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TESTO 
 
CAMERA: QUESTION TIME, INTERROGAZIONE 
ROSSINI (MISTO) SU FINANZIAMENTO PAC 
 
7412 - roma, (agra press) - il ministro delle politiche dell’unione europea paolo 
SAVONA rispondera’ oggi pomeriggio durante il question time alla camera ad una 
interrogazione a prima firma emanuela ROSSINI che chiede di conoscere "quale 
linea politica il governo intenda promuovere ... per venire incontro alle istanze degli 
imprenditori agricoli italiani in ordine all’adeguato finanziamento dei due pilastri 
della politica agricola comune". il testo dell’interrogazione e’ disponibile al link 
https://goo.gl/9MUoCe. 12:12:18/12:10 
 
CAMERA: APPROVATA ALL’UNANIMITA’ MOZIONE UNITARIA 
SU DIFESA AGROALIMENTARE ITALIANO, ANCHE ALL’ONU 
 
7413 - roma, (agra press) - l’assemblea di  montecitorio ha approvato, all’unanimita’ 
dei presenti, una mozione unitaria sulla tutela dell’agroalimentare italiano. l’atto e’ 
nato dall’unificazione delle cinque mozioni di cui erano primi firmatari riccardo 
MOLINARI (lega) e francesco D’UVA (m5s); maria chiara GADDA (pd); luca DE 
CARLO (fdi); paolo RUSSO (fi); federico FORNARO (leu). il testo approvato 
(disponibile al link https://goo.gl/vjs7MN) impegna tra l’altro il governo "a porre in 
essere e continuare a svolgere una pronta e decisa azione diplomatica sul piano 
internazionale volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione presentata 
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nell’ambito dell’iniziativa ‘global health and foreign politics’ in discussione 
all’assemblea dell’onu, al fine di scongiurare le inique conseguenze che 
l’approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in 
particolare per le esportazioni italiane" e "a promuovere campagne per 
incoraggiare regimi alimentari equilibrati in italia, dove siano presenti tutti gli 
alimenti salutari della dieta italiana". 12:12:18/12:05 
 
CAMERA: APPROVATO TESTO UNIFICATO SU 
BIOLOGICO. SOPPRESSO ART. 18 SU OGM 
 
7414 - roma, (agra press) - passa all’esame del senato il testo unificato delle 
proposte di legge GADDA ed altri; CENNI e INCERTI; PARENTELA ed altri; 
GOLINELLI ed altri contenente disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la 
competitivita’ della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con 
metodo biologico, che la camera ha approvato con alcune modifiche rispetto al 
testo licenziato dalla commissione agricoltura, disponibile al link 
https://goo.gl/wBuRdH. tra gli emendamenti approvati, uno, a prima firma guglielmo 
GOLINELLI (lega), sopprime l’art. 18 del testo della comagri che vietava l’utilizzo del 
termine biologico o bio per prodotti che avessero subito una contaminazione 
accidentale da ogm. sulla soppressione il governo ha espresso aprere favorevoli. 
tutte le proposte emendative approvate sono disponibili al link 
https://goo.gl/Lh3kJY. 12:12:18/12:00 
 
SENATO: CON RELAZIONE VALLARDI (LEGA) 
INIZIATO ESAME MANOVRA IN COMAGRI 
 
7415 - roma, (agra press) - e’ scaduto questa mattina il termine per la presentazione 
degli emendamenti al disegno di legge di bilancio in commissione agricoltura del 
senato che ha iniziato l’esame del provvedimento con la relazione del presidente 
gianpaolo VALLARDI (lega), disponibile integralmente al link https://goo.gl/fgKWgw. 
12:12:18/11:55 
 
PE: APPROVATA PROPOSTA LEGISLATIVA SU PREVENZIONE 
DEI RISCHI, TRASPARENZA E SICUREZZA ALIMENTARE 
 
7416 - roma, (agra press) - una proposta legislativa per consentire all’agenzia 
europea per la sicurezza alimentare (efsa) di lavorare in modo piu’ efficiente e 
trasparente e’ stata approvata dal parlamento europeo con 427 voti a favore, 172 
voti contrari e 67 astensioni, informa un comunicato. il testo rappresenta il 
mandato negoziale del pe per raggiungere un accordo con i ministri ue. le nuove 
norme mirano a rendere piu’ trasparente la valutazione del rischio e a garantire 
che gli studi utilizzati dall’efsa per autorizzare l’immissione sul mercato di un 
prodotto siano affidabili, oggettivi e indipendenti. il testo propone nuovi strumenti 
per effettuare studi supplementari a quelli presentati dalle aziende. 12:12:18/14:51 
 
BREVI: 
COMMERCIO: i parlamentari dell’intergruppo "no ceta", coordinato da paolo russo 
(fi), hanno chiesto un incontro con il ministro dello sviluppo economico luigi di 
maio  per approfondire le questioni legate agli accordi commerciali di libero 
scambio sottoscritti dall’europa con altri paesi. 
 


