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Il Coordinamento

Comunicato stampa

AGRINSIEME SCRIVE A DE CASTRO, “IL PARLAMENTO EUROPEO INTERVENGA A 
MODIFICARE PROPOSTA COMMISSIONE SUI SEMI”

Oggi a Bruxelles viene presentata la proposta della Commissione Agricoltura del Parlamento. L’auspicio di  
Agrinsieme è che si arrivi ad una profonda revisione della proposta di regolamento comunitario dello  
scorso giugno. Va garantita la produzione e circolazione di semi e nel contempo la salvaguardia della  

biodiversità.

Roma,  18 dicembre  2013 – “Auspichiamo che l’azione del Parlamento europeo possa riuscire a 
modificare  e migliorare  la  proposta  di  regolamento  in  tema di  produzione  e  circolazione  delle 
sementi  che  la  Commissione  Europea  ha  presentato  lo  scorso  maggio.  Per  questo  facciamo 
appello a tutti i parlamentari europei perché adottino iniziative volte ad armonizzare e semplificare 
il  nuovo quadro legislativo che l’Europa si appresta a varare su una materia così complessa e 
delicata”.
Questo il contenuto della richiesta che il coordinamento Agrinsieme ha espresso in due lettere indirizzate  
all’onorevole Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Ue, e a Sergio 
Silvestris, il relatore della proposta di regolamento che viene presentata oggi a Bruxelles.
“Il nostro auspicio – spiega Agrinsieme - è che il testo iniziale della Commissione venga rigettato e sia  
oggetto di una profonda revisione, perché le conseguenze possono essere molto rilevanti per gli agricoltori. È 
necessario  che  la  Commissione  tenga  conto  di  tutte  le  osservazioni  emerse  durante  il  periodo  di  
consultazione, come i suggerimenti avanzati dalle organizzazioni agricole e cooperative europee del Copa-
Cogeca”.
“Il nuovo quadro legislativo – prosegue Agrinsieme – dovrà a nostro avviso garantire la produzione e la 
disponibilità di materiali riproduttivi vegetali (sementi, piantine, bulbi, ecc.) di alta qualità fisica e sanitaria  
in tutta l’Unione Europea e, nel contempo, la salvaguardia della biodiversità”.
Tra  le  principali  criticità  contenute  nella  proposta  della  Commissione,  il  grandissimo  potere  della  
Commissione di adottare atti delegati, che rende difficile verificare allo stato attuale il reale impatto della 
nuova normativa.

***
Agrinsieme è il coordinamento tra le organizzazioni Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative  
agroalimentari  (che  a  sua  volta  ricomprende  Agci-Agrital,  Fedagri-Confcooperative  e  Legacoop  
Agroalimentare).
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