Progetto di ordine del giorno
Incontro delle commissioni parlamentari
Parlamento europeo - parlamenti nazionali
"Il futuro dell'agricoltura europea e
il suo ruolo a livello mondiale"
Parlamento europeo, Bruxelles
Sala di riunione: edificio Paul Henri Spaak (PHS) 3 C 50
3 novembre 2008, dalle 15.00 alle 18.30
4 novembre 2008, dalle 9.00 alle 12.00
Lunedì 3 novembre 2008
14.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti all'accoglienza
(all'entrata dell'edificio PHS, aperto dalle ore 10.00)
15.00 Discorso di benvenuto di Hans-Gert Pöttering, Presidente del PE
Illustrazione dello svolgimento della riunione e introduzione al tema del giorno da
parte di Neil Parish, presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale del PE.

Valutazione dello stato di salute della PAC e prospettive dopo il 2013
Una riforma della PAC graduale e incompiuta: in vista della scadenza del 2013, quale
PAC emerge dalla valutazione dello stato di salute?
Il futuro dei sostegni diretti agli agricoltori: quale sarà il ruolo dei pagamenti unici dopo il
2013? Garantire la stabilità dei redditi o perseguire altri obiettivi?
Il futuro della regolamentazione dei mercati: come affrontare i rischi connessi a mercati
più aperti e globalizzati? È più opportuno prendere in considerazione nuovi meccanismi di
stabilizzazione oppure tendere a una maggiore liberalizzazione?
La PAC 2013 e il modello agricolo europeo: quali ambizioni al servizio di quale modello?
•
•

Intervento di Mariann FISCHER BOEL, Commissario responsabile per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Intervento di Luis Manuel Capoulas Santos, deputato europeo
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•

Intervento di Hervé Gaymard, Assemblea nazionale francese

Discussione (alternanza di due parlamentari nazionali e di un deputato europeo)
Conclusioni di Jean Bizet, senatore, e di Lutz Goepel, deputato europeo
19.00 Cocktail
19.30 Cena

Martedì 4 novembre 2008
9.00

Introduzione al tema del giorno da parte di Patrick Ollier e Jean-Paul Emorine,
presidenti delle commissioni per gli affari economici dell'Assemblea nazionale
e del Senato francesi.

Il ruolo dell'agricoltura europea
nella sicurezza alimentare mondiale
Politiche agroalimentari e politiche agroenergetiche: è possibile affrontare sia la sfida
alimentare sia quella energetica?
PAC e OMC: la PAC emersa dalla valutazione dello stato di salute in vista del ciclo di
Doha. Convergenze e divergenze. La liberalizzazione sempre più ampia degli scambi di
prodotti agricoli contribuirà al progresso del settore agricolo nei paesi in via di
sviluppo?
Per garantire sia la sicurezza alimentare sia quella sanitaria e gestire i rischi agricoli,
è necessaria una nuova governance mondiale dell'agricoltura?
•
•
•

Intervento di Michel Barnier, Presidente del Consiglio
Intervento di Jacques Diouf, direttore generale della FAO
Intervento di Christopher Delgado, rappresentante della Banca mondiale

Discussione (alternanza di due parlamentari nazionali e di un deputato europeo)
11.45 Conclusioni di Neil Parish, presidente della commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale del PE, e di Patrick Ollier e Jean-Paul Emorine, presidenti
delle commissioni per gli affari economici dell'Assemblea nazionale e del
Senato francesi.
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