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CdM: impugnate leggi regionali in materia di energia
Il Consiglio dei ministri n.58 dell'11/12/2012 ha deciso di impugnare la nuova legge quadro del Friuli Venezia Giulia su energia
e carburanti e la legge della Regione Marche che Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati
da biomasse o biogas.

Senato: audizione del Ministro sulle riduzioni di bilancio UE
Nella seduta di martedì 11, presso la Commissione agricoltura, il Ministro delle politiche agricole ha riferito sulla revisione del
budget comunitario e sui tagli alla spesa agricola.
Con l'ultima soluzione di compromesso - che prevede una riduzione della spesa agricola sia rispetto a quella attuale che a
quella proposta inizialmente dalla Commissione - sarebbe stata prefigurata l'attribuzione all'Italia per lo sviluppo rurale di un
miliardo di euro aggiuntivo, riferito all'intero periodo di programmazione.
Quanto al rischio di disimpegno automatico di 293 milioni attribuiti allo sviluppo rurale (come quota comunitaria), sarebbero
interessate solo talune regioni. Il Ministro ha peraltro manifestato ottimismo per la soluzione della questione per l'anno in
corso; per il 2013 le difficoltà invece saranno maggiori.

Eurostat: redditi agricoli reali 2012
Secondo le prime stime - diffuse da Eurostat sulla base dei dati forniti dalle autorità nazionali - il reddito agricolo reale per
lavoratore nell'Unione europea a 27 sarebbe cresciuto dell1%. Il dato sarebbe la risultante dell'aumento del reddito agricolo
reale (+0,5%), unito ad una riduzione della manodopera agricola (-0,5%). Per il periodo 2005-2012 i due valori sono stati
rispettivamente +29,7% e -20,0%.
Sono 16 i Paesi nei quali il reddito 2012 è cresciuto rispetto all'anno precedente (in testa il Belgio+30%, seguito dall'Olanda
+14,9, e Lituania +13,6), e 11 nei quali è diminuito (Romania -16,4%, Ungheria -15,7%, Slovenia -15,1%): in Italia
l'incremento è dello 0,3%.
Assumendo invece come base il 2005 (fatto uguale a 100), soltanto in 6 paesi l'indice 2012 assume un valore inferiore a 100:
la Slovenia (97,9), Cipro (94,1), l'Italia (93,9), l'Irlanda (82,7), il Lussemburgo (76,7), Malta (74,9).

Applicazione della Direttiva nitrati
Ancora sulla conversione del D.L. 179, per Coldiretti è stata salvata circa 1/3 della produzione nazionale di prosciutti e
formaggi Made in Italy a denominazione di origine, dal Parmigiano al Grana dal prosciutto di Parma a quello San Daniele,
grazie all'accoglimento della proposta di modifica dei criteri di applicazione della Direttiva nitrati. Il provvedimento dispone "la
revisione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, prevedendo al contempo, nelle more dell'audizione della nuova
mappa, e comunque per non più di un anno, che nelle attuali zone vulnerabili da nitrati si applichino le disposizioni previste
per le zone non vulnerabili".

UE: risoluzione PE sul benessere degli animali
Il 12 dicembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul benessere degli animali in cui, preso atto della
comunicazione sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015, si sottolinea che
la stessa non contiene una valutazione complessiva di tutti i costi che derivano dai trasporti di animali; si invita, pertanto la
Commissione a fornire dati esaurienti sui costi economici, ambientali e sociali per il trasporto degli animali nonché una chiara
definizione di macelli locali. Nel documento si afferma inoltre che un'adeguata istruzione e formazione delle società di
trasporto sia di fondamentale importanza; si ribadisce il ruolo chiave che rivestono i dettaglianti, le aziende di ristorazione e i

fabbricanti di prodotti alimentari nell'assicurare, nelle loro norme interne di qualità, la provenienza della carne da animali
allevati e macellati localmente.

UE: pubblicato il regolamento sulla qualità dei prodotti agricoli
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE del 14 dicembre il regolamento 21 novembre 2012 n. 1151 sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari. Il 13 novembre il Consiglio aveva approvato definitivamente la proposta di regolamento sulla
base dell'accordo in prima lettura con il Parlamento europeo.

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Agricoltura di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di documentazione
interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.

