrato loro le 
attività dell’azienda agricola. 

WELLINGTON - 30 marzo - 1° aprile 
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Martedì 30 marzo 2010

Presentazione di Lockwood Smith, presidente della Camera dei rappresentanti

Il dottor Smith ha dato il benvenuto alla delegazione e ha sottolineato l’importanza 
dei legami tra il Parlamento europeo e la Camera dei rappresentanti della Nuova 
Zelanda. Ha ribadito inoltre la necessità di proseguire con tali scambi.

I temi di discussione sono stati: l’accordo su scienza e tecnologia tra UE e Nuova 
Zelanda, l’OMC e il ciclo di Doha, la partecipazione della Nuova Zelanda al 
partenariato transatlantico, le relazioni tra Nuova Zelanda e Cina, la crisi finanziaria 
globale, il settore agricolo e quello dell’allevamento, le questioni sulla sicurezza 
(relazioni tra Nuova Zelanda e NATO), la presenza della Nuova Zelanda in aree di 
conflitto come l’Afghanistan e l’Iraq e il suo impatto sull’opinione pubblica, le 
relazioni tra Nuova Zelanda e isole Figi, i cambiamenti climatici, l’ambiente e le 
relazioni tra UE e USA.

Hanno preso la parola: Ashworth, Cramer, Chichester, Luhan, Menendez e Takkula. 

Il presidente ha sottolineato l’importanza del rapporto con i paesi asiatici, il 
rafforzamento delle relazioni con la Cina, partner fondamentale, attraverso la firma 
dell’accordo di libero scambio avvenuto nell’aprile 2008, l’impegno della Nuova 
Zelanda per il partenariato transpacifico, il sostegno dell’opinione pubblica per le 
azioni esterne della Nuova Zelanda (per esempio l’Afghanistan, l’Iraq ecc.), la recente 
rinegoziazione della rappresentanza della Nuova Zelanda nelle isole Figi e il 
miglioramento delle relazioni tra Nuova Zelanda e USA.

Briefing con i capi europei delle missioni

Il briefing è stato tenuto da George Cunningham, incaricato d’affari della delegazione 
della Commissione europea in Nuova Zelanda, e ha visto la partecipazione di Marcos 
Gomes Martinez, ambasciatore di Spagna, rappresentante della Presidenza spagnola e 
degli ambasciatori o degli altri funzionari di altri Stati membri. 

Nel briefing la delegazione del PE è stata aggiornata sui seguenti argomenti: 
situazione interna e aspetti economici della Nuova Zelanda, relazioni tra Nuova 
Zelanda e Figi/Pacifico, relazioni esterne neozelandesi, e, ultimo ma non meno 
importante, relazioni tra l’UE e la Nuova Zelanda. Come è stato fatto notare alla 
delegazione, nel 2010 ricorre il 50° anniversario della relazione. Il prossimo dibattito a 
livello ministeriale tra l’UE e la Nuova Zelanda si terrà il 16 giugno 2010 a Madrid. 
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Per quanto riguarda gli ALS, sono stati annunciati i negoziati con l’India: un quarto 
ciclo con la Corea è previsto ad aprile; il partenariato economico (CEP) con Hong 
Kong verrà firmato alla fine di marzo e l’ALS con il CCG dovrebbe essere firmato a 
fine aprile.

Per quanto concerne il conflitto tra Nuova Zelanda e isole Figi, si ritiene che le 
autorità neozelandesi stessero cercando di individuare una base più costruttiva per le 
relazioni generali tra Nuova Zelanda e Figi. Il ministro degli Affari esteri 
neozelandese, McCully, ha incontrato il suo omologo delle Figi a gennaio e febbraio. 
Le discussioni hanno portato alla nomina, da parte di entrambi, dei primi diplomatici 
nelle rispettive Alte commissioni bilaterali da quando l’Alto commissario 
neozelandese è stato espulso dal primo ministro ad interim, Voreqe Bainimarama, con 
l’accusa di interferire negli affari di governo. 

Il primo ministro Key ha annunciato, il 1° febbraio, che la Nuova Zelanda ha aderito 
all’accordo di Copenaghen. L’obiettivo neozelandese di ridurre le emissioni tra il 
2013 e il 2020 del 10-20% rispetto al livello del 1990 è condizionato: la Nuova 
Zelanda si impegnerà per un accordo vincolante se le altre nazioni che hanno un alto 
tasso di emissioni accresceranno il loro impegno. 

Questione relativa ai maori: in virtù del trattato di Waitangi del 1840, i maori hanno 
delle liste particolari e hanno diritto a un numero di seggi riservati. Sono rappresentati 
in ogni ambito della società.  

La crisi finanziaria ha avuto un impatto contenuto sulla Nuova Zelanda: la 
disoccupazione era bassa, circa il 7,2%, nei primi mesi del 2010 (la disoccupazione 
giovanile ha tuttavia suscitato qualche preoccupazione) e la crescita dell’economia è 
stata dello 0,8% a gennaio 2010. 

I deputati al Parlamento europeo hanno espresso il proprio interesse per le seguenti 
questioni: Ashworth: ciclo di Doha, cambiamenti climatici, settore agricolo e quello 
dell’ allevamento; Menendez: relazioni estere neozelandesi; Chichester: energia e 
lotta neozelandese alla crisi economica; Takkula: cultura e istruzione; Cramer: 
trasporti; Luhan: politica di sviluppo regionale, sicurezza e difesa, commercio.

Pranzo con i membri del New Zealand-Europe Parliamentary Friendship Group 
(Gruppo dell’amicizia parlamentare tra Europa e Nuova Zelanda)

La delegazione ha partecipato a un pranzo di lavoro con i membri del New Zealand-
Europe Parliamentary Friendship Group guidato dal membro del parlamento Charles 
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Chauvel. Le discussioni si sono concentrate sulle relazioni tra UE e Nuova Zelanda, 
sulla politica interna neozelandese e sulle relazioni tra Nuova Zelanda e Cina.

Incontro con il ministro dello Sviluppo economico (sulle questioni relative 
all’energia)

La delegazione ha avuto dei colloqui con il dottor Richard Hawke, dirigente, Michael 
Pittams, analista politico e Peter Brunt, dirigente, sulla politica di scambio delle 
emissioni. 

Circa la metà dell’energia utilizzata dalla Nuova Zelanda (il 51%) è sotto forma di 
prodotti petroliferi raffinati (benzina e diesel). Tali prodotti petroliferi sono utilizzati 
per i trasporti nel settore edile e nelle aziende agricole. La maggior parte del petrolio 
utilizzato è importato. La Nuova Zelanda produce una certa quantità di petrolio, ma la 
maggior parte viene esportato. 

La seconda fonte di energia viene fornita sotto forma di energia elettrica (27%). Il gas 
rappresenta l’8%, il carbone il 5%, il settore geotermico il 2% e le altre fonti 
rinnovabili il 7%. 

I deputati al Parlamento europeo hanno sollevato questioni come quelle dell’energia 
nucleare, dell’energia solare, del prezzo dei carburanti e dell’impatto sull’ambiente 
nel contesto del protocollo di Kyoto. 

L’energia nucleare non è vista come una proposta attraente per la Nuova Zelanda. 
Tale proposta è stata presentata, ma l’opinione pubblica non era a favore. Neanche 
l’energia solare è una scelta possibile, a causa dei costi elevati. Per quanto riguarda i 
cambiamenti climatici e le questioni ambientali, l’obiettivo neozelandese è di ridurre 
le emissioni tra il 2013 e il 2020 del 10-20% rispetto al livello del 1990.

Hanno preso la parola: Ashworth, Cramer, Chichester, Luhan, Menendez e Garcia-
Margallo y Marfil.

Incontro con i membri del caucus del Partito Laburista

Erano presenti i seguenti membri del Partito Laburista: Steve Chadwick, responsabile 
junior dell’opposizione, Lianne Dalzie, Carol Beaumont, Brendan Burns, Charles 
Chauvel, Clare Curran e Sue Moroney.

Il Partito Laburista è stato uno dei due partiti principali della politica neozelandese a 
partire dal 1935.
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Dopo la sconfitta nelle elezioni del 2008, il Partito Laburista costituisce la seconda 
maggiore rappresentanza (in termini di seggi parlamentari) partito politico in 
parlamento, e funge da nucleo dell’opposizione parlamentare ufficiale.

Argomenti discussi: sistema elettorale neozelandese, rappresentanza femminile in 
Parlamento (1/5 dei membri del parlamento del Partito Laburista, in diminuzione 
rispetto ad 1/4 nella precedente legislatura) e aspetti della vita politica 
dell’opposizione. 

Hanno preso la parola: Ashworth, Cramer, Chichester e Menendez.

Presentazione di Chris Carter, portavoce del Partito Laburista per gli affari 
esteri

Chris Carter si è congratulato con la delegazione del PE in occasione dell’entrata in 
vigore del trattato di Lisbona e si è informato sui cambiamenti che potrebbero 
verificarsi nella politica estera dell’Unione europea. Si è discusso su questioni come 
l’immigrazione nell’UE e in Nuova Zelanda, il conflitto in Medio Oriente, in 
Afghanistan e nei Balcani. L’argomento principale di discussione è stato il conflitto 
israelo-palestinese. Entrambe le parti hanno convenuto che una soluzione del conflitto 
può essere raggiunta solo attraverso dei negoziati. 

Hanno preso la parola: Ashworth, Chichester e Menendez.

Incontro con i membri del caucus del Partito Nazionale

Partecipano i seguenti membri: Chris Tremain, responsabile senior della maggioranza 
al governo, Katrina Shanks, Simon Bridges, Michael Woodhouse e Melissa Lee.

Il Partito Nazionale neozelandese è il partito più importante nella Camera dei 
rappresentanti dopo le elezioni nel 2008 (58 seggi). Il Partito Nazionale ha formato un 
governo di minoranza con il sostegno di tre partiti minori: il partito di destra ACT, il 
partito centrista United Future e il Partito dei maori.

I membri hanno discusso i seguenti aspetti: sistema delle imposte neozelandese, borsa 
valori neozelandese, occupazione, riforma del diritto del lavoro, agricoltura e mercato 
agricolo in Europa e Nuova Zelanda e OMC nel contesto di un migliore risultato dei 
negoziati del ciclo di Doha. 

Hanno preso la parola: Ashworth, Cramer, Chichester, Takkula e Luhan. 
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Mercoledì 31 marzo 2010

Incontro con New Zealand Trade and Enterprise (agenzia nazionale del governo 
neozelandese per lo sviluppo economico)

La delegazione ha incontrato Jack Stephens, direttore generale del gruppo, e Pietro 
Beaven, CEO dell’azienda Pip Fruit New Zealand,

New Zealand Trade and Enterprise è l’agenzia nazionale del governo neozelandese 
per lo sviluppo economico. Attraverso la sua rete di uffici in tutto il mondo, l’agenzia 
intende migliorare la competitività internazionale e la redditività sostenibile delle 
attività imprenditoriali neozelandesi, fornendo accesso alle persone, alle conoscenze e 
alle opportunità. 
L’Agenzia contribuisce inoltre a migliorare i proventi delle esportazioni, rafforzando 
le economie regionali e fornendo assistenza allo sviluppo economico per le industrie e 
le aziende individuali. 

Jack Stephens ha sottolineato l’importante traguardo rappresentato dalla firma 
dell’Accordo di libero scambio con la Cina. Si stanno adottando misure per migliorare 
la presenza in Asia (India, Giappone) e vi è un forte interesse a sviluppare 
ulteriormente le relazioni con i paesi europei come Francia, Italia, Spagna, Regno 
Unito e Germania (ad esempio con l’azienda produttrice di miele Bihophar in 
Germania, la British Telecom, le aziende di kiwi in Francia, il mercato vinicolo 
europeo ecc).

La delegazione europea ha sollevato questioni riguardanti l’impatto della crisi 
finanziaria sul settore imprenditoriale della Nuova Zelanda, le modalità con le quali le 
piccole aziende sono coinvolte nelle esportazioni, il bilancio delle esportazioni e 
importazioni neozelandesi, le misure per combattere la crisi, i prezzi del settore 
forestale e l’industria vinicola neozelandese.

I deputati al Parlamento europeo hanno rilevato che l’impatto della recessione globale 
non veniva universalmente sentito, e ciò valeva anche per le aziende neozelandesi 
all’interno dello stesso settore. Mentre le opportunità commerciali a livello globale si 
sono deteriorate, sono ancora disponibili delle buone opportunità per le aziende in 
tutti i settori. La fiducia è più elevata nelle aziende che hanno piani aziendali a medio 
e lungo termine e in quelle che si sono indirizzate verso prodotti di maggior valore. La 
relazione economica con l’Australia ha offerto buone opportunità di crescita per il 
settore imprenditoriale. Sebbene l’Australia abbia sofferto degli effetti della crisi 
economica globale, non è stata influenzata in modo negativo come le altre economie 
sviluppate. Per quanto riguarda il mercato del legname, i prezzi stanno scendendo, ma 
il mercato migliore per il legno si trova in Australia, non in Nuova Zelanda. Continua 
a migliorare l’industria vinicola neozelandese, che ha avuto un notevole sviluppo 
negli ultimi 30/40 anni. 
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Beaven ha presentato la Pipfruit NZ Inc. 
Pipfruit NZ Inc. rappresenta l’industria neozelandese dei principali coltivatori di mele, 
pere e nashi.

Essa consente ai coltivatori in tutto il paese di ottenere informazioni tecniche, 
politiche e di marketing e rappresenta i loro interessi a livello locale e nei mercati di 
esportazione. Ciò significa fornire informazioni all’industria e prestare consulenza 
alle autorità competenti o ad altri gruppi di interesse. Pipfruit NZ Inc. è al 100% di 
proprietà di coltivatori di pere, mele e nashi della Nuova Zelanda.

La delegazione ha chiesto maggiori informazioni sul comitato per il mercato, sul 
sistema di finanziamento e sull’impronta del carbonio.

Hanno preso la parola: Ashworth, Chichester, Luhan e Garcia-Margallo y Marfil.

Tavola rotonda con il ministero degli Affari esteri e del commercio

Hanno partecipato alla riunione con la delegazione europea: Peter Hamilton, 
vicesegretario per gli Affari esteri e il commercio, Wade Armstrong, consigliere 
principale, George Troup, direttore della divisione Europa, David Pine, direttore 
economico, Carol Douglass, vicedirettrice, e Ian Brownlie, responsabile politico 
senior. 
I temi di discussione sono stati: economia neozelandese, questioni relative al Pacifico, 
relazioni tra Nuova Zelanda e Unione europea e questioni sulla sicurezza 
internazionale.

Sono state menzionate le relazioni crescenti con la Cina e l’India; la crisi ha 
evidenziato la necessità dei mercati asiatici, ma anche l’UE è considerata un partner 
importante. Il coordinamento regionale in settori quali il cambiamento climatico, 
l’energia, il commercio e la pesca rappresenta una priorità per la politica 
neozelandese. 

I depuati al Parlamento europeo hanno chiesto informazioni sulla politica riguardante 
i cambiamenti climatici e il settore energetico, se l’energia solare potesse essere 
un’alternativa valida per la Nuova Zelanda, sul deficit pubblico neozelandese, su 
un’eventuale scelta per una riforma monetaria e sull’impatto del governo 
neozelandese sul livello dei prezzi.

Si è discusso inoltre delle seguenti questioni di sicurezza internazionale: conflitto con 
le isole Figi, presenza neozelandese in aree di conflitto come Afghanistan, Iraq, Timor 
Est ecc., relazioni con gli Stati Uniti, la Corea del Nord e la NATO.

Hanno preso la parola: Ashworth, Chichester, Luhan, Garcia-Margallo y Marfil, 
Cramer e Takkula. 

Incontro con Reserve Bank
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La delegazione ha incontrato Don Abel, assistente governatore e capo delle 
operazioni, Dean Ford, dirigente delle previsioni e David Drage, responsabile delle 
ricerche di mercato finanziarie. Hanno presentato il ruolo di Reserve Bank e hanno 
sottolineato l’indipendenza della banca, sottolineando che il governatore, che prende 
decisioni sulla politica monetaria, è obbligato per legge ad assicurare la stabilità dei 
prezzi. La definizione di stabilità dei prezzi viene però decisa di comune accordo tra il 
ministero delle Finanze e il governatore. Tuttavia, in pratica, questo non è successo
finora e il governatore ha fissato l’obiettivo da solo. La definizione di stabilità dei 
prezzi implica un obiettivo di inflazione massimo del 3%. Il governatore deve riferire 
al Parlamento ogni sei mesi. 

Riferendosi alla situazione economica, ha sottolineato che l’inflazione è sotto 
controllo e che l’economia neozelandese non è stata molto colpita dalla crisi globale. 
La domanda di credito da parte del settore imprenditoriale è stata bassa. Le istituzioni 
finanziarie neozelandesi sono rimaste relativamente solide di fronte ai significativi 
shock economici. Si prevede che la crescita media annua del PIL raggiunga il 3,2% 
nel 2010 e il 4,2% nel 2011. La Nuova Zelanda beneficia della crescita solida in Cina 
che influenza l’economia dell’Australia, principale partner commerciale della Nuova 
Zelanda. Per quanto riguarda il tasso di cambio, il dollaro neozelandese nel 2010 
probabilmente rimarrà ai livelli attuali. 

Hanno preso la parola: Ashworth, Chichester, Luhan, Garcia-Margallo y Marfil, 
Cramer, Menendez e Takkula. 

Presentazione di Murray McCully, ministro degli Affari Esteri

Questioni discusse con Murray McCully: presenza neozelandese in Afghanistan; 
conflitto tra Nuova Zelanda e isole Figi, relazioni con gli Stati Uniti, conflitto israelo-
palestinese, Iraq, Timor Est, Cina, trattato di Lisbona e competenze del Parlamento 
europeo che ne derivano. 

Hanno preso la parola: Ashworth, Chichester, Garcia-Margallo y Marfil e Takkula. 

Incontro con i membri del caucus del Partito Verde

Hanno partecipato i seguenti membri del Partito Verde: Metiria Turie, co-leader, 
Keith Locke, Sue Kedgley, Gareth Hughes, Catherine Delahunty e Kennedy Graham. 

Il Partito Verde d’Aotearoa ha vinto il suo primo seggio nel 1999:  è guidato dai 
membri del Parlamento Metiria Turei e Russel Norman e i loro argomenti di interesse 
riguardano l’economia ecologica , le politiche di progresso sociale, la democrazia 
partecipativa e la non violenza.
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La discussione ha riguardato principalmente le questioni ambientali ed energetiche e 
il sistema elettorale neozelandese (argomentazioni pro e contro il misto proporzionale 
(MMP), la partecipazione femminile alla vita politica neozelandese, la rappresentanza 
maori in Parlamento). 

Hanno preso la parola i seguenti deputati al Parlamento europeo: Ashworth, Cramer, 
Takkula, Chichester, Luhan e Menendez. 

Il dottor Smith, presidente della Camera dei rappresentanti, ha ospitato una cena in 
onore della delegazione e per celebrare il 50° anniversario delle relazioni tra UE e 
Nuova Zelanda. Ashworth ha risposto a nome della delegazione. 

Giovedì 1° aprile 2010

Colazione di lavoro/tavola rotonda sui cambiamenti climatici

Hanno partecipato i seguenti membri del parlamento neozelandese: Craig Foss 
(Partito Nazionale), Charles Chauvel (Partito Laburista), Kennedy Graham (Partito 
Verde), John Boscawen (Partito ACT). La discussione è stata condotta dalla dott.ssa 
Jan Wright, commissaria parlamentare per l’ambiente. 

L’obiettivo del gabinetto della commissaria parlamentare per l’ambiente (PCE) è 
quello di mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente neozelandese, in particolare 
attraverso la promozione della sostenibilità ambientale. 

La dott.ssa Wright ha spiegato che ha riferito al parlamento tramite il presidente della 
Camera e i funzionari del comitato parlamentare. Aveva ampi poteri per indagare 
sulle questioni ambientali e per rappresentare il governo nelle politiche e azioni in 
materia di ambiente. Ha fornito consulenza ai comitati ristretti e ha dato informazioni 
sulle questioni ambientali all’intera opinione pubblica. Il gabinetto era stato istituito 
con l’Environment Act (legge sull’ambiente) del 1986 e il commissario è stato 
nominato con un mandato di cinque anni. Ha goduto di una notevole indipendenza ed 
è stata in grado di esprimersi liberamente riguardo alle questioni.

Questioni discusse: Conferenza di Copenaghen- successo o sconfitta, ETS in Europa e 
in Nuova Zelanda, energia solare e nucleare come alternative per il futuro. 

La Nuova Zelanda ha un profilo di emissioni unico rispetto ad altri paesi del primo 
mondo. Degna di nota è l’elevata percentuale neozelandese delle emissioni 
provenienti da fonti biologiche, piuttosto che da fonti fossili. Le emissioni 
neozelandesi sono per il 48,2% agricole, per il 43,2% provenienti dall’utilizzo di 
energia (calore, elettricità, carburanti per il trasporto e altri), per il 6,1% provenienti 
da processi industriali e per il 2,4% dalla gestione dei rifiuti. 
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La parte neozelandese ha osservato che l’energia solare non è presa in considerazione 
a causa dei costi elevati. Le preoccupazioni riguardano un approccio globale ed equo 
al cambiamento climatico, dato che comporta costi elevati per le piccole nazioni. Le 
emissioni neozelandesi di carbonio e petrolio continuano ad aumentare a causa della 
crescita economica. Si è ampiamente discusso in Nuova Zelanda dell’ETS, che ha 
conseguenze negative sull’economia.  

Ashworth ha preso atto dei risultati, positivi dal suo punto di vista, della Conferenza 
di Copenaghen, che rappresentano un ulteriore passo avanti per combattere il 
cambiamento climatico. Ha inoltre sottolineato il suo impegno su tale questione, 
anche come ex membro dell'EP Temporary Committee on Climate Change (comitato 
temporaneo del PE sul cambiamento climatico). Egli considera l’UE la protagonista 
principale nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici; un miglioramento su tale 
questione potrà avvenire solo con il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti.
Secondo Cramer, la Conferenza di Copenaghen non ha prodotto risultati positivi. Egli 
ha sottolineato la necessità di un obiettivo comune nel settore dei trasporti e 
l’introduzione del trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni 
(ETS).
Chichester ha sottolineato la necessità di cambiamenti importanti nella politica in 
materia di lotta al cambiamento climatico. Egli ha considerato la tecnologia del 
carbone pulito (CCT) e la cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) come parte della 
soluzione nella lotta alle emissioni di CO2. L’energia nucleare rimane comunque 
un’alternativa da considerare. Bisogna decidere il modo per creare migliori condizioni 
di sicurezza e competitività.
Garcia ha osservato che le azioni dovrebbero essere più mirate, evitando lo spreco di 
fondi. La disoccupazione rappresenta una delle più grandi preoccupazioni in Europa, 
e ha un forte impatto sulla politica in materia di lotta al cambiamento climatico. 

Incontro con Colin James, giornalista politico

Colin James è un giornalista politico con oltre 35 anni di esperienza ed è stato eletto 
opinionista politico dell’anno nel 2003. Ha correttamente previsto quale partito 
avrebbe vinto le elezioni in 13 delle ultime 14 tornate elettorali. James, socio senior 
dell’Institute of Policy Studies presso la Victoria University di Wellington, è anche 
dirigente di The Hugo Group, un gruppo di previsione che ha, tra i soci, circa 100 
medie e grandi imprese e che si occupa di fornire informazioni su progetti strategici 
per l’ambiente ad aziende, associazioni di industriali, dipartimenti governativi ed altri 
gruppi

La delegazione del PE ha conosciuto la situazione dei mezzi di comunicazione in 
Nuova Zelanda. La maggior parte dei giornali sono di proprietà di australiani, non c’è 
un importante quotidiano nazionale in Nuova Zelanda. Alla domanda da parte dei 
deputati al Parlamento europeo sulle questioni riguardanti la protezione della privacy, 
James ha menzionato l’esistenza di importi elevati da pagare nel caso in cui la 
proprietà privata venga violata. Altre questioni discusse: relazione tra i mezzi di 
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comunicazione neozelandesi e il Parlamento, stato dell’economia neozelandese e 
relazioni con la Cina e l’Australia.

Hanno preso la parola i seguenti deputati al Parlamento europeo: Ashworth, Cramer, 
Takkula, Chichester, Luhan Garcia e Menendez. 

Incontro con il comitato per gli Affari esteri, la difesa e il commercio

I membri partecipanti sono: John Hayes, presidente, Jacqui Dean, vicepresidente, 
Chris Carter, Pete Hodgson, Paul Hutchison, Keith Locke, Todd McClay e Maryan 
Street. 

Il sistema dei comitati ristretti: in Nuova Zelanda la legislazione è all’esame dei 
comitati ristretti. I comitati possono invitare l’opinione pubblica a fare delle richieste; 
ciò implica che esista un grado di consultazione pubblica prima che un disegno di 
legge parlamentare si converta in legge. Il rafforzamento del sistema del comitato è 
stato una risposta alle preoccupazioni riguardo l’eventuale forzatura per
l’approvazione della legislazione senza che prima sia stata adeguatamente esaminata e 
revisionata. Ogni comitato ristretto ha un presidente e un vicepresidente. I membri del 
parlamento possono essere membri di più di un comitato ristretto.

Sono state discusse le seguenti questioni: Iraq, Afghanistan, Figi, Cina, Stati Uniti e 
cambiamento climatico. 

La Nuova Zelanda ha informato gli europei sul proprio coinvolgimento in Iraq e in 
Afghanistan. Il contributo in Afghanistan si è sviluppato principalmente attraverso la 
squadra di ricostruzione provinciale (PRT) nella provincia di Bamyan. Per quanto 
riguarda l’Iraq, il governo neozelandese si è opposto all’azione militare, ha 
ufficialmente condannato l’invasione del 2003 da parte degli Stati Uniti, e non ha 
contribuito alla guerra con alcuna unità di combattimento. Tuttavia, la Nuova Zelanda 
ha contribuito con una piccola unità di sostegno e ingegneria per aiutare nella 
ricostruzione post-bellica e nella fornitura di aiuti umanitari. Gli ingegneri sono 
tornati a casa a ottobre 2004 e la Nuova Zelanda è ancora oggi rappresentata in Iraq 
da funzionari di collegamento e personale che lavora con le forze della coalizione. Per 
quanto riguarda la situazione con le isole Figi, la Nuova Zelanda è alla ricerca di un 
approccio coerente al fine di trovare una base più costruttiva per il loro rapporto. 

I membri del Parlamento europeo hanno espresso preoccupazione per la situazione dei 
diritti umani in Cina. 

Incontro con il comitato di produzione primaria
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Hanno partecipato alla riunione con la delegazione europea i seguenti deputati al 
Parlamento: Shane Arden, presidente, Colin King, vicepresidente, Jim Anderton, 
Brendon Burns, Ashraf Choudhary, Craig Foss, Sandra Goudie e Damien O’Conner.

I deputati al Parlamento europeo sono venuti a conoscenza del fatto che il comitato di 
produzione primaria si sta occupando di agricoltura, biosicurezza, pesca, foreste, terre 
e informazioni sui terreni. I membri del parlamento hanno informato la delegazione 
europea delle particolarità dell’agricoltura neozelandese: il 95% della produzione 
neozelandese viene esportato; i settori lattiero-caseari e delle carni sono regolati dalla 
stessa politica; il sistema dei sussidi e l’itticoltura sono considerati delle alternative 
valide.

I deputati al Parlamento europeo hanno parlato dei problemi incontrati dall’Europa in 
questo settore: la politica agricola comune, che rappresenta il 40% delle necessità di 
bilancio dell’UE, deve essere riformata e semplificata; il sistema dei sussidi ha 
bisogno di cambiamenti sostanziali per far fronte alle sfide ambientali, inclusi i 
cambiamenti climatici.

Hanno preso la parola i seguenti deputati al Parlamento europeo: Ashworth, Cramer, 
Takkula, Chichester e Luhan. 
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Allegati : programma finale + elenco dei partecipanti
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EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

Delegation for relations with Australia and New Zealand

17TH EU-NEW ZEALAND INTERPARLIAMENTARY MEETING
CHRISTCHURCH AND WELLINGTON, 29 MARCH - 1 APRIL 2010

FINAL PROGRAMME

Saturday 27 and Sunday 28 March 2010
CHRISTCHURCH

INDIVIDUAL ARRIVALS OF MEMBERS AND STAFF IN CHRISTCHURCH

Accommodation :
Millenium Hotel Christchurch

14 Cathedral Square
Christchurch

Tel. +64 3 365 11 11

Sunday 28 March 2010
CHRISTCHURCH

18.50 LEAVE BY COACH FROM HOTEL FOR

19.00 Informal dinner hosted by Dr Kennedy GRAHAM MP (Green Party)
Venue : The Curator’s House Restaurant

7, Rolleston Avenue, Botanic Gardens
Christchurch
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Dress code : smart casual

21.00 RETURN TO HOTEL

Monday 29 March 2010
CHRISTCHURCH

Dress code : smart casual

07.55 Proceed to Ridley’s Boardroom, Mezzanine level, Millennium Hotel

08.00 Breakfast with Dr Therese ARSENEAU, political commentator and 
Senior Fellow, School of Social and Political Sciences, University of 
Canterbury

09.00 Breakfast concludes

09.10 LEAVE BY COACH FOR UNIVERSITY OF CANTERBURY
Corner of Arts and Forestry Roads, Ilam Campus

09.30 Visit National Centre for Research on Europe (NCRE)
Met by Professor Martin HOLLAND, Jean Monnet Chair ad 
personam
Director, NCRE and EU Centre’s Network

Proceed to NCRE Virtual Europe Room. Met by
Dr Rod CARR, Vice-Chancellor
Professor Ian TOWN, Deputy Vice-Chancellor
Professor Steve WEAVER, Dean of Post-Graduate Studies
Ms Gina DEERNESS-PLESNER, FRENZ Project Representation

09.30 Discussion on EU-NZ Collaboration on Research and Innovation

10.00 Tour of NCRE and morning tea

10.30 Introduction on NCRE/EUCN

10.45 Presentation by MEPs on Impact of Lisbon Treaty, followed by Q&A 
and discussion

12.00 LEAVE BY COACH FOR MIDDLE ROCK STATION, 1160 COLERIDGE ROAD,
DARFIELD

Accompanied by:
Gary WALTON, South Island Regional Supervisor
Meat and Wool New Zealand Ltd
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Matthew WATSON, Trade Policy Analyst Meat and Wool New 
Zealand Ltd
Jenny McGREGOR, Senior Analyst, International Policy Ministry of 
Agriculture and Forestry

Site visit to sheep and beef farm, hosted by Meat and Wool New 
Zealand - farm owners/operators : Bruce and Lyn NELL

13.30 ARRIVE AT MIDDLE ROCK
Barbecue lunch

14.20 Farm tour, seasonal farming activities, small muster/dog trial

16.00 LEAVE BY COACH FOR CHRISTCHURCH

17.00 RETURN TO HOTEL

Free time

17.50 LEAVE BY COACH FOR

Willowbank Wildlife Reserve
60, Hussey Road
Harewood

18.15 ARRIVE

18.30 Ko Tane - Maori Cultural Experience (includes dinner), accompanied 
by Ms Nicky WAGNER MP

21.30 RETURN BY COACH TO HOTEL

21.45 ARRIVE AT HOTEL

Tuesday 30 March 2010
WELLINGTON

Dress code : business

Breakfast (own arrangements)

06.40 CHECK OUT AND LUGGAGE COLLECTION (PLUS ANY ITEMS LEFT AT 
HOTEL RECEPTION)

07.05 LEAVE BY COACH FOR CHRISTCHURCH INTERNATIONAL AIRPORT,
DOMESTIC TERMINAL



DV\822913IT.doc 20/25

IT

07.30 Arrive at Christchurch International Airport and proceed to the Air 
New Zealand Koru Lounge

08.10 DEPART FOR WELLINGTON ON FLIGHT NZ 422

08.55 Arrive at Wellington International Airport, Domestic Terminal

Following collection of luggage LEAVE BY COACH FOR Parliament 
Buildings [via the Weta Cave or Mt Victoria - weather depending]

09.55 Arrive at Main Steps, Parliament Buildings and proceed to Speaker’s 
Suite, Level 1, Parliament House

10.00 Call on the Honourable Dr Lockwood SMITH, Speaker of the House
of Representatives

10.30 WALK TO THE EU DELEGATION
Address : Level 6, Sybase House

101 Lambton Quay

10.45 Briefing with European Heads of Missions

12.15 WALK TO

12.30 Lunch with hosted by Charles CHAUVEL MP, Chair of the New 
Zealand-Europe Parliamentary Friendship Group
Venue : Backbencher Pub and Café

34, Molesworth Street
Thorndon

13.30 Short break

13.50 Proceed to the Speaker’s Gallery, Level 2, Parliament House

14.00 Introduction to the House and observe Question time

14.40 WALK TO

14.50 Meeting with Ministry of Economic Development (on energy issues).
Dr Richard HAWKE, Manager, Energy and the Environment Group
Mr Michael PITTAMS, Policy Analyst, Energy and the Environment 
Group
Mr Peter BRUNT, Manager, Emissions Trading Policy
Venue : 33 Bowen Street

15.50 WALK TO PARLIAMENT BUILDINGS and proceed to labour caucus room, 
3.034 parliament house
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16.00 Meeting with members of Labour Party Caucus

16.25 Meeting concludes. Proceed to 3.029 Parliament House

16.30 Call on the Honourable Chris CARTER, Labour Party Spokesperson 
for Foreign Affairs

17.00 Proceed to Government Caucus Room, level 1, Parliament House

17.10 Meeting with members of the National Party Caucus

17.40 WALK TO HOTEL

17.45 ARRIVE

Free time

18.45 DEPARTURE BY COACH FOR

19.00 Dinner hosted by H.E. Mr Marcos GÓMEZ MARTÌNEZ,
Ambassador of Spain in New Zealand, and Señora Doña Cristina 
GÓMEZ DE LA TORRE Y CURT
Venue : Ambassador’s Residence

6, Hauraki Street
Karori

approx.
21.00 RETURN BY COACH TO THE HOTEL

21.15 ARRIVE

Accommodation: Bolton Hotel
Corner Bolton and Mowbray Streets
6011 Wellington
tel. +64 4 472 99 66
fax +64 4 472 99 55

Wednesday 31 March 2010
WELLINGTON

Dress code : business

Breakfast (own arrangements)

08.55 LEAVE BY COACH FOR
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09.00 Meeting with Mr Jack STEPHENS, Group General Manager New 
Zealand Trade and Enterprise
Venue : Majestic Centre - Level 15

100 Willis Street

10.00 LEAVE BY COACH FOR

10.15 Roundtable meeting with the Ministry of Foreign Affairs and Trade
Address: 195 Lambton Quay - Level 12

Mr Peter HAMILTON, Deputy Secretary of Foreign Affairs and Trade 
(Chair)
Mr Wade ARMSTRONG, Principal Adviser, Trade Policy
Mr George TROUP, Director, Europe Division
Mr David PINE, Director, Economic Division
Mr Hamish COOPER, Director, International Security and 
Disarmament Division
Ms Carol DOUGLAS, Deputy Director, Pacific Division
Mr Martin WELSH, Deputy Director, Europe Division
Mr Ian BROWNLIE, Senior Policy Officer, Europe Division

11.45 LEAVE BY COACH FOR

12.00 Meeting with Mr Don ABEL, Assistant Governor and Head of 
Operations, Mr Dean FORD, Head of Forecasting and Mr David 
DRAGE, Manager Financial Markets Research Financial Markets 
Department
Venue : Reserve Bank

2 The Terrace

13.00 LEAVE BY COACH FOR

13.15 Meeting/Lunch with Federated Farmers
Venue : 154 Featherston Street - Level 6

Meet with Mr Don NICOLSON, President, Mr Conor ENGLISH, 
Chief Executive Officer, Mr Mark ROSS, General Manager Policy and 
Advocacy

14.30 LEAVE BY COACH FOR HOTEL

14.45 Arrive at hotel - short break

15.20 WALK TO PARLIAMENT BUILDINGS

15.25 Arrive and proceed to 6.1, Executive Wing
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15.30 Call on Hon Murray McCULLY, Minister of Foreign Affairs

16.00 Proceed to 2.04, Executive Wing

16.15 Call on the Hon Jim ANDERTON MP, the Hon Damien O’CONNOR
MP and the Hon Stuart NASH MP, Opposition Spokesman for 
Agriculture and Rural Affairs

16.45 Proceed to Level 15, Bowen House

17.00 Meet with members of the Green Party Caucus

17.30 WALK TO HOTEL

17.35 ARRIVE

Free time

18.50 LEAVE BY COACH FOR PUBLIC ENTRANCE PARLIAMENT BUILDINGS

19.00 Arrive and proceed to

19.15 Dinner be hosted by the Honourable Dr Lockwood SMITH, Speaker 
of the House of Representatives
Venue : Ministerial Dining Room

Level 2
Executive Wing

21.00 Dinner concludes. LEAVE BY COACH FOR HOTEL

21.10 Arrive at hotel

Thursday 1 April 2010
WELLINGTON

Dress code : business

07.25 Proceed to Bolton/Mowbray rooms, Level 1, Bolton Hotel

07.30 Working breakfast/Round Table on Climate Change, chaired by
Dr Jan WRIGHT, Parliamentary Commissioner for the Environment

Attendees include :
- Craig FOSS MP, Spokesperson, National Party
- Charles CHAUVEL MP, Spokesperson, Labour Party
- Dr Kennedy GRAHAM MP, Spokesperson Green Party
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- John BOSCAWEN MP, Spokesperson ACT Party
- Andy REISINGER, Senior Resarch Fellow, Victoria University
of Wellington
- Dr Simon WATTS, Research Manager, Office of the Parliamentary
  Commissioner for the Environment
- Dr Alex THOMPSON, Senior Researcher, Office of the  
Parliamentary Commissioner for the Environment

08.45 Breakfast/Round Table concludes

08.50 WALK TO PARLIAMENT BUILDINGS

08.55 Arrive and proceed to Level 20, Bowen House

09.00 Meeting with Colin JAMES, political journalist

09.45 Proceed to [Select Committee Room]

10.00 Meeting with Foreign Affairs, Defence and Trade Committee

10.30 Proceed to [Select Committee Room]

10.45 Meeting with Primary Production Committee

11.25 Meeting concludes

11.30 LEAVE BY COACH FOR ST JOHN’S RESTAURANT, 5 CABLE STREET

12.30 Informal delegation lunch

14.30 Guided tour of Te Papa Tongarewa Museum of New Zealand

16.30 Visit concludes

Friday 2 April 2010

INDIVIDUAL DEPARTURE OF MEMBERS AND STAFF
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EUROPEAN PARLIAMENT 2009 - 2014

Delegation for relations with Australia and New Zealand

17TH EU-NEW ZEALAND INTERPARLIAMENTARY MEETING
CHRISTCHURCH AND WELLINGTON, 29 MARCH - 2 APRIL 2010

FULL PARTICIPANTS LIST

Members

Mr José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL EPP Spain
Mr Petru LUHAN EPP Romania
Mr Emilio MENÉNDEZ DEL VALLE S&D Spain
Mr Hannu TAKKULA ALDE Finland
Mr Michael CRAMER VERTS/ALE Germany
Mr Richard ASHWORTH ECR United Kingdom
Mr Giles CHICHESTER ECR United Kingdom

Secretariat
Mr Jean-Louis BERTON, Director
Ms Alida NADEJDE, Head of Secretariat
Ms Emma MOLLET, Administrative Assistant


