
UE: POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)-AGGIORNAMENTI 

 SCHEDA 1 

Regimi di certificazione della qualità alimentare (febbraio 2007)  

Il 5 e 6 febbraio si è tenuta a Bruxelles la Conferenza “Food quality certification – 
Adding value to farm produce” [link]. Le conclusioni della Conferenza [pdf] hanno 
messo in luce le consistenti potenzialità dei sistemi di certificazione nel dare agli 
agricoltori accesso ai mercati chiave, nell’aumentare il valore aggiunto a loro 
disposizione, nel determinare un aumento dei prezzi in favore di tutti gli operatori 
della catena agroalimentare, nell’informare i consumatori. Tuttavia, alcuni fattori, 
quali il peso e la duplicazione dei costi amministrativi, il forte potere di mercato delle 
GDO, le difficoltà dei produttori dei paesi in via di sviluppo ad adeguarsi agli schemi 
comunitari, la poca trasparenza dei sistemi di certificazioni hanno condizionato il 
modo in cui tali sistemi si sono evoluti. Nel suo intervento conclusivo [pdf], la 
Commissaria Fischer Böel si è espressa in favore di un logo o di una etichettatura 
comunitari che comunichino ai consumatori, in modo chiaro e trasparente, quali sono 
gli standard qualitativi a cui gli agricoltori si rifanno nell’ottenimento delle loro 
produzioni, sebbene non tutti gli attori del sistema agroalimentare siano favorevoli a 
tale soluzione (soprattutto i produttori di prodotti a denominazione di origine, che 
temono che una tale certificazione possa ridurre il valore dei loro riconoscimenti). La 
Commissaria ritiene, tuttavia, che si debba almeno rendere più trasparenti gli esistenti 
sistemi di certificazione, individuare delle buone prassi per indicare cosa dovrebbe 
contenere un buon sistema di certificazione, incoraggiare il mutuo riconoscimento dei 
sistemi di qualità per evitare la duplicazione dei costi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/events/qualityconference/index_en.htm


SCHEDA 2 

Riforma dell’OCM vitivinicola (febbraio 2007)  
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http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario.php?id_termine=410&display=1


Riguardo ai singoli strumenti il Parlamento europeo si è espresso in favore della 
progressiva e parziale istituzione di nuovi diritti di impianto, da destinare in via 
prioritaria ai giovani agricoltori, alle produzioni di vini di qualità e alle aziende che 
hanno avviato programmi di miglioramento della qualità e della 
commercializzazione. Tuttavia, prima di qualsiasi decisione, dovrebbe essere valutata 
preventivamente la situazione degli impianti non legalizzati o illegali. Il Parlamento è 
invece contrario alla politica degli espianti che la Commissione intende promuovere. 
L’abbandono definitivo dovrebbe essere deciso dal singolo produttore, mentre 
spetterebbe allo Stato membro/Regione la fissazione di un tetto massimo agli ettari 
espiantati. In materia di zuccheraggio i parlamentari si sono dichiarati favorevoli agli 
aiuti al mosto ma ritengono che lo zuccheraggio debba essere permesso nelle zone in 
cui è tradizionalmente praticato.  
Riguardo alla gestione delle crisi di mercato si ritiene che il meccanismo delle 
distillazione debba progressivamente scomparire ed essere sostituito con nuove 
modalità di intervento. Il Parlamento si è detto contrario al trasferimento dei fondi 
dell’OCM dal primo al secondo pilastro e chiede che la riforma venga attuata in due 
tappe: nella prima (2008-2011) l’obiettivo è l’equilibrio ed il risanamento del mercato 
per permettere nella seconda fase (2012-2015) di migliorare la competitività e lo 
sviluppo del settore. In risposta alle critiche contenute nella relazione, la 
Commissaria ha sostenuto che il primo obiettivo della riforma è quello di risolvere il 
problema delle eccedenze strutturali che hanno effetti negativi su prezzi e redditi 
agricoli. Ha inoltre confermato la volontà di trasferire parte dei fondi dell’OCM alle 
politiche di sviluppo rurale che possono dare un sostanziale contributo al 
raggiungimento degli obiettivi nelle regioni produttrici di vino. 

 

SCHEDA 3 

Energie rinnovabili (marzo 2007)  

A Bruxelles i capi di Stato e di Governo dell’UE al termine del Consiglio dell’8 e 9 
marzo hanno fissato degli obiettivi vincolanti riguardo alla questione delle energie 
rinnovabili [pdf]. Il primo prevede il raggiungimento di una quota del 20% di energie 
rinnovabili sul totale dei consumi energetici dell'UE entro il 2020; un secondo 
obiettivo vincolante è il raggiungimento di una quota minima del 10% per i 
biocarburanti sul totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE 
entro il 2020, che dovrà essere conseguito da tutti gli Stati membri. Da questi 
obiettivi generali dovrebbero discendere obiettivi nazionali da raggiungere tenendo 
conto delle specificità nazionali. Sul tema delle risorse rinnovabili si è svolto a 
Nürnberg un convegno che ha riunito più di 250 rappresentanti dei 27 Stati membri, 
istituzioni comunitarie e il mondo dell’industria e della ricerca. Per saperne di più 
[link].  

 



 
WORLD TRADE ORGANIZATION - AGGIORNAMENTI

 

SCHEDA 4 

I negoziati del Doha Round, dopo la sospensione a fine luglio 2007, sono ripresi a 
partire dal 7 febbraio scorso. Fino ad oggi, tuttavia, non ci sono novità rilevanti: 
non è stato convocato un incontro multilaterale a livello ministeriale, e le uniche 
nuove proposte sul tavolo negoziale sono quelle sui prodotti sensibili ed i prodotti 
tropicali del Gruppo di Cairns. Le discussioni si sono svolte prevalentemente in 
modo informale, “silenzioso”, coinvolgendo di volta in volta piccoli gruppi. Già in 
febbraio i rappresentanti di Brasile, India, UE ed USA (il cosiddetto G-4) si sono 
incontrati a Londra, poi a Ginevra, per una serie di discussioni bilaterali ed 
“esplorative”, che per ora non sembrano aver generato alcun esito significativo, anche 
se il non comunicare all’esterno nessuna novità potrebbe essere sintomo, secondo 
alcuni, di un possibile lento e controverso procedere nel dibattito.Incombe, a fine 
giugno, la scadenza del Fast Track (anche se, poiché gli accordi commerciali 
devono essere obbligatoriamente notificati con un anticipo di 90 giorni, esso è di fatto 
già terminato), e Susan Schwab, capo della delegazione negoziale USA, il 12 
febbraio ne ha chiesto il rinnovo al Congresso democratico. Secondo alcune fonti, 
non sarebbe impossibile estenderlo condizionatamente alla chiusura del Doha Round. 
Dal Congresso sono provenuti fino ad ora segnali ambigui: da una parte, di critica 
alla politica commerciale repubblicana, responsabile dei livelli più alti mai raggiunti 
del deficit commerciale, dall’altra, di apertura al dialogo, a condizione di considerare 
i diritti dei lavoratori, la protezione dell’ambiente, la situazione dei Paesi più poveri. 
Ma resta comunque forte l’opposizione ai tagli alla spesa agricola: 58 senatori da 
entrambi gli schieramenti hanno scritto una lettera al Presidente Bush, esortandolo a 
non ridurre il sostegno interno all'agricoltura se non con la garanzia di un maggiore 
accesso al mercato da parte degli altri membri del WTO (si legge tra l’altro “i nostri 
partners insistono su eccezioni per i prodotti sensibili e speciali che rendono privi di 
significato la modeste formule di riduzione tariffaria che hanno proposto”). 
Data l’inamovibilità della posizione statunitense (complice la contemporanea 
discussione per il rinnovo del Farm Bill, vedi allegato 4a, e le continue smentite, a 
margine degli incontri bilaterali, sull’aver compiuto qualche passo avanti 
significativo (nonostante quanto anticipato da certa stampa…), alcuni analisti hanno 
evidenziato come, a questo punto, sarebbe stato assai poco verosimile aspettarsi più 
che una conferma comune della volontà di procedere con i negoziati; e così è stato. 
Infatti, lo scorso 13 Aprile, i ministri di UE, USA, Brasile, India, Australia e 
Giappone, a seguito di un incontro a New Delhi, il primo del cosiddetto G-6 dalla 
sospensione delle trattative, hanno proposto una nuova scadenza per la fine del 
Doha Round, ovvero la fine del 2007. In una lettera simile indirizzata a Pascal 
Lamy, i ministri del G-4 (UE, USA, India, Brasile), hanno espresso la stessa 
intenzione e annunciato una serie di incontri per contribuire al processo negoziale. I 



membri del G-4 si sono impegnati a fornire una sorta di contributo congiunto ai 
negoziati multilaterali prima di metà luglio, data entro la quale sono previsti almeno 
altri tre incontri a livello ministeriale. Questo senso di urgenza, condiviso anche dal 
Gruppo di Cairns, contrasta fortemente con quanto è ormai lampante, come 
riconosciuto dallo stesso Lamy in un discorso all’IMF-World Bank International 
monetary and financial committee il 14 aprile: gli scorsi due mesi di trattative non 
hanno affatto prodotto quei passi significativi che soli potevano consentire la 
chiusura del Round entro il 2007.  
Crawford Falconer, che presiede il gruppo negoziale sull'agricoltura, nonostante non 
siano emersi elementi di contatto, ha fatto circolare il 30 Aprile la prima parte di un 
nuovo documento che fa il punto sullo stato dei negoziati, con l’obiettivo di 
riportarli di nuovo ad una dimensione multilaterale a Ginevra. Si ricorderà, che, lo 
scorso giugno, un analogo documento rilasciato da Falconer non aveva avuto i 
risultati sperati. Si trattava di 74 pagine che contenevano virtualmente ogni proposta 
negoziale fatta fino a quel momento, su cui era impossibile discutere.  
Questa volta, Falconer esplicitamente indica quei punti che costituiscono il “centro 
di gravità” di un possibile accordo. Si tratta tuttavia di temi sui quali le posizioni 
dei vari Paesi sono già relativamente molto vicine tra loro, mentre restano da 
risolvere altre innumerevoli questioni (vedi Allegato 4b). A questo punto, è lecito 
chiedersi cosa succederà nei prossimi mesi. Il Fast Track, come ha ribadito la 
Schwab, non è necessario per negoziare, ma solo per procedere all’approvazione di 
un eventuale accordo: ma quale Paese sarebbe disposto a negoziare sapendo che il 
Congresso potrebbe poi bloccare quanto ottenuto? 
Le trattative procederanno ancora più affannosamente, (principalmente perché il 
mancato rinnovo del Fast Track sarà interpretato come un segnale di mancanza di 
interesse degli USA nei negoziati), e ancora una volta non ci saranno novità di 
rilievo, come assai probabile, o avranno seguito i tentativi di impegnarsi ad una loro 
rapida conclusione? Nel 2008 avranno luogo le elezioni presidenziali negli USA, e 
l’avvicinarsi di tale evento renderebbe ancora meno probabile una loro posizione di 
apertura. Se, nonostante i tentativi di ripresa delle trattative, il Fast Track non verrà 
rinnovato, il Round potrebbe rimanere bloccato fino ad allora. Quello che è certo è 
che, nei prossimi anni, con il peso crescente acquisito da alcuni Paesi in Via di 
Sviluppo, e l’entrata nel WTO della Russia, lo scenario commerciale mondiale è 
destinato a mutare profondamente, e ulteriori ritardi nella conclusione del Round 
finiscono col rendere incerta la stessa definizione del ruolo del WTO.  

 
 
 
 
 


