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maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
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Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore
ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti
(COM(2007)0017 – C6-0075/2007 – 2007/0012(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0017)1,
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio
(C6-0075/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per il commercio internazionale (A6-0000/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2
(2) Alla luce dell'esperienza, risulta
necessario modificare il regime
ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti
obiettivi: potenziare la competitività e
l'orientamento al mercato del settore, in
modo da contribuire a rendere la
1

(2) Alla luce dell'esperienza, risulta
necessario modificare il regime
ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti
obiettivi: potenziare la competitività e
l'orientamento al mercato del settore, in
modo da contribuire a rendere la

Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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produzione sostenibile e competitiva sia sul
mercato interno che sui mercati esteri;
ridurre le fluttuazioni del reddito dei
produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di
mercato; aumentare il consumo di
ortofrutticoli nella Comunità; portare
avanti l'impegno del settore a conservare e
tutelare l'ambiente.

produzione sostenibile e competitiva sia sul
mercato interno che sui mercati esteri;
ridurre le fluttuazioni del reddito dei
produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di
mercato; aumentare il consumo di
ortofrutticoli nella Comunità; portare
avanti l'impegno del settore a conservare e
tutelare l'ambiente; proteggere la salute
pubblica e gli interessi dei consumatori,
ed evitare l'entrata di agenti nocivi che
contaminino le colture, migliorando
l'efficacia dei controlli sulle importazioni
ortofrutticole.

Motivazione
È necessario aumentare il consumo di ortofrutticoli per ragioni economiche e di salute
pubblica. Questo aumento permetterà non soltanto di equilibrare l'offerta e la domanda, ma
anche di seguire le raccomandazioni dell'OMS e degli esperti nutrizionali in materia di
prevenzione del sovrappeso, dell'obesità e delle malattie croniche. Inoltre, è opportuno
rafforzare i controlli fitosanitari alle frontiere per bloccare l'entrata di agenti nocivi che
possono danneggiare le colture comunitarie.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 6
(6) Alcuni prodotti devono essere soggetti
a norme di commercializzazione,
riguardanti in particolare la qualità, la
classificazione, il peso, la calibrazione, il
condizionamento, l'imballaggio, il
magazzinaggio, il trasporto, la
presentazione, l'immissione in commercio
e l'etichettatura, per consentire
l'approvvigionamento del mercato con
prodotti di qualità uniforme e
soddisfacente. Può essere inoltre
necessario adottare misure speciali, in
particolare metodi di analisi aggiornati e
altri provvedimenti volti a determinare le
caratteristiche delle norme in questione,
onde evitare abusi circa la qualità e la
genuinità dei prodotti offerti al
consumatore e le gravi turbative dei
mercati che possono conseguirne.
Attualmente, la direttiva 2001/112/CE del
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(6) È opportuno che alcuni prodotti siano
soggetti a norme di commercializzazione,
riguardanti in particolare la qualità, la
classificazione, il peso, la calibrazione, il
condizionamento, l'imballaggio, il
magazzinaggio, il trasporto, la
presentazione, l'immissione in commercio
e l'etichettatura, per consentire
l'approvvigionamento del mercato con
prodotti di qualità uniforme e
soddisfacente. È inoltre necessario adottare
misure speciali, in particolare metodi di
analisi aggiornati e altri provvedimenti
volti a determinare le caratteristiche delle
norme in questione, onde evitare abusi
circa la qualità e la genuinità dei prodotti
offerti al consumatore e le gravi turbative
dei mercati che possono conseguirne.
Attualmente, la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 2001,
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Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana reca norme di
commercializzazione per tali prodotti.
Tuttavia, tali norme non sono del tutto
aggiornate. È pertanto opportuno, a fini di
semplificazione, abrogare detta direttiva in
modo da consentire l'adozione di norme di
commercializzazione aggiornate per i
succhi di frutta alla stessa stregua che per
gli altri prodotti ortofrutticoli.

concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana reca norme di
commercializzazione per tali prodotti.
Tuttavia, tali norme non sono del tutto
aggiornate. È pertanto opportuno, a fini di
semplificazione, abrogare detta direttiva in
modo da consentire l'adozione di norme di
commercializzazione aggiornate per i
succhi di frutta alla stessa stregua che per
gli altri prodotti ortofrutticoli, e codificare
le norme in un unico quadro giuridico
che rafforzi la chiarezza e la trasparenza,
e migliori la coerenza e il coordinamento
tra i vari sistemi e le varie procedure di
controllo.

Motivazione
In materia di norme di commercializzazione, è opportuno fare riferimento ai lavori di
semplificazione legislativa in corso in vista dell'adozione di un'unica Organizzazione comune
di mercato (COM(2006)0822) che codifichi e attualizzi il quadro giuridico vigente.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 9
(9) L'esperienza dimostra che le
organizzazioni di produttori sono lo
strumento adatto per concentrare l'offerta.
Tuttavia, le organizzazioni di produttori
non sono distribuite in modo uniforme nei
vari Stati membri. Per accrescere
l'attrattiva delle organizzazioni di
produttori, occorre provvedere, per quanto
possibile, a rendere più flessibile il loro
funzionamento. Tale flessibilità deve
esplicarsi, in particolare, nella gamma di
prodotti coperta da ciascuna
organizzazione di produttori, nella
proporzione autorizzata di vendite dirette,
nell'estensione delle regole ai non aderenti,
nonché, a determinate condizioni, nella
delega di competenze o di funzioni dalle
organizzazioni di produttori alle relative
associazioni e nella delega di funzioni alle
filiali.
PR\651602IT.doc

(9) L'esperienza dimostra che le
organizzazioni di produttori sono lo
strumento adatto per concentrare l'offerta.
Tuttavia, le organizzazioni di produttori
non sono distribuite in modo uniforme nei
vari Stati membri. Per accrescere
l'attrattiva delle organizzazioni di
produttori, occorre provvedere, per quanto
possibile, a rendere più flessibile il loro
funzionamento, nonché evitare
un'eccessiva concentrazione delle stesse
in zone caratterizzate da condizioni di
produzione e commercializzazione più
omogenee, il che risulterebbe
indirettamente in una dispersione
dell'offerta globale. Tale flessibilità deve
esplicarsi, in particolare, nella gamma di
prodotti coperta da ciascuna
organizzazione di produttori, nella
proporzione autorizzata di vendite dirette,
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nell'estensione delle regole ai non aderenti,
nonché, alle condizioni stabilite per
garantirne il buon funzionamento, nella
delega di competenze o di funzioni dalle
organizzazioni di produttori alle relative
associazioni e nella delega di funzioni alle
filiali.
Motivazione
Si migliora la formulazione facendo riferimento alla nozione di "concentrazione dell'offerta",
abituale nell'economia agraria e nelle disposizioni legislative vigenti. Si rafforzano altresì le
condizioni che impediscono alle organizzazioni di produttori di limitarsi alle migliori zone di
produzione a detrimento delle altre zone, il che indirettamente pregiudicherebbe l'obiettivo
della riforma.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 11
(11) Le associazioni di produttori degli
Stati membri che hanno aderito alla
Comunità nel 2004 o successivamente, le
quali desiderano acquisire lo statuto di
organizzazioni di produttori a norma del
presente regolamento, devono potersi
avvalere di un periodo transitorio nel corso
del quale le stesse possano fruire di un
sostegno finanziario nazionale e
comunitario, a condizione che rispettino
determinati impegni.

(11) Le associazioni di produttori degli
Stati membri che hanno aderito alla
Comunità nel 2004 o successivamente, le
quali desiderano acquisire lo statuto di
organizzazioni di produttori a norma del
presente regolamento, devono potersi
avvalere, nella misura in cui il grado di
concentrazione dell'offerta continui ad
essere molto insufficiente, di un periodo
transitorio nel corso del quale le stesse
possano fruire di un sostegno finanziario
nazionale e comunitario, a condizione che
rispettino determinati impegni.

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 13
(13) Nelle regioni in cui i produttori sono
scarsamente organizzati, occorre
autorizzare l'erogazione di contributi
finanziari supplementari a carattere
nazionale. Per quanto concerne gli Stati
PE 384.530v01-00
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(13) Nelle regioni in cui i produttori sono
scarsamente organizzati, occorre
autorizzare l'erogazione di contributi
finanziari supplementari a carattere
nazionale. Per quanto concerne gli Stati
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membri particolarmente svantaggiati sul
piano strutturale, tali contributi devono
poter essere rimborsati dalla Comunità.

membri particolarmente svantaggiati sul
piano strutturale, tali contributi possono
essere rimborsati dalla Comunità su
richiesta delle amministrazioni
competenti.
Motivazione

L'emendamento permette di adattare il considerando all'articolo 10 della proposta della
Commissione.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 14
(14) Al fine di semplificare il regime e
ridurne il costo, giova allineare, ove
possibile, le regole e le procedure per il
rimborso delle spese da parte dei fondi di
esercizio con quelle dei programmi di
sviluppo rurale, autorizzando gli Stati
membri a elaborare una strategia nazionale
per i programmi operativi.

(14) Al fine di semplificare il regime e
ridurne il costo, giova allineare, ove
possibile, le regole e le procedure per il
rimborso delle spese da parte dei fondi di
esercizio con quelle dei programmi di
sviluppo rurale, autorizzando gli Stati
membri a elaborare una strategia nazionale
per i programmi operativi. In detta
strategia nazionale, come nel piano
strategico nazionale e nei programmi di
sviluppo rurale, si devono specificare le
misure adottate dagli Stati membri onde
evitare il doppio finanziamento delle
azioni. A titolo complementare, ai fini di
una maggiore certezza giuridica e di una
maggiore efficacia delle misure dei fondi
operativi, gli Stati possono stabilire liste
negative relative alle spese ammissibili.

Motivazione
Tenendo presente che gli obiettivi dell'Asse 1 dei programmi del secondo pilastro, a titolo del
FEASR, possono coincidere con quelli dei fondi operativi, è opportuno che le organizzazioni
di produttori possano optare per l'uno o l'altro mezzo di finanziamento, a seconda dei loro
interessi specifici. Inoltre, le condizioni strutturali eterogenee coesistenti nel settore
ortofrutticolo della Comunità e i rigorosi quadri finanziari imposti ai fondi operativi esigono
che gli Stati membri possano scartare "a priori" le misure che non ritengono pertinenti o
prioritarie.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 16
PR\651602IT.doc
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(16) I regolamenti (CE) nn. 2200/96,
2201/96 e 2202/96 hanno istituito regimi di
aiuto eterogenei a favore di taluni
ortofrutticoli. Il numero e la varietà di tali
regimi ne hanno reso complessa la
gestione. I regimi in parola, che riguardano
determinati ortofrutticoli in particolare, non
rispecchiano pienamente le condizioni di
produzione a livello regionale, né
contemplano la totalità dei prodotti
ortofrutticoli. È pertanto opportuno
ricorrere a uno strumento diverso per
sostenere i produttori ortofrutticoli.

(16) I regolamenti (CE) nn. 2200/96,
2201/96 e 2202/96 hanno istituito regimi di
aiuto eterogenei a favore di taluni
ortofrutticoli. Il numero e la varietà di tali
regimi ne hanno reso la gestione complessa
e suscettibile di generare incertezza
giuridica. I regimi in parola, che
riguardano determinati ortofrutticoli in
particolare, non rispecchiano pienamente le
condizioni di produzione a livello
regionale, né contemplano la totalità dei
prodotti ortofrutticoli. È pertanto
opportuno ricorrere a uno strumento
diverso per sostenere i produttori
ortofrutticoli.

Motivazione
Si integra il riferimento all'incertezza giuridica che può essere generata dall'attuale
situazione onde meglio giustificare il cambiamento di strumenti.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 18
(18) A fini di semplificazione e nell'intento
di predisporre un dispositivo di sostegno
più mirato e nel contempo più flessibile a
favore del settore ortofrutticolo, è quindi
opportuno abolire i regimi di aiuto vigenti
e inserire pienamente i prodotti
ortofrutticoli nel regime istituito dal
regolamento (CE) n. 1782/2003. A questo
scopo è necessario ammettere i produttori
che hanno prodotto ortofrutticoli durante il
periodo di riferimento a beneficiare del
regime di pagamento unico. Si deve altresì
disporre che gli Stati membri stabiliscano
gli importi di riferimento e il numero di
ettari ammissibili nell'ambito del regime di
pagamento unico in base ad un periodo
rappresentativo idoneo per il mercato di
ciascun prodotto ortofrutticolo e secondo
adeguati criteri oggettivi e non
discriminatori. Le superfici coltivate a
ortofrutticoli, comprese le colture
permanenti, devono poter beneficiare del
PE 384.530v01-00
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(18) A fini di semplificazione e nell'intento
di predisporre un dispositivo di sostegno
più mirato e nel contempo più flessibile a
favore del settore ortofrutticolo, è quindi
opportuno abolire i regimi di aiuto vigenti
e inserire pienamente i prodotti
ortofrutticoli nel regime istituito dal
regolamento (CE) n. 1782/2003. A questo
scopo è necessario ammettere i produttori
che hanno prodotto ortofrutticoli durante il
periodo di riferimento, nonché coloro che
hanno consegnato le loro produzioni a
fini di trasformazione, a beneficiare del
regime di pagamento unico.
Ciononostante, nella misura in cui talune
produzioni possono avere un doppio uso
(prodotti freschi e trasformati) e dato che
un passaggio immediato al regime di
pagamento unico rischia di accelerare
l'abbandono delle produzioni, in
particolare di talune varietà autoctone, e
di provocare la rottura
10/57
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regime di pagamento unico. Si devono
quindi modificare opportunamente i
massimali nazionali. Occorre inoltre
disporre che la Commissione adotti le
modalità di applicazione e le misure
transitorie eventualmente necessarie.

dell'approvvigionamento delle industrie di
trasformazione, gli Stati membri possono
sostituire gli aiuti alla trasformazione
esistenti con aiuti alla superficie. Detto
sistema deve essere soggetto a condizioni
da determinare, che garantiscano il
rispetto degli obiettivi, in particolare il
rispetto dei contratti pluriennali vigenti.
Si deve altresì disporre che gli Stati
membri stabiliscano gli importi di
riferimento e il numero di ettari
ammissibili nell'ambito del regime di
pagamento unico e degli aiuti alla
superficie in base ad un periodo
rappresentativo idoneo per il mercato di
ciascun prodotto ortofrutticolo e secondo
adeguati criteri oggettivi e non
discriminatori, includendo espressamente i
volumi sotto contratto destinati alla
trasformazione durante detto periodo. Si
devono quindi modificare opportunamente
i massimali nazionali. Occorre inoltre
disporre che la Commissione adotti le
modalità di applicazione e le misure
transitorie eventualmente necessarie.
Motivazione

In considerazione del doppio uso di numerose produzioni di ortofrutticoli e onde evitare che i
prodotti destinati alla trasformazione (in particolare, gli agrumi, le pere Williams, le prugne
d'Ente o il pomodoro) possano subire squilibri irreversibili sul piano dell'offerta, gli Stati
membri hanno la possibilità di sostituire il regime di pagamento unico con un aiuto alla
superficie analogo a quello attualmente accordato alla frutta con guscio (titolo IV, capitolo 4,
del regolamento (CE) n. 1782/2003 – articoli da 83 a 87). Tale aiuto permette di progredire
verso il disaccoppiamento del sostegno e, alla stregua degli aiuti esistenti per le
proteaginose, il riso, le colture energetiche, la frutta con guscio, ottempera alle condizioni
della Blue box. Conformemente ai margini esistenti per i negoziati multilaterali, il suo
riconoscimento da parte dell'OMC non dovrebbe porre problemi. Parallelamente, viene
introdotto un nuovo capitolo 10 octies nel titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003. A sua
volta, viene eliminato il riferimento alle superfici che sono oggetto di un nuovo considerando.
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Emendamento 9
CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo)
(18 bis) È opportuno escludere dal regime
di pagamento le superfici piantate a
ortofrutticoli affinché non possano essere
destinate a qualsiasi attività agricola,
fintantoché i loro effetti potenziali sulle
strutture e sui mercati ortofrutticoli non
siano conosciuti, conformemente alla
giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee1, che esige la
presentazione di valutazioni d'impatto
dettagliate che giustifichino le modifiche
normative sostanziali. La relazione che la
Commissione deve presentare al Consiglio
sull'applicazione regionale del pagamento
unico, previsto all'articolo 60, paragrafo
8, del regolamento (CE) n. 1782/2003,
deve, da una parte, analizzare l'impatto di
detto regime sulle superfici ortofrutticole
che beneficiano già di una libertà di
produzione e, dall'altra, integrare
un'analisi specifica delle potenziali
ripercussioni di detta liberalizzazione
sull'insieme del settore ortofrutticolo e
delle patate della Comunità.
__________________
1
Causa C-310/04, Spagna/Consiglio, sentenza del
7 settembre 2006.

Motivazione
In considerazione dei rischi di squilibrio dei mercati che possono essere occasionati in caso
di utilizzazione dei lotti di terra destinati alla coltura ortofrutticola e a qualsiasi altra attività
agricola, tali superfici sono escluse dal regime di pagamento unico fintantoché la
Commissione non avrà presentato le corrispondenti valutazioni d'impatto. La relazione
prevista all'articolo 60, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 permette di
condurre detta analisi e di soddisfare le esigenze della CGCE in materia.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 18 TER (nuovo)
(18 ter) In seguito all'allargamento del
2004, le ciliegie e i frutti a bacca (fragole,
PE 384.530v01-00
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lamponi, ribes) sono diventati prodotti di
grande importanza sociale ed economica
per l'Unione che, tuttavia, attraversano
una forte crisi strutturale e necessitano di
misure di sostegno specifiche. Si prevede,
pertanto, un aiuto comunitario alla
superficie per dette produzioni in
condizioni che garantiscano la
sostenibilità delle aziende e favoriscano il
miglioramento strutturale, in particolare
per quanto riguarda la concentrazione
dell'offerta.
Motivazione
Taluni nuovi Stati membri dell'Unione figurano fra i primi produttori mondiali di ciliegie e di
frutti a bacca che, tuttavia, attraversano una crisi strutturale dopo l'adesione.
Conformemente alle risoluzioni del Parlamento europeo, si introduce un aiuto specifico alla
superficie per dette produzioni, analogo a quello attualmente accordato alla frutta con
guscio, soggetto a condizioni che migliorino l'offerta e garantiscano la sostenibilità delle
aziende. Tale aiuto rispetterebbe le condizioni della Blue box e, conformemente ai margini
esistenti per i negoziati multilaterali, il suo riconoscimento da parte dell'OMC non dovrebbe
porre problemi. Le condizioni dell'aiuto sono precisate in un nuovo capitolo 10 nonies del
titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 19
(19) Gli ortofrutticoli sono prodotti
deperibili e la produzione è imprevedibile.
Le eccedenze, anche di modesta entità,
possono perturbare sensibilmente il
mercato. Alcuni regimi di ritiro dal
mercato hanno assolto la loro funzione, ma
la loro gestione è risultata alquanto
complessa. Occorre introdurre ulteriori
misure di gestione delle crisi, che siano il
più possibile di facile applicazione.
L'integrazione di tutte queste misure nei
programmi operativi delle organizzazioni
di produttori sembra la soluzione migliore
in tali circostanze e può inoltre
contribuire ad accrescere l'attrattiva delle
organizzazioni di produttori.
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(19) Gli ortofrutticoli sono prodotti
deperibili e la produzione è imprevedibile.
Le eccedenze, anche di modesta entità,
possono perturbare sensibilmente il
mercato. Alcuni regimi di ritiro dal
mercato hanno assolto la loro funzione, ma
la loro gestione è risultata alquanto
complessa. Occorre introdurre ulteriori
misure di gestione delle crisi, che siano il
più possibile di facile applicazione. In
dette circostanze si è optato, da una parte,
per l'integrazione di tutte queste misure nei
programmi operativi delle organizzazioni
di produttori, il che contribuisce ad
accrescere l'attrattiva delle organizzazioni
di produttori. Inoltre, gli Stati membri
sono autorizzati ad approntare misure di
gestione delle gravi crisi nazionali, che
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devono essere definite nel quadro della
strategia nazionale ed essere finanziate
dalla rubrica corrispondente dei
programmi operativi e, a titolo
complementare, se gli Stati membri lo
ritengono opportuno, da una parte della
riserva nazionale dei diritti all'aiuto
prevista all'articolo 42 del regolamento
(CE) n. 1782/2003.
Motivazione
L'introduzione di meccanismi di gestione delle crisi nei programmi operativi costituisce un
leggero miglioramento rispetto all'attuale situazione. Ciononostante, se i livelli attuali di
concentrazione dell'offerta non migliorano, sarà difficile mettere in pratica l'estensione di
detta norma. Pertanto, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure complementari
soggette a gestione pubblica e finanziate da una parte della dotazione riservata ai fondi
operativi, finanziamento che l'esperienza ha mostrato che non è esaurito, con soltanto il 3%
della produzione commercializzata e, a titolo complementare, qualora gli Stati lo ritengano
opportuno, da una parte della riserva nazionale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 42 del
regolamento (CE) n. 1782/2003.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 20 BIS (nuovo)
(20 bis) Si constata che il consumo medio
di ortofrutticoli permane inferiore ai
livelli che sono raccomandati
dall'Organizzazione mondiale della sanità
e dagli esperti nutrizionali in
considerazione dell'importanza che tali
prodotti rivestono in un regime alimentare
equilibrato e del loro ruolo rilevante nella
prevenzione delle malattie croniche. In
taluni Stati membri si registra inoltre un
progressivo calo del consumo. Onde
invertire tali tendenze, è necessario
rafforzare il ruolo e i mezzi delle
organizzazioni di produttori in materia di
promozione, come pure aumentare gli
stanziamenti destinati alle azioni di
informazione e di promozione a favore del
consumo di ortofrutticoli del regolamento
(CE) n. 2826/2000, destinate a tutti gli
strati della popolazione e, più
particolarmente, alle persone di età
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inferiore ai 18 anni.
A titolo complementare, è opportuno
migliorare le condizioni di distribuzione
gratuita di ortofrutticoli in seno
all'Unione europea e, nella misura del
possibile, anche nei paesi terzi vicini al
territorio comunitario.
Motivazione
Le autorità sanitarie e la stessa Commissione hanno riconosciuto l'importanza degli
ortofrutticoli ai fini di un'alimentazione sana che funga da prevenzione contro l'eccesso di
peso, l'obesità e le malattie croniche. Onde promuovere il consumo di tali prodotti, la
Comunità e le autorità nazionali devono esplicare sforzi maggiori intesi ad aumentare la loro
attrattiva e disponibilità per tutti gli strati della popolazione, in particolare per i più giovani.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 23
(23) La realizzazione di un mercato unico
comunitario implica l'instaurazione di un
regime di scambi alle frontiere esterne
della Comunità. Tale regime degli scambi,
comprendente dazi all'importazione,
dovrebbe permettere, in linea di massima,
di stabilizzare il mercato comunitario. Il
regime degli scambi deve basarsi sugli
impegni assunti nell'ambito dei negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay
Round.

(23) La realizzazione di un mercato unico
comunitario implica l'instaurazione di un
regime di scambi alle frontiere esterne
della Comunità. Tale regime degli scambi,
comprendente dazi all'importazione,
dovrebbe permettere, in linea di massima,
di stabilizzare il mercato comunitario. Il
regime degli scambi deve basarsi sugli
impegni assunti nell'ambito dei negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay
Round, il che deve concretarsi nella
soppressione delle restituzioni
all'esportazione accordate al settore in
passato e nella riconversione degli importi
assegnati a tal fine in misure interne
compatibili con il quadro multilaterale.
A titolo complementare, è necessario
rafforzare le azioni di informazione e di
promozione dei prodotti ortofrutticoli nei
paesi terzi, nel quadro del regolamento
(CE) n. 2702/1999 del Consiglio1. La
Commissione deve presentare le pertinenti
proposte di modifica di detto regolamento.
_________________
1
GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento
modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004
(GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).
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Motivazione
La soppressione delle restituzioni all'esportazione richiede, a titolo complementare, un
rafforzamento delle azioni di informazione e di promozione dei prodotti ortofrutticoli nei
paesi terzi, nel quadro del regolamento (CE) n. 2702/1999.

Emendamento 14
CONSIDERANDO 25
(25) Ai fini del controllo del volume degli
scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi,
può essere necessario introdurre, per taluni
prodotti, un regime di titoli di importazione
e di esportazione che preveda la
costituzione di una cauzione a garanzia
dell'effettivo compimento delle operazioni
per le quali sono stati rilasciati i titoli
stessi. La Commissione deve essere
pertanto abilitata a introdurre un regime di
titoli per i prodotti di cui trattasi.

(25) Ai fini del controllo del volume degli
scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi,
può essere necessario introdurre, per taluni
prodotti, un regime di titoli di importazione
e di esportazione che preveda la
costituzione di una cauzione a garanzia
dell'effettivo compimento delle operazioni
per le quali sono stati rilasciati i titoli
stessi. La Commissione deve essere
pertanto abilitata a introdurre un regime di
titoli per i prodotti di cui trattasi. Onde
proteggere la salute dei consumatori ed
evitare la contaminazione delle colture
con organismi nocivi esogeni, i sistemi di
certificazione devono essere completati da
nuove disposizioni, diverse da quelle del
presente regolamento, che rafforzino i
sistemi di controllo fitosanitario e di
qualità alle frontiere.

Motivazione
Il monitoraggio degli scambi mediante la certificazione deve essere completato da
disposizioni che rafforzino i controlli fitosanitari e di qualità alle frontiere onde evitare
l'introduzione di agenti nocivi suscettibili di nuocere alle colture comunitarie e onde
garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e della salute pubblica,
conformemente agli articoli 95 e 152 del trattato CE.

Emendamento 15
CONSIDERANDO 30
(30) Data la costante evoluzione delle
organizzazioni comuni dei mercati
agricoli, è necessario che la Commissione
e gli Stati membri si tengano
reciprocamente informati dei cambiamenti
PE 384.530v01-00
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(30) Il dinamismo del settore
ortofrutticolo, soggetto a evoluzioni
strutturali in materia di produzione o
commercio che modificano il
funzionamento dei mercati, esige che la
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significativi.

Commissione e gli Stati membri si tengano
reciprocamente informati dei cambiamenti
più significativi osservati. È altresì
opportuno creare un osservatorio dei
prezzi che sia capace di fornire
informazioni puntuali e oggettive sui
mercati e che faciliti in tal senso lo
sblocco di azioni da parte della
Commissione in caso di crisi gravi. A
titolo complementare, è raccomandabile
progredire verso la creazione di
un'autorità europea incaricata di vigilare
sulla trasparenza delle transazioni
commerciali e sul rigoroso rispetto delle
regole di concorrenza, in special modo per
quanto riguarda la grande distribuzione.
Motivazione

Il dinamismo dei mercati ortofrutticoli, a livello tanto produttivo quanto commerciale, esige
un aggiornamento dei sistemi di informazione e monitoraggio, nonché la creazione di nuovi
organi che permettano alla Commissione di gestire meglio i mercati e prevenire le infrazioni
alle regole della concorrenza. Le regole di funzionamento di detti organismi di sostegno alla
Commissione figurano tra le modalità di applicazione dell'articolo 38.

Emendamento 16
CONSIDERANDO 31
(31) Il regime ortofrutticolo impone il
rispetto di determinati obblighi. A garanzia
dell'adempimento di tali obblighi, è
necessario eseguire controlli e irrogare
sanzioni in caso di inosservanza degli
obblighi stessi. Occorre pertanto conferire
alla Commissione la competenza a
legiferare in materia e, in particolare, a
disciplinare la ripetizione dell'indebito e gli
obblighi di relazione e rendicontazione
degli Stati membri. Il nuovo regime rende
superflua l'esistenza dell'apposito corpo
di ispettori per i mercati ortofrutticoli, che
può essere quindi abolito.

(31) Il regime ortofrutticolo impone il
rispetto di determinati obblighi. A garanzia
dell'adempimento di tali obblighi, è
necessario eseguire controlli e irrogare
sanzioni in caso di inosservanza degli
obblighi stessi. Occorre pertanto conferire
alla Commissione la competenza a
legiferare in materia e, in particolare, a
disciplinare la ripetizione dell'indebito e gli
obblighi di relazione e rendicontazione
degli Stati membri.

Motivazione
Contrariamente a quanto afferma il considerando, si constata un'insufficienza dei controlli
PR\651602IT.doc
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fitosanitari e di qualità sulle importazioni, l'assenza di informazioni affidabili sui volumi di
entrata e, in particolare, l'assenza di scambi di informazione tra i vari paesi. Pertanto, non
sembra logico sopprimere uno degli strumenti di controllo esistenti anziché migliorare
l'attuale situazione.

Emendamento 17
ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 e 2
1. La Commissione può stabilire norme di
commercializzazione per uno o più dei
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 2200/96 e
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2201/96.

1. La Commissione stabilisce norme di
commercializzazione per uno o più dei
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 2200/96 e
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2201/96, come pure un quadro
regolamentare per la produzione
integrata.

2. Le norme di cui al paragrafo 1:

2. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) sono stabilite tenendo conto, in
particolare, delle peculiarità dei prodotti in
questione, della necessità di favorire il loro
regolare smaltimento sul mercato e
dell'interesse dei consumatori a ricevere
informazioni adeguate e trasparenti sui
prodotti stessi;

a) sono stabilite tenendo conto, in
particolare, delle peculiarità dei prodotti in
questione, della necessità di favorire il loro
regolare smaltimento sul mercato e
dell'interesse dei consumatori a ricevere
informazioni adeguate e trasparenti sui
prodotti stessi;

b) possono riguardare segnatamente la
qualità, la classificazione, il peso, la
calibrazione, il condizionamento,
l'imballaggio, il magazzinaggio, il
trasporto, la presentazione, l'immissione in
commercio e l'etichettatura.

b) possono riguardare segnatamente la
qualità, la classificazione, il peso, la
calibrazione, il condizionamento,
l'imballaggio, il magazzinaggio, il
trasporto, la presentazione, l'immissione in
commercio e l'etichettatura, come pure le
modalità di produzione.

Motivazione
Si evidenzia l'obbligatorietà delle norme di commercializzazione onde garantire un buon
funzionamento dei mercati. Inoltre, si richiede un quadro regolamentare specifico a carattere
comunitario che ne permetta lo sviluppo con garanzie, tenuti presenti l'importanza della
produzione integrata nel settore ortofrutticolo e i vantaggi che essa presenta per il
consumatore e per l'ambiente rispetto alle forme di produzione convenzionali.

Emendamento 18
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B) iii)
iii) ridurre i costi di produzione e
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iii) ridurre i costi di produzione,
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stabilizzare i prezzi alla produzione;

regolamentare e stabilizzare i prezzi alla
produzione;
Motivazione

Il rafforzamento delle competenze delle organizzazioni di produttori in materia di gestione
delle crisi deve concretarsi in una migliore regolamentazione dei mercati, il che permetterà
indirettamente di stabilizzare i prezzi.

Emendamento 19
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, COMMA 1, LETTERA A)
a) applicare, in materia di conoscenza della
produzione, di produzione, di
commercializzazione e di tutela
ambientale, le regole adottate
dall'organizzazione di produttori;

a) applicare, in materia di conoscenza e
notifica della produzione, di produzione, di
commercializzazione e di tutela
ambientale, le regole adottate
dall'organizzazione di produttori;

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 20
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, COMMA 1, LETTERA E)
e) versare i contributi finanziari previsti
dallo statuto per la costituzione e il
finanziamento del fondo di esercizio di cui
all'articolo 7.

soppresso

Motivazione
Detta disposizione è in contraddizione con il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a):
se l'organizzazione di produttori decide di cofinanziare i fondi di esercizio, l'aderente viene
esentato da detto obbligo.

Emendamento 21
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, COMMA 2, LETTERA A)
a) vendere direttamente al consumatore,
per il suo fabbisogno personale, presso la
propria azienda o altrove, una determinata
percentuale della loro produzione, fissata
PR\651602IT.doc
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autorizza, vendere direttamente al
consumatore, per il suo fabbisogno
personale, presso la propria azienda o
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dallo Stato membro e non inferiore al
10%;

altrove, una determinata percentuale della
loro produzione, fissata dallo Stato
membro;
Motivazione

L'obiettivo dell'OCM è che tutta la produzione dei membri sia commercializzata per il tramite
dell'organizzazione di produttori. Con questa disposizione viene introdotta un'eccezione. In
ogni caso tale eccezione dovrebbe includere la fissazione di un massimale da
commercializzare senza passare per l'organizzazione di produttori, come è previsto nell'OCM
attuale. Tuttavia, non è necessario fissare una percentuale minima a carattere generale, come
propone la Commissione. Si può accettare che non esista un limite massimo, dal momento che
vi sono paesi e zone in cui sarebbe auspicabile consentire vendite maggiori (organizzazioni di
produttori vicine alle città), ma non è accettabile che si stabilisca un livello minimo a
carattere generale.

Emendamento 22
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
2 bis. Le organizzazioni di produttori sono
tenute a far sì che almeno il 50% del
valore della produzione commercializzata
provenga dai loro aderenti, tranne in caso
di condizioni climatiche avverse
eccezionali dichiarate dagli Stati membri,
nel qual caso il valore della produzione
proveniente da agricoltori non aderenti
può oltrepassare detto limite di una
percentuale determinata dagli Stati.
Motivazione
L'emendamento fissa la soglia minima del valore della produzione commercializzata dagli
aderenti ad un'organizzazione di produttori e permette, eccezionalmente, alle organizzazioni
di produttori di rifornirsi all'esterno per una percentuale superiore in caso di condizioni
climatiche fortemente avverse, onde possano soddisfare la domanda dei clienti. Tale
possibilità è disciplinata dagli Stati membri.

Emendamento 23
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Gli Stati membri riconoscono quali
organizzazioni di produttori ai sensi del
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1. Gli Stati membri riconoscono quali
organizzazioni di produttori ai sensi del
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presente regolamento le associazioni di
produttori che ne facciano richiesta, a
condizione che:

presente regolamento le associazioni di
produttori che ne facciano richiesta, a
condizione che:

a) rispondano ai requisiti enunciati
all'articolo 3 e a tal fine comprovino, tra
l'altro, di avere un numero minimo di
aderenti e un volume minimo di
produzione commercializzabile, fissato
dallo Stato membro;

a) rispondano ai requisiti enunciati
all'articolo 3 e a tal fine comprovino, tra le
altre giustificazioni, di avere un numero
minimo di aderenti e un volume minimo di
produzione commercializzabile, fissato
dallo Stato membro;

b) offrano sufficienti garanzie circa la
realizzazione, la durata e l'efficienza della
loro attività, nonché la concentrazione
dell'offerta;

b) offrano sufficienti garanzie circa la
realizzazione, la durata e l'efficienza della
loro attività, nonché la concentrazione
dell'offerta;

c) consentano effettivamente ai loro
aderenti di usufruire dell'assistenza
tecnica necessaria per poter applicare
pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

c) forniscano ai loro aderenti l'assistenza
tecnica necessaria per poter applicare
pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

d) mettano effettivamente a disposizione
dei loro aderenti i mezzi tecnici necessari
per il magazzinaggio, il confezionamento e
la commercializzazione dei prodotti e
garantiscano una corretta gestione
commerciale e finanziaria delle loro
attività.

d) dispongano dei mezzi tecnici e umani
necessari per il magazzinaggio, il
confezionamento e la commercializzazione
dei prodotti e garantiscano una corretta
gestione commerciale e finanziaria delle
loro attività.

Motivazione
Esentare le organizzazioni di produttori dall'obbligo di fornire direttamente l'assistenza
tecnica e i mezzi necessari per il raggiungimento dei loro obiettivi, come farebbe il paragrafo
1, lettere c) e d), è in contraddizione con l'obiettivo di promuovere organizzazioni forti,
capaci di offrire servizi e di generare il maggior valore aggiunto possibile per le produzioni.
Di conseguenza, non è opportuno introdurre un elemento di flessibilità riguardo a tali aspetti,
in quanto ciò potrebbe determinare l'emergere di organizzazioni di produttori fittizie, aventi
come unico obiettivo quello di accedere agli aiuti dei programmi operativi. Per contro,
dovrebbero essere modificati i punti suscettibili di porre problemi di interpretazione, come
già avvenuto con il regolamento (CE) n. 2200/1996.

Emendamento 24
ARTICOLO 6 BIS (nuovo)
Articolo 6 bis
Finanziamento dei piani di
riconoscimento

PR\651602IT.doc

21/57

PE 384.530v01-00

IT

1. Gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo
2, lettera a) sono concessi sotto forma di
aiuti forfettari.
2. L'importo degli aiuti è determinato, per
ciascuna organizzazione di produttori, in
base al valore della rispettiva produzione
annua commercializzata e:
a) per il primo, il secondo, il terzo, il
quarto e il quinto anno, è pari,
rispettivamente, al 10%, al 10%, all'8%, al
6% e al 4% del valore della produzione
commercializzata limitatamente al valore
di 2 000 000 di euro,
b) per il primo, il secondo, il terzo, il
quarto e il quinto anno, è pari,
rispettivamente, al 5%, al 5%, al 4%, al
3% e al 3% del valore della produzione
commercializzata che superi 2 000 000 di
euro.
3. La Commissione fissa nelle sue
modalità di applicazione i massimali degli
aiuti per organizzazione di produttori e le
forme di pagamento.
Motivazione
Questo articolo dà forma concreta a quanto disposto all'articolo 6, fermo restando che la
spesa imputabile è già riflessa nei limiti fissati dalla scheda finanziaria della rubrica
"Prericonoscimento delle OP" (30-40 milioni di euro l'anno). Di conseguenza, si
raddoppiano gli importi degli aiuti attualmente previsti all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1943/2003 della Commissione. Data la sua importanza e per ragioni di visibilità, si ritiene
più opportuno integrare questo articolo nel regolamento di base del Consiglio anziché nelle
modalità di applicazione della Commissione, che si concentreranno sugli aspetti strettamente
amministrativi.

Emendamento 25
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
a) con contributi finanziari degli aderenti o
dell'organizzazione stessa;
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a) con contributi finanziari degli aderenti o
dell'organizzazione stessa. In quest'ultimo
caso, la provenienza delle risorse fornite
dall'organizzazione di produttori può
essere determinata dagli Stati membri;
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Motivazione
È opportuno non limitare la provenienza dei contributi delle organizzazioni di produttori,
dato che attualmente possono provenire solo dalle risorse proprie di queste ultime e, in
particolare, dalle entrate derivanti dalla vendita dei prodotti. Stando così le cose, se, come si
spera, i servizi forniti dalle organizzazioni di produttori avranno tendenza ad aumentare in
futuro, la gestione contabile e finanziaria si farà più complessa se i fondi saranno di diverso
tipo. In ultima analisi, la difficoltà supplementare che comporta l'identificazione della
provenienza dei fondi da un punto di vista contabile ostacola, nella realtà pratica, il
versamento effettivo dei contributi da parte delle organizzazioni di produttori. L'esperienza lo
conferma, considerato che, sebbene la regolamentazione vigente permetta la diversificazione
dei fondi, tale possibilità non si è praticamente applicata a causa delle restrizioni esistenti.

Emendamento 26
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA F BIS) (nuova)
f bis) formazione;
Motivazione
L'emendamento è inteso ad aggiungere agli obiettivi dei programmi operativi le misure di
formazione, in quanto si considera che non costituiscano uno strumento per la gestione delle
crisi di mercato.

Emendamento 27
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA F TER) (nuova)
f ter) assicurazione del raccolto.
Motivazione
Si propone di includere fra gli obiettivi generali quello relativo alla costituzione di
un'assicurazione del raccolto, in quanto tale obiettivo non è connesso esclusivamente alla
gestione delle crisi di mercato e copre altri rischi.

Emendamento 28
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 2, ALINEA
La gestione delle crisi consiste nell'evitare
e nell'affrontare le crisi che sopravvengono
sui mercati ortofrutticoli. In questo
contesto, la gestione delle crisi comprende:
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La gestione delle crisi di mercato consiste
nell'evitare e nell'affrontare le crisi che
sopravvengono sui mercati ortofrutticoli. In
questo contesto, la gestione delle crisi
comprende:
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Motivazione
È opportuno operare una netta distinzione tra le crisi di mercato e le altre crisi che possono
sopravvenire, dal momento che quelle di cui tratta il regolamento sono chiaramente le crisi
che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli. Pertanto, dovrà essere consentito il
cofinanziamento, attraverso i programmi operativi, di altri strumenti che sostengano e
migliorino la gestione dei rischi e delle crisi diverse da quelle di mercato. E ciò tenendo
conto della proposta del Parlamento europeo di creare sistemi di stabilizzazione dei redditi
agricoli (2005/2195(INI)) e della particolare sensibilità del settore dinanzi agli squilibri tra
offerta e domanda.

Emendamento 29
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 2, LETTERE C) e D)
c) promozione e comunicazione;

soppresso

d) iniziative di formazione;
Motivazione
Oltreché rimuovere le iniziative di formazione dalla gestione delle crisi, così come viene
spiegato in un precedente emendamento, è altresì opportuno abolire le azioni di promozione e
di comunicazione connesse alla gestione delle crisi di mercato, dal momento che esse già
figurano, con carattere obbligatorio, tra gli obiettivi dei programmi operativi, e che si spera
vengano intraprese in modo regolare e non solo puntuale quando dette crisi sopravvengono.

Emendamento 30
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 2, LETTERA E)
e) assicurazione del raccolto;

e) assicurazione del mercato o dei redditi;
Motivazione

Si propone di includere l'assicurazione del mercato o dei redditi fra gli obiettivi della
gestione delle crisi di mercato. Si può trattare di meccanismi di stabilità o di sicurezza per le
attività delle organizzazioni di produttori in caso di crisi di mercato, con relative
ripercussioni sui redditi. Con questa misura non si cerca di garantire i redditi degli
agricoltori con un prezzo minimo (il che potrebbe persino essere controproducente), ma di
prevedere un meccanismo per le situazioni di crisi in cui i redditi diminuiscono
considerevolmente, cosa che potrebbe avere luogo eccezionalmente nel corso di una
campagna.
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Emendamento 31
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 2, LETTERA F)
f) sostegno a fronte delle spese
amministrative per la costituzione di fondi
comuni di investimento.

f) sostegno a fronte delle spese
amministrative per la costituzione di fondi
comuni di investimento, così come dei
contributi degli aderenti
dell'organizzazione di produttori a detti
fondi comuni.

Motivazione
Dal momento che, in base alla proposta della Commissione, possono essere poste in atto
misure di gestione delle crisi di mercato solo nell'ambito dei programmi operativi, è
opportuno dare agli aderenti delle organizzazioni di produttori la possibilità di costituire
fondi indipendenti e distinti dal fondo di esercizio per la gestione delle crisi, considerando
ammissibili al cofinanziamento comunitario non solo le spese amministrative, ma anche i
contributi degli aderenti ai fondi. In tal modo, si potrebbe rispettare il requisito dell'annualità
della spesa e trasferire gli importi non utilizzati da una campagna all'altra per utilizzarli
esclusivamente in situazioni di crisi. D'altro canto, il nuovo fondo potrebbe altresì essere
alimentato con i contributi versati dai produttori, a titolo individuale.

Emendamento 32
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4
4. I programmi operativi comprendono
azioni intese a promuovere il consumo di
ortofrutticoli tra i giovani consumatori a
livello locale, regionale o nazionale.

4. I programmi operativi possono
comprendere, su base volontaria, azioni
intese a promuovere il consumo di
ortofrutticoli tra i giovani consumatori a
livello locale, regionale o nazionale.

Motivazione
La promozione del consumo di ortofrutticoli si è dimostrata fondamentale per il
miglioramento della salute della popolazione. Per tale motivo, è necessario coinvolgere tutte
le amministrazioni – la Sanità, la Cultura, l'Istruzione, l'Agricoltura ecc. – nonché tutti gli
anelli della catena agroalimentare. In questo contesto, obbligare i produttori a cofinanziare
per il 50% le azioni di promozione equivarrebbe a responsabilizzare in misura eccessiva il
settore della produzione rispetto ad una questione che interessa tutte le istituzioni e tutti i
settori. I soli produttori non possono, nemmeno con il sostegno del programma operativo, far
fronte alle imponenti campagne pubblicitarie dell'industria alimentare, che si appropria delle
caratteristiche degli ortofrutticoli per vendere i suoi prodotti. Per migliorare il consumo di
ortofrutticoli, è necessaria una politica globale di promozione dotata di mezzi sufficienti, nel
quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000. In ultima analisi, facendo della promozione
un'azione puramente volontaria, si libererebbero risorse dei programmi operativi da
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destinare ad azioni più efficaci o urgenti delle organizzazioni di produttori più piccole,
segnatamente azioni volte a migliorare la competitività.

Emendamento 33
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)
4 bis. Gli Stati membri possono stabilire,
nel quadro delle strategie nazionali di cui
all'articolo 11, una lista negativa delle
azioni ammissibili a titolo dei fondi
operativi delle organizzazioni di
produttori di una regione o di una zona di
produzione determinata, in funzione delle
condizioni strutturali specifiche della
stessa.
Motivazione
L'emendamento è in linea con gli emendamenti precedenti della relatrice: viene lasciato agli
Stati il compito di definire le priorità dei fondi operativi.

Emendamento 34
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 2
L'aiuto finanziario comunitario è limitato al
4,1% del valore della produzione
commercializzata da ciascuna
organizzazione di produttori.

L'aiuto finanziario comunitario è limitato,
come regola generale, al 4,1% del valore
della produzione commercializzata da
ciascuna organizzazione di produttori.

Motivazione
L'emendamento si giustifica alla luce degli emendamenti che seguono relativi all'articolo 9.

Emendamento 35
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (nuovo)
Nel caso di organizzazioni di produttori
che abbiano ricevuto alcuni degli aiuti di
cui nei regolamenti (CE) n. 2201/96 e
(CE) n. 2202/96, il limite di cui al comma
precedente può essere portato al 6% del
valore della produzione commercializzata,
secondo la percentuale di detto valore che
hanno rappresentato gli aiuti alla
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produzione percepiti a titolo dei
programmi operativi gestiti in base alle
modalità di cui nel regolamento (CE) n.
609/20011. Ciò può avere luogo solo a
titolo transitorio e limitatamente alle
organizzazioni di produttori costituite
anteriormente all'entrata in vigore del
presente regolamento, senza tenere conto
degli importi investiti nel finanziamento
della distribuzione gratuita.
_____________
1
GU L 90 del 30.3.2001, pag. 4.

Motivazione
Il regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione del 28 marzo 2001 ha stabilito che, a
partire dalla sua entrata in vigore, gli aiuti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.
2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 venissero aggiunti al valore
corrispondente della produzione commercializzata. Scomparendo tali aiuti con l'introduzione
del regime del pagamento unico o, a seconda dei casi, degli aiuti alla superficie, il valore
della produzione commercializzata verrà indirettamente ridotto e diminuirà di conseguenza
anche l'importo dei fondi operativi. Tale effetto sarebbe contrario gli obiettivi generali del
regolamento, in quanto priverebbe di efficacia i programmi operativi in materia di
competitività in un momento in cui sarebbe particolarmente necessario sviluppare i servizi
destinati agli aderenti, al fine di mantenere lo sforzo di concentrazione dell'offerta che hanno
compiuto nel settore dei prodotti trasformati.

Emendamento 36
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 2 TER (nuovo)
Nel caso in cui il massimale sia portato al
6% del valore della produzione
commercializzata, gli aiuti finanziari della
Comunità possono provenire, a titolo
complementare, da una parte della riserva
nazionale prevista dall'articolo 42 del
regolamento (CE) n. 1782/2003, fino ad
un limite massimo dello 0,5% degli
importi di riferimento assegnati a
ciascuno Stato membro, incluso il Fondo
di sicurezza di cui all'articolo 12 bis del
presente regolamento. Gli Stati membri
informano la Commissione del loro
interesse per questa opzione di
finanziamento facoltativa e tengono conto
di quest'ultima nella definizione delle loro
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strategie nazionali di cui all'articolo 11.
Motivazione
Al fine di rispettare il principio della neutralità di bilancio della proposta, si consente agli
Stati di ricorrere alla riserva nazionale di diritti ai pagamenti di cui all'articolo 42 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 qualora si ritenga che le risorse assegnate ai fondi operativi
non siano sufficienti. Di conseguenza, per qualunque spesa addizionale generata
dall'aumento dei massimali dei fondi operativi o, a seconda del caso, dalla creazione di un
Fondo di sicurezza, si potrà attingere dalla riserva fino ad un limite massimo complessivo
dello 0,5%.

Emendamento 37
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA A)
a) è presentato da più organizzazioni di
produttori della Comunità che partecipano
in Stati membri diversi ad azioni
transnazionali;

a) è presentato da più organizzazioni di
produttori della Comunità che partecipano
in Stati membri diversi ad azioni
transnazionali o ad azioni comuni
nell'ambito di un unico Stato membro;

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 38
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA C)
c) riguarda esclusivamente il sostegno
specifico alla produzione biologica ai sensi
del regolamento (CE) n. 2092/91 del
Consiglio;

c) riguarda esclusivamente il sostegno
specifico alla produzione biologica ai sensi
del regolamento (CE) n. 2092/91 del
Consiglio o riguarda esclusivamente il
sostegno specifico alla produzione
integrata di ortofrutticoli, in base alle
norme vigenti negli Stati membri che
abbiano regolamentato questo tipo di
produzione, fino a quando non
esisteranno norme specifiche di carattere
comunitario;

Motivazione
In linea con gli obiettivi generali della riforma volti a ridurre la pressione sull'ambiente, è
necessario dare impulso alla produzione integrata di ortofrutticoli, una pratica che la
Commissione, nel suo studio di impatto relativo alla riforma dell'OCM ortofrutticoli,
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riconosce come favorevole all'ambiente. Occorre sottolineare che la produzione integrata
comporta costi più elevati rispetto alla produzione convenzionale, il che giustifica che, fino a
quando non sarà riconosciuta dal mercato con un prezzo di vendita finale maggiore, benefici
del differenziale di aiuti del 60%. In attesa che questo tipo di produzione sia regolamentato a
livello comunitario, le regole da applicare avranno carattere nazionale.

Emendamento 39
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA E)
e) è il primo programma operativo
presentato da un'organizzazione di
produttori riconosciuta che si è fusa con
un'altra organizzazione di produttori
riconosciuta o con un'associazione di
organizzazioni di produttori riconosciute,
purché nessuno dei produttori aderenti
abbia precedentemente fatto parte di
un'organizzazione di produttori cui si
applica il presente comma;

e) è presentato da un'organizzazione di
produttori riconosciuta che si è fusa con
un'altra organizzazione di produttori
riconosciuta o con un'associazione di
organizzazioni di produttori riconosciute,
purché nessuno dei produttori aderenti
abbia precedentemente fatto parte di
un'organizzazione di produttori cui si
applica il presente comma;

Emendamento 40
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA F)
f) è presentato da un'organizzazione di
produttori di uno Stato membro in cui le
organizzazioni di produttori
commercializzano meno del 20% della
produzione ortofrutticola;

f) è presentato da un'organizzazione di
produttori di uno Stato membro o di
regioni degli Stati membri in cui le
organizzazioni di produttori
commercializzano meno del 20% della
produzione ortofrutticola;

Emendamento 41
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA G BIS) (nuova)
g bis) è presentato da un'organizzazione
di produttori riconosciuta per un prodotto
che registra un basso indice di
associazionismo;
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Emendamento 42
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA G TER) (nuova)
g ter) è presentato da un'organizzazione
di produttori riconosciuta per un prodotto
che riveste una grande importanza
economica o ecologica, locale o regionale,
e che è soggetto a difficoltà prolungate sul
mercato comunitario, dovute in
particolare alla concorrenza
internazionale;
Motivazione
Occorre stimolare le azioni delle organizzazioni di produttori i cui prodotti sono soggetti ad
una forte concorrenza esterna. Il regolamento (CE) n. 2200/96 contemplava la possibilità di
adottare misure specifiche per tali prodotti (articolo 17), mentre la proposta all'esame la
sopprime.

Emendamento 43
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA G QUATER) (nuova)
g quater) comprende azioni specifiche per
la gestione delle crisi.
Motivazione
È necessario favorire le azioni specifiche per la gestione delle crisi.

Emendamento 44
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS (nuovo)
Le percentuale fissata al paragrafo 1,
secondo comma aumenta nella
proporzione risultante dalla costituzione
di un fondo operativo che ammonta sino
all'8,2% del valore della produzione
commercializzata. Le spese addizionali di
detta misura possono essere coperte
utilizzando la parte della riserva nazionale
di cui all'articolo 42 del regolamento (CE)
n. 1782/2003, come disposto al paragrafo
1, comma 2 ter, del presente regolamento.
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Motivazione
Occorre tenere conto del fatto che se due organizzazioni di produttori presentassero un unico
programma operativo congiunto, il cofinanziamento sarebbe del 60% per l'intero
programma, ragion per cui il sostegno dovrebbe essere del 4,92% (8,2% x 60%) del valore
della produzione commercializzata e il contributo degli aderenti del 3,28% per tutti i casi in
cui l'Unione europea finanzi il 60%. Per il resto, come è già stato precisato in un precedente
emendamento della relatrice, per qualunque spesa addizionale generata dall'aumento dei
massimali dei fondi operativi o, a seconda del caso, dalla creazione di un Fondo di sicurezza,
si potrà attingere dalla riserva fino ad un limite massimo complessivo dello 0,5%.

Emendamento 45
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, ALINEA
3. La percentuale di cui al paragrafo 1,
primo comma, è portata al 100% in caso di
ritiri dal mercato di ortofrutticoli in
quantità non superiore al 5% della
produzione commercializzata da ciascuna
organizzazione di produttori, sempreché i
prodotti ritirati vengano smaltiti nei
seguenti modi:

3. La percentuale di cui al paragrafo 1,
primo comma, è portata al 100% in caso di
ritiri dal mercato di ortofrutticoli in
quantità non superiore al 5% della
produzione reale di ciascuna
organizzazione di produttori, sempreché i
prodotti ritirati vengano smaltiti nei
seguenti modi:

Motivazione
Se il limite del 5% viene fissato in relazione al valore della produzione commercializzata, non
si tiene conto della produzione che non ha potuto essere commercializzata, o per mancanza di
domanda sul mercato o per altre ragioni. Per tale motivo, affinché la distribuzione gratuita
sia una misura efficace, la percentuale massima da raggiungere deve riferirsi alla produzione
reale di ciascuna organizzazioni di produttori.

Emendamento 46
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis. La Commissione definisce le
modalità di esecuzione del paragrafo 3
così da facilitare quanto più possibile la
distribuzione gratuita da parte delle
organizzazioni di produttori, coprendo la
totalità delle loro spese di
confezionamento e trasporto e, quando
necessario, le spese di trasformazione dei
prodotti maggiormente deperibili.
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Motivazione
Si cerca di facilitare i ritiri dal mercato per scopi benefici, onde far sì che una parte
sostanziale dei prodotti ritirati non finisca nel modo abituale (distruzione, biodegradazione o,
anche, alimentazione animale), contro il parere generale della società. Così facendo, si
potrebbero incrementare le misure di distribuzione gratuita al di là delle attuali 26 500
tonnellate annue.

Emendamento 47
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1. Gli Stati membri definiscono una
disciplina nazionale per l'elaborazione di
capitolati d'oneri relativi alle misure di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma.
Detta disciplina prescrive, in particolare,
che a tali misure deve essere destinato
almeno il 20% della spesa totale del
programma operativo.

1. Gli Stati membri definiscono una
disciplina nazionale per l'elaborazione di
capitolati d'oneri relativi alle misure di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma.
Detta disciplina prescrive, in particolare,
che a tali misure deve essere destinato
almeno il 5% della spesa totale del
programma operativo.

Motivazione
È necessario evitare la duplicazione delle esigenze ambientali nel settore degli ortofrutticoli
rispetto ad altre colture. Considerato che alle organizzazioni di produttori si impone già di
rispettare il principio di condizionalità, sembra eccessivo obbligarle a destinare fino al 20%
della spesa dei loro programmi all'obiettivo di garantire che l'attività di produzione rispetti
l'ambiente. Peraltro, obbligarle a destinare risorse del fondo a misure quali la promozione o
l'ambiente ridurrebbe in misura considerevole i mezzi di cui le organizzazioni di produttori
più deboli dispongono per porre in atto azioni urgenti di miglioramento della competitività.
Emendamento 48
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA C)
c) valutazione dei programmi operativi;

c) seguito e valutazione dei programmi
operativi;
Motivazione

La semplificazione e il miglioramento della gestione, e il controllo dei programmi operativi
sono fra le necessità individuate dalla Corte dei conti, così come l'opportunità di adottare un
approccio maggiormente strategico nel quadro dei programmi operativi. Per tale motivo si
rende più esplicita la formulazione in fatto di supervisione e di seguito.
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Emendamento 49
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA D BIS) (nuova)
d bis) azioni intese a garantire che non si
verifichi un doppio finanziamento,
attraverso i programmi di sviluppo rurale
o il quadro nazionale e i programmi
operativi;
Motivazione
La semplificazione e il miglioramento della gestione, e il controllo dei programmi operativi
sono fra le necessità individuate dalla Corte dei conti, così come l'opportunità di adottare un
approccio maggiormente strategico nel quadro dei programmi operativi. Per tale motivo si
fanno concordare i programmi operativi con i programmi di sviluppo rurale.

Emendamento 50
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA D TER) (nuova)
d ter) a titolo facoltativo, liste negative di
azioni ammissibili nell'ambito dei
programmi operativi per regioni o zone di
produzione determinate, in caso di ricorso
al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 bis.
Motivazione
La semplificazione e il miglioramento della gestione, e il controllo dei programmi operativi
sono fra le necessità individuate dalla Corte dei conti, così come l'opportunità di adottare un
approccio maggiormente strategico nel quadro dei programmi operativi. Per tale motivo si
consente la definizione di priorità da parte degli Stati.

Emendamento 51
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis. È compatibile il sostegno
proveniente dai due fondi agricoli
comunitari FEASR e FEAGA, ed
eventualmente anche FESR, mentre gli
Stati membri devono garantire la
realizzazione dei controlli necessari per
assicurare che non si verifichi un doppio
finanziamento delle azioni.
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Motivazione
L'emendamento completa quello all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d bis), nuova. Il possibile
doppio finanziamento, a titolo del FEAGA (programmi operativi) e del FEASR o
(eccezionalmente) del FESR, migliorerà il sostegno al settore e consentirà alle organizzazioni
di produttori di affrontare le crescenti domande dei consumatori e la distribuzione, così come
la concorrenza di paesi terzi su mercati sempre più aperti. In compenso, occorre che gli Stati
fissino criteri specifici di incompatibilità onde ottimizzare l'uso delle risorse comunitarie.

Emendamento 52
CAPO II BIS (nuovo) e ARTICOLI 12 BIS e 12 TER (nuovi)
CAPO II bis
Fondo di sicurezza
Articolo 12 bis
Definizione di "crisi grave"
Il concetto di "crisi grave" è definito da
ciascuno Stato membro per ciascun
prodotto, in funzione della differenza tra
il valore di mercato dello stesso e il valore
medio registrato in un precedente periodo
di riferimento. Si tiene conto del livello
differenziale di prezzo che potrebbe
pregiudicare gravemente l'insieme dei
produttori.
Articolo 12 ter
Modalità di funzionamento del Fondo di
sicurezza
1. Gli Stati membri possono inserire nelle
loro rispettive strategie nazionali la
creazione di un Fondo di sicurezza inteso
a consentire al settore di far fronte a crisi
gravi, in base alle seguenti modalità:
a) la dichiarazione di crisi grave è
effettuata dagli Stati membri ed è definita
per ciascun prodotto la cui integrazione
nel Fondo sia auspicabile nel quadro
della loro strategia nazionale;
b) le azioni da intraprendere in caso di
crisi grave interessano tutti i produttori di
una o più zone economiche riconosciute
dalla Commissione nel Capo III del
presente Titolo, i quali devono contribuire
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a finanziare le spese corrispondenti alla
loro partecipazione al Fondo così come le
spese di gestione;
c) il contributo comunitario al Fondo è
pari ad un terzo dello stesso e proviene, in
linea di principio, dal finanziamento
riservato ai programmi operativi; i due
terzi restanti sono a carico, in parti
uguali, dello Stato membro e delle
organizzazioni di produttori delle zone
colpite dalla crisi;
d) in caso di dichiarazione di crisi grave, i
produttori non aderenti delle zone colpite
contribuiscono al finanziamento del
Fondo completando la parte dei
produttori aderenti, spese di gestione
incluse;
e) qualora nel periodo stabilito non
vengano dichiarate crisi gravi, i
corrispondenti importi del Fondo possono
essere nuovamente impegnati per il
finanziamento di misure dei programmi
operativi o per azioni di promozione
generica, ovvero rimanere nel Fondo per
campagne successive.
2. Gli Stati membri notificano alla
Commissione il loro interesse a mobilitare
il Fondo di sicurezza e le condizioni
specifiche richieste per ciascun prodotto.
L'approvazione della creazione e del
funzionamento del Fondo deve essere
espressamente formalizzata dalla
Commissione.
3. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1,
lettera c), il contributo comunitario del
Fondo di sicurezza può disporre di una
parte della riserva nazionale prevista
all'articolo 42 del regolamento (CE) n.
1782/2003 fino ad un limite massimo
complessivo dello 0,5% degli importi di
riferimento assegnati a ciascuno Stato, in
base a quanto stabilito all'articolo 9 del
presente regolamento. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il loro
interesse per questa opzione di
finanziamento facoltativa e tengono conto
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di quest'ultima nella definizione delle loro
strategie nazionali di cui all'articolo 11.
Motivazione
Si ritiene necessario consentire agli Stati che lo desiderino di creare uno strumento specifico
per la gestione di crisi gravi, che sia aperto a tutto il settore e che completi i sistemi di
garanzia esistenti. Le condizioni e i prodotti dovranno essere fissati in maniera specifica, con
il beneplacito della Commissione. L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine, stabilisce che "quando si constati sul mercato della Comunità un aumento
o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il
mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le
misure necessarie". Sono situazioni di questo tipo che giustificano la creazione del Fondo.
D'altro canto, come è già stato osservato in relazione ad un precedente emendamento della
relatrice, per la spesa addizionale generata dalla creazione di un Fondo di sicurezza, si potrà
attingere dalla riserva fino ad un limite massimo complessivo dello 0,5%.

Emendamento 53
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, COMMA 2, LETTERA A)
a) siano applicate da almeno una campagna
di commercializzazione,

a) siano applicate da almeno una campagna
di commercializzazione; eccezionalmente,
gli Stati membri possono accettare
domande di estensione di regole che siano
applicate da un periodo inferiore, a
condizione che l'organizzazione di
produttori ne giustifichi debitamente
l'opportunità,

Motivazione
Esigere che la regola oggetto di estensione sia applicata, come minimo, da una campagna di
commercializzazione può limitare sostanzialmente la capacità dell'organizzazione di
produttori di agire in modo agile ed immediato per risolvere problemi sopraggiunti sui
mercati (ad esempio, regole sulla restrizione della commercializzazione di un calibro
determinato). Con una formulazione più flessibile si cerca di facilitare la gestione delle crisi
di mercato, segnatamente nei settori in cui la concentrazione dell'offerta è bassa.

Emendamento 54
ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, LETTERA B)
b) devono essere applicate da almeno una
campagna di commercializzazione;
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accettare domande di estensione di regole
che siano applicate da un periodo
inferiore, a condizione che
l'organizzazione interprofessionale ne
giustifichi debitamente l'opportunità;
Motivazione
Esigere che la regola oggetto di estensione sia applicata, come minimo, da una campagna di
commercializzazione può limitare sostanzialmente la capacità dell'organizzazione di
produttori di agire in modo agile ed immediato per risolvere problemi sopraggiunti sui
mercati (ad esempio, regole sulla restrizione della commercializzazione di un calibro
determinato). Con una formulazione più flessibile si cerca di facilitare la gestione delle crisi
di mercato, segnatamente nei settori in cui la concentrazione dell'offerta è bassa.

Emendamento 55
ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA A) i)
i) le norme di commercializzazione di cui
all'articolo 2;

i) le norme di commercializzazione di cui
all'articolo 2, incluse le nuove norme per
la produzione integrata;

Motivazione
Si precisano alcune modalità di applicazione quali inserite nel progetto di relazione della
relatrice.

Emendamento 56
ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA B) ii)
ii) il tasso e le modalità di cofinanziamento
delle misure di cui all'articolo 6 e
all'articolo 10, paragrafo 1;

ii) il tasso e le modalità di cofinanziamento
delle misure di cui agli articoli 6 e 6 bis,
all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10,
paragrafo 1;

Motivazione
Si precisano alcune modalità di applicazione quali inserite nel progetto di relazione della
relatrice.
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Emendamento 57
ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERE B) ii BIS), ii TER) e ii QUATER) (nuove)
ii bis) il quadro generale comunitario per
la promozione della produzione integrata;
ii ter) il quadro generale per la creazione
e il funzionamento del Fondo di sicurezza
di cui all'articolo 12 bis;
ii quater) il quadro generale di
finanziamento a carico della riserva
nazionale di cui all'articolo 42 del
regolamento (CE) n. 1782/2003.
Motivazione
Si precisano alcune modalità di applicazione quali inserite nel progetto di relazione della
relatrice.

Emendamento 58
ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERE I BIS), I TER) e I QUATER) (nuove)
i bis) le modalità di funzionamento di un
osservatorio dei prezzi a livello
comunitario, che fornisca
un'informazione puntuale e oggettiva
sull'evoluzione dei mercati e consenta alla
Commissione e alle organizzazioni di
produttori di affrontare in tempo utile le
eventuali crisi dei prezzi;
i ter) la presentazione, entro il 1° gennaio
2009, di una relazione sull'istituzione
eventuale di un'autorità europea
incaricata di vigilare sulla trasparenza
delle transazioni commerciali nel settore
ortofrutticolo comunitario e sul rigoroso
rispetto delle regole di concorrenza da
parte degli operatori in posizione
dominante;
i quater) misure volte a rafforzare le
azioni di informazione e promozione a
favore dei prodotti ortofrutticoli nei paesi
terzi, nel quadro del regolamento (CE) n.
2702/1999.
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Motivazione
Si precisano alcune modalità di applicazione quali inserite nel progetto di relazione della
relatrice.

Emendamento 59
ARTICOLO 42, PUNTO 1
Articolo 5, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2826/2000)
Per quanto riguarda la promozione degli
ortofrutticoli freschi, il principale gruppo
bersaglio è costituito dai minori di 18 anni.

Per quanto riguarda la promozione degli
ortofrutticoli freschi, si procede ad una
segmentazione dei gruppi obiettivo e i
principali destinatari sono i ceti sociali a
basso reddito – nell'ambito dei quali si
possono attualmente rilevare gli indici più
bassi di consumo – e, segnatamente, i
minori di 18 anni, al fine di consolidare
nuove abitudini alimentari.

Motivazione
L'emendamento è volto ad ampliare i gruppi cui sono destinate le campagne di informazione
e promozione senza che, per questo motivo, ci si astenga dal privilegiare quelle destinate ai
minori di 18 anni, che beneficeranno, d'altronde, in modo esclusivo, dell'aumento della
percentuale dell'aiuto finanziario comunitario previsto all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 60
ARTICOLO 42, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 42, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
3 bis) All'articolo 42 è aggiunto il
paragrafo seguente:
"5 bis. Gli Stati membri possono utilizzare
una parte della riserva nazionale per
finanziare i programmi operativi e, ove
opportuno, il Fondo di sicurezza, cui
fanno riferimento rispettivamente gli
articoli 9 e 12 bis del regolamento (CE) n.
XXX/2007. Questa parte della riserva, che
in nessun caso supera il limite massimo
complessivo dello 0,5% della percentuale
di cui al paragrafo 1, viene attribuita
secondo criteri obiettivi e in modo tale da
garantire la parità di trattamento tra gli
agricoltori e di evitare distorsioni del
PR\651602IT.doc

39/57

PE 384.530v01-00

IT

mercato e della concorrenza. La
Commissione definisce le condizioni
specifiche di questa utilizzazione."
Motivazione
Emendamento che completa i precedenti emendamenti della relatrice rispetto al possibile
impiego della riserva nazionale da parte degli Stati membri. In realtà, non si fa altro che
ampliare i bilanci già esistenti, tenendo conto che esistono già esempi che indicano che è
possibile una riassegnazione dei pagamenti dissociati. Sarebbe il caso dell'articolo 69 del
regolamento (CE) n. 1782/2003, che permette la riassegnazione di pagamenti unici a favore
di produzioni specifiche di interesse ambientale o di qualità riconosciuta. Si può anche fare
riferimento alle proposte della Commissione di cui nella sua comunicazione sulla gestione dei
rischi (COM(2005)0074), dove si propone una modulazione specifica per finanziare vari
meccanismi mediante il trasferimento degli stanziamenti liberati all'Asse 1 di promozione
della competitività nell'ambito del secondo pilastro della PAC. Se si ritiene che, con questo
trasferimento, le successive misure di gestione del rischio (assicurazioni, fondi di
stabilizzazione, ecc.) rientrano nella Green box e non sono più misure di mercato, non si vede
alcun inconveniente nell'effettuare una simile operazione a partire dalla riserva nazionale, i
cui importi già soddisfano la condizione di essere dissociati e di far parte della Green box.
Infine, si può affermare che la riserva nazionale può essere utilizzata per zone soggette a
programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al
fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori
in tali superfici (articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003).

Emendamento 61
ARTICOLO 43, PUNTO 6
Articolo 51 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
Gli agricoltori possono utilizzare le
parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44,
paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola,
ad eccezione delle colture permanenti.
Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare
le parcelle per le seguenti colture
permanenti:

Gli agricoltori possono utilizzare le
parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44,
paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola,
ad eccezione delle colture permanenti e
della produzione dei prodotti cui si fa
riferimento all'articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 2200/96 del
Consiglio, del 28 ottobre 1996, modificato
dal regolamento (CE) n. XXX/2007
recante norme specifiche per il settore
ortofrutticolo e recante modifica di taluni
regolamenti.
Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare
le parcelle per le seguenti colture
permanenti:

a) luppolo,

a) luppolo,
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b) oliveti,

b) oliveti,

c) banane,

c) banane.

d) colture permanenti di ortofrutticoli.
In conformità dell'articolo 60, paragrafo
8, la Commissione presenta una relazione
al Parlamento europeo e al Consiglio
sulle conseguenze strutturali e di mercato
del regime di pagamento unico con
applicazione regionale in cui già è
consentita l'utilizzazione di terre per gli
ortofrutticoli. In tale relazione, si
valutano, in modo specifico, i potenziali
effetti dell'autorizzazione alla conversione
generalizzata delle parcelle destinate agli
ortofrutticoli in superfici ammissibili nel
quadro del regime di pagamento unico,
segnatamente sulle regioni e zone di
produzione specializzate in questo tipo di
produzioni.
Motivazione
In conformità della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee (causa C-310/04, Spagna contro Consiglio, Sentenza del 7 settembre 2006),
occorrono studi di impatto che giustifichino modifiche sostanziali nella normativa con
potenziali effetti sulle condizioni di produzione. Questo sarebbe il caso di se si permettesse
l'impiego, nel quadro del regime di pagamento unico, delle parcelle destinate agli
ortofrutticoli. A maggior ragione, quando già è prevista dal regolamento (CE) n. 1782/2003
(articolo 60, paragrafo 8) la presentazione di una relazione della Commissione su
un'attuazione regionale del regime (articoli 58-63) in cui le superfici con ortofrutticoli sono
già soggette alla libertà di produzione. Tale relazione può essere ampliata fino a trasformarsi
in un vero studio di impatto che apporti elementi sufficienti quanto ai potenziali effetti,
strutturali e di mercato, sugli ortofrutticoli di una possibile estensione della libertà di
produzione alle loro superfici.

Emendamento 62
ARTICOLO 43, PUNTO 10 BIS (nuovo)
Capitolo 10 octies, articoli da 110 unvicies a 110 quinvicies (nuovi) (regolamento (CE) n.
1782/2003)
10 bis) Al titolo IV è inserito il capitolo
seguente:
"Capitolo 10 octies
Aiuto alla superficie per ortofrutticoli
PR\651602IT.doc
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destinati alla trasformazione
Articolo 110 unvicies
Aiuto comunitario
1. Gli Stati membri possono decidere,
entro e non oltre il 1° aprile 2008, di
sostituire i pagamenti unici per
determinati ortofrutticoli destinati alla
trasformazione con un aiuto comunitario
alla superficie in base alle condizioni di
cui al presente capitolo.
Ai fini del presente capitolo, per
"ortofrutticoli destinati alla
trasformazione" si intendono i prodotti di
cui all'articolo 2 del regolamento (CE)
2201/96 e all'articolo 1 del regolamento
(CE) n. 2202/96.
2. Gli Stati membri possono differenziare
l'aiuto sulla base dei prodotti,
aumentando o diminuendo le superfici
nazionali garantite (in appresso SNG) di
cui all'articolo 110 duovicies. In ciascuno
Stato membro, tuttavia, l'importo totale
dell'aiuto concesso in un determinato
anno non è superiore alla media degli
aiuti alla produzione concessi agli addetti
alla trasformazione dei prodotti
selezionati mantenendo come base un
periodo rappresentativo adeguato per il
mercato di ciascun prodotto ortofrutticolo
in questione.
Articolo 110 duovicies
Superficie
1. Gli Stati membri concedono l'aiuto
comunitario entro il limite massimo
calcolato in funzione degli aiuti alla
produzione percepiti degli addetti alla
trasformazione dei prodotti selezionati
sulla base del periodo rappresentativo
prescelto per ogni prodotto ortofrutticolo
soggetto al regime del presente capitolo.
2. La Commissione determina la
superficie massima garantita per i
prodotti selezionati, nonché le SNG in cui
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questa sarà suddivisa per ogni prodotto.
3. Ogni Stato membro può suddividere le
rispettive SNG per prodotti sulla base di
criteri oggettivi, in particolare per regioni
o zone economiche specializzate in tale
produzione.
Articolo 110 tervicies
Superamento delle sottosuperfici di base
Qualora uno Stato membro suddivida le
sue SNG in sottosuperfici di base e una o
più di tali sottosuperfici sia superata, la
superficie per produttore per la quale è
stato richiesto l'aiuto comunitario subisce
una riduzione proporzionale nell'anno
corrispondente per gli agricoltori delle
sottosuperfici di base i cui limiti sono stati
oltrepassati. Tale riduzione si effettua
quando, nello Stato membro in questione,
le superfici corrispondenti alle
sottosuperfici di base per prodotto che
non abbiano raggiunto i loro limiti siano
state ridistribuite tra le sottosuperfici di
base in cui i suddetti limiti siano stati
oltrepassati.
Articolo 110 quatervicies
Requisiti di ammissibilità al beneficio
dell'aiuto
1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è
subordinato alla presentazione di
contratti, firmati prima dell'inizio della
campagna di commercializzazione, che
vincolino, da un lato, le organizzazioni di
produttori riconosciute in virtù
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.
XXX/2007 e, dall'altro, gli addetti alla
trasformazione. Se del caso, tale
condizione è richiesta anche nel quadro
delle organizzazioni interprofessionali
riconosciute in virtù dell'articolo 17 del
regolamento (CE) n. XXX/2007.
2. Gli Stati membri possono subordinare
la concessione dell'aiuto comunitario alla
condizione che gli agricoltori
appartengano ad un'organizzazione di
PR\651602IT.doc
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produttori o ad un'organizzazione
interprofessionale riconosciuta in
conformità, rispettivamente, degli articoli
4 o 17 del regolamento (CE) n. XXX/2007
e, se del caso, alla preservazione delle
varietà autoctone esistenti.
3. In caso di applicazione di quanto
disposto al paragrafo 2, gli Stati membri
possono decidere che il pagamento
dell'aiuto cui fa riferimento il paragrafo 1
venga effettuato all'organizzazione di
produttori o all'organizzazione
interprofessionale, a nome dei loro
aderenti. L'importo dell'aiuto ricevuto
dell'organizzazione di produttori deve
essere versato ai membri della stessa e,
nel caso delle organizzazioni
interprofessionali, ai membri della
produzione ad esse vincolati.
4. Gli Stati membri possono subordinare
la concessione dei pagamenti per
superficie alle condizioni determinate in
relazione alla quantità destinata alla
trasformazione da parte dei produttori
associati alle organizzazioni di produttori
o a quelle interprofessionali, sulla base di
rendimenti medi per prodotto e zone
omogenee di produzione.
5. L'aiuto per superficie non può superare
i massimali nazionali stabiliti dalla
Commissione per i paesi che desiderano
fare ricorso al presente capitolo.
Articolo 110 quinvicies
Aiuto nazionale
1. Gli Stati membri possono concedere un
aiuto nazionale, oltre a quello
comunitario, il cui importo ammonta, al
massimo, all'importo percepito da ogni
singolo agricoltore come aiuto
comunitario alla superficie per
ortofrutticoli destinati alla
trasformazione.
2. Possono beneficiare dell'aiuto
nazionale solo quelle superfici che
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beneficiano dell'aiuto comunitario.
3. Gli Stati membri possono subordinare
la concessione dell'aiuto nazionale
all'appartenenza degli agricoltori ad
un'organizzazione di produttori o ad
un'organizzazione interprofessionale
riconosciuta in conformità degli articoli 4
o 17 del regolamento (CE) n. XXX/2007 e,
se del caso, alla preservazione delle
varietà autoctone esistenti."
Motivazione
In considerazione del doppio uso di numerose produzioni di ortofrutticoli e onde evitare che i
prodotti destinati alla trasformazione (in particolare, gli agrumi, le pere Williams, le prugne
d'Ente, o il pomodoro) possano subire squilibri irreversibili sul piano dell'offerta, gli Stati
membri hanno la possibilità di sostituire il regime di pagamento unico con un aiuto alla
superficie analogo a quello attualmente accordato alla frutta con guscio (titolo IV, capitolo 4,
del regolamento (CE) n. 1782/2003 – articoli da 83 a 87). Bisogna tener conto, inoltre, del
fatto che la possibilità di optare per l'introduzione, nel pagamento unico, di un regime di
aiuto agli Stati membri è già stata prevista nel regime di aiuto alla produzione di sementi.
Tale aiuto permette di progredire verso il disaccoppiamento del sostegno e, alla stregua degli
aiuti esistenti per le proteaginose, il riso, le colture energetiche, la frutta con guscio,
ottempera alle condizioni della Blue box. Conformemente ai margini esistenti per i negoziati
multilaterali, il suo riconoscimento da parte dell'OMC non dovrebbe porre problemi.

Emendamento 63
ARTICOLO 43, PUNTO 10 TER (nuovo)
Capitolo 10 nonies, articoli da 110 sexvicies a 110 tricies (nuovi) (regolamento (CE) n.
1782/2003)
10 ter) Al titolo IV è inserito il capitolo
seguente:
"Capitolo 10 nonies
Aiuto alla superficie per ciliegie e bacche
Articolo 110 sexvicies
Aiuto comunitario
1. Un aiuto comunitario è concesso ai
produttori tradizionali di ciliegie e bacche
degli Stati membri che hanno aderito alla
Comunità nel 2004, in base alle
condizioni di cui al presente capitolo.
Ai fini del presente capitolo, per "ciliegie
PR\651602IT.doc
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e bacche" si intendono i seguenti
prodotti:
– fragole, con i codici NC 0810 00 e
081110
– lamponi, con i codici NC 0810 20 10 e
0811 20 31
– mirtilli, con i codici NC 0810 90 50 e
0811 20 39
– ciliegie, con i codici NC 0809 20 e 0812
10 00.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1
possono differenziare l'aiuto sulla base
dei prodotti, aumentando o diminuendo le
SNG stabilite ai sensi dell'articolo 110
septvicies in funzione delle produzioni
tradizionali dichiarate in passato. In
ciascuno Stato membro, tuttavia,
l'importo totale dell'aiuto concesso in un
determinato anno non è superiore al
limite massimo attribuito in conformità di
quanto disposto dall'articolo 110
septvicies.
Articolo 110 septvicies
Superficie
1. Gli Stati membri concedono l'aiuto
comunitario entro il limite massimo
calcolato moltiplicando il numero di ettari
della rispettiva SNG una volta effettuata
la ripartizione della superficie massima
garantita, quale stabilita al paragrafo 3,
per l'importo medio di 120,75 EUR.
2. Si stabilisce una superficie massima
garantita di 165 000 ha. La Commissione
divide la superficie massima garantita tra
gli Stati membri di cui al paragrafo 1 in
conformità delle produzioni tradizionali
dichiarate in passato.
3. Ogni Stato membro può suddividere la
rispettiva SNG per prodotti sulla base di
criteri oggettivi, in particolare per regioni
o zone economiche specializzate in tali
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produzioni.
Articolo 110 octovicies
Superamento delle sottosuperfici di base
Qualora uno Stato membro suddivida le
sue SNG in sottosuperfici di base e una o
più di tali sottosuperfici sia superata, la
superficie per produttore per la quale è
stato richiesto l'aiuto comunitario subisce
una riduzione proporzionale nell'anno
corrispondente per gli agricoltori delle
sottosuperfici di base i cui limiti sono stati
oltrepassati. Tale riduzione si effettua
quando, nello Stato membro in questione,
le superfici corrispondenti alle
sottosuperfici di base per prodotto che
non abbiano raggiunto i loro limiti siano
state ridistribuite tra le sottosuperfici di
base in cui siano stati oltrepassati i
suddetti limiti.
Articolo 110 novovicies
Requisiti di ammissibilità al beneficio
dell'aiuto
1. Gli aiuti sono concessi agli agricoltori
professionisti tradizionali sulla base di
criteri oggettivi e non discriminatori
stabiliti dai rispettivi Stati membri.
2. Il pagamento dell'aiuto comunitario è
subordinato, in particolare,
all'appartenenza degli agricoltori
beneficiari ad un'organizzazione di
produttori riconosciuta in virtù
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.
XXX/2007 e al fatto che questa inserisca
nel suo programma operativo misure
specifiche di miglioramento strutturale a
livello sia della produzione che della
commercializzazione dei prodotti oggetto
del presente capitolo.
3. Gli Stati membri possono decidere che
il pagamento dell'aiuto cui fa riferimento
il paragrafo 1 venga effettuato
all'organizzazione di produttori o
all'organizzazione interprofessionale, a
nome dei loro aderenti. L'importo
PR\651602IT.doc
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dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione di
produttori è versato ai membri della
stessa.
Articolo 110 tricies
Aiuto nazionale
1. Gli Stati membri possono concedere un
aiuto nazionale, oltre a quello
comunitario, il cui importo ammonta, al
massimo, a 120,75 EUR per ettaro e
all'anno.
2. Possono beneficiare dell'aiuto
nazionale solo quelle superfici che
beneficiano dell'aiuto comunitario."
Motivazione
Con riferimento alla difficile situazione in cui versa il settore delle ciliegie e delle bacche dei
nuovi Stati membri, viene concesso un aiuto alla superficie identico a quello oggi percepito
dai produttori di frutta con guscio (120,75 EUR) (titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE)
n. 1782/2003 - Articoli 83-87). Si ritiene che un aiuto superiore a 120,75 EUR, oltre ad
essere discriminatorio rispetto ad altre produzioni, potrebbe aggravare la sovrapproduzione
di cui già soffre il settore. Tale aiuto, limitato ai produttori professionali tradizionali, resta a
sua volta subordinato all'appartenenza ad un'organizzazione di produttori riconosciuta e
all'inclusione di misure di miglioramento strutturale nei corrispondenti programmi operativi
al fine di garantire la sostenibilità futura del settore. L'aiuto potrebbe soddisfare le
condizioni della Blue box e, conformemente ai margini esistenti per i negoziati multilaterali,
il suo riconoscimento da parte dell'OMC non dovrebbe porre problemi.

Emendamento 64
ARTICOLO 43, PUNTO 10 QUATER (nuovo)
Articolo 143 bis, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
10 quater) All'articolo 143 è aggiunto il
comma seguente:
"Gli aiuti alla superficie a favore del
pomodoro da trasformazione di cui al
capitolo 10 octies e gli aiuti alla superficie
a favore delle ciliegie e delle bacche di cui
al capitolo 10 nonies saranno pagati
integralmente a decorrere dall'entrata in
vigore del regolamento (CE) n. XXX/2007
secondo le condizioni definite da detti
capitoli."
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Motivazione
Emendamento che completa l'introduzione dei nuovi capitoli 10 octies (pomodori trasformati
nei nuovi Stati membri) e 10 nonies (ciliegie e bacche) nel regolamento (CE) n. 1782/2003.

Emendamento 65
ALLEGATO II, PUNTO 4
Allegato VII, sezione M, comma 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
A titolo facoltativo e in conformità del
capitolo 10 octies, gli Stati membri
possono escludere determinati
ortofrutticoli destinati alla trasformazione
dal regime di pagamento unico e
sostituire tale pagamento con un aiuto
comunitario alla superficie, che non potrà
superare globalmente gli importi concessi
agli addetti alla trasformazione come aiuti
alla produzione dei prodotti prescelti
durante il periodo rappresentativo.
Motivazione
Si ribadisce l'eccezione prevista, a titolo facoltativo, nel nuovo capitolo 10 octies per i
prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione, che potrebbero beneficiare di un aiuto
alla superficie.

Emendamento 66
ALLEGATO ALLA SCHEDA FINANZIARIA
Testo della Commissione
Proposta di riforma del settore ortofrutticolo – in milioni di euro
Misure

B-2008

B-2009

B-2010

B-2011

B-2012

B-2013

Fondi di esercizio (1)

695,08

752,6

815,51

884,44

960,09

1 043,28

Distribuzione gratuita

8

8

8

8

8

8

30

40

40

40

40

30

769,1

831,865

783,465

783,465

783,465

783,465

1 502,2

1 632,5

1 647,0

1 715,9

1 791,6

1 864,7

6

6

6

6

6

6

–40,6

36,7

–5,8

2,6

12,6

15,7

Prericonoscimento delle OP
Regime di pagamento unico (2) (3) (4)
(5)

Totale
Promozione (modifica del
regolamento (CE) n. 2826/2000)
Incidenza della proposta
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(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Ipotesi di incremento annuo delle spese:
–
a livello base (status quo): +7,5% per tutti gli Stati membri;
–
per l'OCM riformata: +7,5% per gli Stati membri con sufficiente organizzazione dell'offerta e
+20% per gli Stati membri con insufficiente organizzazione dell'offerta.
Regime precedente per B-2008 (campagna 2007/2008 prodotti trasformati)
Previsione degli importi residui della campagna 2007/2008 per alcuni prodotti trasformati
(48,4 milioni di euro) + regime di pagamento unico per B-2009
Al netto della modulazione.
Sulla base della spesa del periodo 2003/2004 e del 2005 per l'UE-15 e dei quantitativi massimi
garantiti x importo dell'aiuto per i nuovi Stati membri.

Emendamento del Parlamento
Proposta di riforma del settore ortofrutticolo – in milioni di euro
Misure

B-2008

B-2009

B-2010

B-2011

B-2012

B-2013

719,7

750,6

813,51

882,44

958,09

1 041,28

Distribuzione gratuita

10

10

10

10

10

10

Prericonoscimento delle OP

30

40

40

40

40

30

783,1

845,865

797,465

797,465

797,465

797,465

20

20

20

20

20

20

1 548,8

1 650,5

1 666,9

1 735,9

1 811,6

1 884,7

6

6

6

6

6

6

0,0

56,7

14,1

22,6

32,6

35,7

Fondi di esercizio e Fondo di
sicurezza (1)

Regime di pagamento unico e aiuti alla
superficie (2) (3) (4) (5),
- aiuto alla superficie per ciliegie e
bacche (6)

Totale
Promozione (modifica del
regolamento (CE) n. 2826/2000)
Incidenza della proposta
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ipotesi di incremento annuo delle spese:
–
a livello base (status quo): +7,5% per tutti gli Stati membri;
–
per l'OCM riformata: +7,5% per gli Stati membri con sufficiente organizzazione dell'offerta e
+20% per gli Stati membri con insufficiente organizzazione dell'offerta;
–
non si tiene conto della possibile utilizzazione, da parte degli Stati membri, di uno 0,5% degli
importi della riserva nazionale di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003,
poiché l'impatto finanziario sarebbe pari a zero.
Regime precedente per B-2008 (campagna 2007/2008 prodotti trasformati)
Previsione degli importi residui della campagna 2007/2008 per alcuni prodotti trasformati
(48,4 milioni di euro) + regime di pagamento unico per B-2009
Al netto della modulazione.
Sulla base della spesa del periodo 2003/2004 e del 2005 per l'UE-15 e dei quantitativi massimi
garantiti x importo dell'aiuto per i nuovi Stati membri.
Per i prodotti ortofrutticoli trasformati non vi è un elenco dettagliato degli aiuti per ettaro, poiché
tali aiuti sono facoltativi e dipendono dai prodotti concretamente scelti dagli Stati.
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Motivazione
Si procede ad una stima del costo degli emendamenti nella quale: 1) è compreso il costo
dell'aiuto alla superficie per le ciliegie e le bacche (con un impatto finanziario supplementare
complessivo di 20 milioni di EUR: 120,75 EUR x 165.000 ha); 2) 2 milioni di EUR sono
trasferiti dai pagamenti unici alle spese amministrative previste per la distribuzione gratuita,
restando sottinteso che la loro posizione è più corretta nella misura in cui le organizzazioni
di produttori non possono farsi carico dei costi di un'azione che verrà realizzata al di fuori
delle stesse dalle istituzioni benefiche; 3) si ripristinano gli stanziamenti che erano stati, in
modo sorprendente, sottratti dall'OCM nel 2008 e che provengono dall'eliminazione dei ritiri
e degli aiuti all'esportazione. Il costo dell'aiuto alla superficie per i prodotti ortofrutticoli
destinati alla trasformazione non viene qui ripartito poiché si ignorano i prodotti che
potranno beneficiarne. L'emendamento non contabilizza neanche l'eventuale utilizzazione
della riserva nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, poiché il suo impatto sul
bilancio comunitario sarebbe inesistente. Si assiste, dunque, ad un lieve incremento del
bilancio, attribuito nella sua totalità ai nuovi aiuti alle ciliegie e alle bacche.
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Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
1. Gli ortofrutticoli, un settore strategico per ragioni economiche, territoriali e di salute
pubblica
La produzione di ortofrutticoli rappresenta il 16,6% della produzione agricola complessiva
dell'UE-25. Nel periodo compreso tra il 2003 e il 2005, l'UE ha prodotto una media di 38,3
milioni di tonnellate di frutta, i cui principali produttori sono stati Italia e Spagna che hanno
raggiunto una quota totale superiore al 50%. In questo stesso periodo di tempo, sono stati
prodotti in media 66 milioni di tonnellate di ortaggi, dove l'Italia è risultata il primo
produttore (24% della produzione complessiva), seguita da Spagna (19%) e Francia (12%)1.
L'entrata della Bulgaria e in particolare della Romania hanno consolidato l'importanza
produttiva del settore con 1,1 milioni di tonnellate l'anno in più. L'UE-27 è attualmente il
terzo produttore ortofrutticolo del mondo con l'8,3% del totale, preceduta da Cina (35%) e
India (10%).
Gli scambi (intra ed extracomunitari) rappresentano 32,6% della produzione di ortaggi
freschi e il 54,5% di frutta fresca (esclusa la frutta tropicale), a testimonianza della crescente
importanza del commercio per lo sviluppo del settore. Il principale destinatario è il mercato
comunitario che riceve l'86% di ortaggi e il 65% di frutta (inclusi gli agrumi).
Tuttavia, a parte il peso economico complessivo dell'agricoltura comunitaria, una delle
caratteristiche degli ortofrutticoli è la grande diversità. Questo fattore, in ultima analisi,
giustifica l'alto livello di flessibilità o sussidiarietà riconosciuto alla proposta di riforma
dell'OCM (Organizzazione comune dei mercati), come giustamente osservato dalla relatrice.
Innanzitutto c'è una grande omogeneità dei prodotti (con più o meno appoggio e protezione da
parte dell'UE), delle modalità di coltivazione (annuali, permanenti, in serra, ...) o di
produzione (biologica, integrata, ...). Si assiste sempre più alla diversificazione delle forme di
consumo (in casa o fuori, prodotti freschi, prodotti preparati di quarta gamma, prodotti
trasformati, ...) e delle modalità di commercializzazione (vendita diretta, rivenditori
specializzati, vendita all'ingrosso, grandi distribuzioni, ...). Anche le strutture agricole
subiscono forti cambiamenti a seconda della dimensione e della produttività dell'azienda, del
grado di specializzazione, dell'esigenza di manodopera salariata, o dai livelli di
organizzazione dei produttori e di integrazione commerciale. Infine anche l'importanza
territoriale degli ortofrutticoli è molto variabile, con regioni, in particolare dell'Europa
meridionale, dove il settore supera il 30% della produzione agricola totale2. Questa alta
specializzazione territoriale rende queste regioni molto vulnerabili alle crisi di reddito,
elemento che deve essere preso in considerazione nel disegno di una nuova OCM, in
particolare facilitando l'entrata di nuovi produttori che si limitano alla riscossione di
pagamenti unici per altre produzioni dichiarate in passato.
1

Dati estratti da: Commissione europea, Major Features of the sector of fresh fruits and vegetables in the UE,
aprile 2006.
2
In Algarve (Portogallo); Andalusia, Canarie, Comunità Valenciana, Murcia e La Rioja (Spagna); in Corsica,
Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francia); in quasi tutta l'Italia del sud (Sicilia, Sardegna,
Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo); nel Borsod-Abaúj-Zemplen (Ungheria); nel Kent e
Lincolnshire (Regno Unito); nello Zuid-Holland (Paesi Bassi); e infine in tutto il territorio Greco, Cipro e Malta
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Dal punto di vista della domanda, forse l'elemento che si distingue maggiormente nell'UE in
questi ultimi anni è la diminuzione del consumo di prodotti ortofrutticoli, fattore
particolarmente sorprendente se si considera il consenso generale espresso nei confronti della
dieta equilibrata e del ruolo primordiale che svolge nella prevenzione delle malattie croniche.
I livelli medi di consumo dei prodotti ortofrutticoli rimangono ben inferiori a quelli
raccomandati dall'OMS (organizzazione mondiale della sanità) e dagli esperti nutrizionisti
(circa 400 grammi al giorno)1. Solo alcuni paesi del Mediterraneo, come Grecia o Italia,
rispettano le raccomandazioni sanitarie avendo un consumo medio di 500 g. al giorno. Ma
anche in questi paesi molte fasce della popolazione continuano a consumare quantità inferiori
rispetto agli standard consigliati.
Tenuto conto di questa evoluzione, si può concludere che le iniziative volte a promuovere il
consumo di prodotti ortofrutticoli, lanciate a livello nazionale e comunitario, sono fallite e
devono essere profondamente riesaminate, focalizzando l'attenzione su una migliore
suddivisione dei destinatari finali. Logicamente il consumo in un paese dipende dalla classe
sociale e dall'età. I sondaggi svolti in tutti i paesi dell'Unione mostrano che le famiglie a basso
reddito consumano meno prodotti ortofrutticoli2. In molti paesi europei, il consumo dovrebbe
essere raddoppiato se si vogliono raggiungere gli obiettivi auspicabili per la salute pubblica.
La Commissione ha espressamente riconosciuto l'importanza dei prodotti ortofrutticoli per
una sana alimentazione volta a prevenire sovrappeso, obesità e malattie croniche3. Tuttavia è
fondamentale che queste lodevoli intenzioni non rimangano mere parole, ma si concretizzino
in misure reali all'interno della nuova OCM volte a promuoverne l'interesse e la disponibilità
per tutte le fasce della popolazione e in particolare per i più giovani.
2. Un settore fragile, con problemi strutturali ed esposto a una crescente pressione
esterna, incluso sul piano della distribuzione
L'UE, nonostante abbia una produzione importante e occupi il secondo posto come
esportatore mondiale (11% del totale degli scambi, preceduta da Stati Uniti con il 17%), nel
settore ortofrutticolo ha una bilancia commerciale in deficit. Grazie ai suoi livelli di consumo
e reddito, rappresenta un mercato molto interessante e oggi è la principale importatrice
mondiale di prodotti ortofrutticoli (più del 25% del totale), seguita da Stati Uniti (20%),
Giappone (12%) e Canada (6%).
Lo sviluppo registrato dalle importazioni europee provenienti da paesi terzi è molto più rapido
delle esportazioni, specialmente di frutta, fattore che porta a un progressivo deterioramento
della bilancia degli scambi: per gli ortaggi freschi il deficit commerciale è passato da 200
milioni di euro, dato registrato alla fine degli anni '90, a più di 500 milioni nel 2005; per
quanto concerne la frutta (esclusa quella tropicale), il saldo negativo è passato da 6,5 a 8,8
1

Ross, G., Johannsson, L., Kasmel, A. et al. (2001): Disparities in vegetable and fruits consumption: European
cases from the North and the South. Public Health Nutrition, 4:35-43; WHO (2003): Diet, Nutrition and the
prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Geneva, WHO Technical
Report Series 916.
2
National Institute of Public Health (1999): Disparities in food habits, review of research in 15 European
Countries. Helsinki, Finlandia.
3
Commissione europea (CE) 2005: Promuovere le diete sane e l'attività fisica: una dimensione europea nella
prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche. Libro verde COM(2005)637 dell'8.12.2005.
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miliardi nello stesso periodo. Le ragioni di tale situazione sono da ricercarsi nella crescente
entrata di produzioni provenienti dall'emisfero sud (Nuova Zelanda, Africa del Sud, Cile,
Argentina...) e dai paesi del Mediterraneo del sud (Turchia, Marocco, ...) regolarmente
appoggiati nelle preferenze commerciali.
Questa crescente concorrenza esterna in un settore con un'OCM che gode solamente
dell'appoggio interno (4,1% del Titolo 1 nell'esercizio 2005) e la cui stabilità dipende solo
dall'effettività dei prezzi di entrata, contribuisce ad aggravare la situazione di costante
diminuzione dei prezzi al produttore. Questo è dovuto all'effetto congiunto di diversi fattori:
la deperibilità dei prodotti e la loro dipendenza alle variazioni climatiche, che comportano
forti fluttuazioni dei prezzi; l'atonia della domanda, descritta in precedenza, assoggettata
inoltre a una forte stagionalità e a un repentino cambiamento delle abitudini alimentari (pasti
fuori casa, cibi preparati, fast food, …) che si traduce in una progressiva sostituzione nel
consumo quotidiano dei prodotti ortofrutticoli con altri prodotti; infine l'impatto provocato dal
continuo aumento della produzione interna in mercati già maturi e saturi.
Gli squilibri derivanti dai mercati provocano una perdita di redditività di un numero sempre
maggiore di aziende. In questo ambito, si deduce che i meccanismi in vigore disposti
dall'OCM non sono in grado di anticipare e/o regolare le crisi di reddito ricorrenti che
colpiscono molte delle produzioni ortofrutticole. In mancanza di pagamenti diretti, come
avviene per altri settori, gli interventi previsti nei mercati (con prezzi di ritiro eccessivamente
rigidi) e le azioni delle organizzazioni di produttori all'interno dei programmi operativi,
sembrano incapaci di affrontare situazioni di crisi gravi.
D'altro canto le crisi di redditi ortofrutticoli sono esacerbate dalle specifiche caratteristiche del
settore e dai suoi profondi handicap strutturali, che nemmeno l'OCM ha contribuito a
risolvere. Tra questi ultimi si possono citare: costi in ascesa, in particolare quelli derivanti
dalla crescente esigenza di tracciabilità, commercializzazione e manodopera; a cui si aggiunge
il dover dipendere eccessivamente dal lavoro salariato, in particolare per le attività di raccolta
e selezione dopo il raccolto, che, in mancanza di un'armonizzazione sociale e fiscale a livello
comunitario, si traduce in distorsioni della concorrenza all'interno del mercato unico;
l'eccessivo orientamento ai mercati interni paragonato, come già precedentemente
evidenziato, a una crescente concorrenza dall'esterno; il predominio delle piccole aziende, in
particolare nel Sud e nel settore frutticolo; e infine, nonostante i progressi fatti in materia di
concentrazione dell'offerta, una persistente dispersione commerciale del settore produttivo,
che non permette più di negoziare condizioni alla pari con una distribuzione molto
concentrata e che, per mezzo delle grandi distribuzioni e relative centrali di acquisto, ha
smesso di essere l'intermediaria tra produttore e cliente finale sino a diventare la principale
fautrice dei prezzi in tutta la catena.
Attribuendosi come ruolo quello di principale garante degli interessi del consumatore, la
grande distribuzione, già globalizzata, controlla i canali di commercializzazione all'interno e
all'esterno dei confini nazionali e comunitari grazie alle sue centrali di acquisto e ai centri
logistici. Attualmente, in Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito o paesi scandinavi, il
70-90% del commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli è in mano alle grandi
distribuzioni. Lo stesso vale per l'Europa del sud, anche se le percentuali sono inferiori, dove
in questi ultimi anni si sta assistendo al loro rapido sviluppo. Anche nei nuovi Stati membri,
nonostante la grande distribuzione abbia fatto il suo ingresso solo recentemente (seconda metà
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degli anni '90), ci si trova di fronte allo stesso fenomeno.
Il risultato è la progressiva esclusione della vendita all'ingrosso, che diventa un intermediario
di secondo piano, una perdita crescente di quote di mercato da parte dei piccoli e tradizionali
punti vendita e, infine, una pressione continua alle organizzazioni di produttori affinché
accettino contratti di fornitura inflessibili senza che, in cambio, vengano garantiti dei prezzi
che permettano loro di coprire costi di produzione sempre più alti. Grazie al proprio potere di
acquisto, la grande distribuzione riesce inoltre a modificare le pratiche commerciali correnti
richiedendo volumi di produzione esorbitanti, rispetto rigoroso dei termini di consegna,
standard di qualità predeterminati e costanti, un'ampia e variegata gamma di prodotti con
calendari di commercializzazione sempre più ampi e, infine, la garanzia di fornitura di una
vasta serie di servizi accessori. Per le grandi distribuzioni, i prodotti ortofrutticoli sono
fondamentali, in quanto si tratta di un settore che le permette di applicare strategie di
differenziazione e di regolare la frequenza delle visite presso i punti vendita.
In questo contesto è necessario evidenziare la diversa evoluzione che hanno i prezzi alla
produzione e al consumo. In generale i prezzi dei prodotti ortofrutticoli sono fissati dalle
quotazioni di mercato e, in definitiva, dipendono dall'equilibrio tra domanda e offerta. Questo
ne spiega la sua profonda instabilità, in funzione delle condizioni climatiche registrate nella
stagione, dalla concorrenza o accavallamento dei prodotti, dalla presenza effettiva di
produzioni esterne, e anche dalle campagne di promozione commerciale che le grandi
distribuzioni decidono di lanciare. D'altro canto i prezzi dei prodotti agricoli rappresentano
una parte sempre minore dell'insieme dei costi di produzione degli alimenti finali messi in
vendita. I costi di trasformazione, marketing e distribuzione ricoprono un'importanza sempre
maggiore, ciò che contribuisce a spiegare la debole corrispondenza se considerati come costo
unico. Chiaramente il fatto che i prezzi al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli siano sempre più
alti ne rafforza l'immagine di cibi costosi e di conseguenza, sono prodotti nel carrello della
spesa che registrano un netto calo in caso di fluttuazioni nel potere di acquisto delle famiglie.
Questa evoluzione si registra soprattutto nei mercati nazionali più maturi, ma non, per
esempio, nei nuovi Stati membri dove, partendo da consumi di prodotti ortofrutticoli molto
bassi, si assiste a un continuo incremento della domanda e degli scambi (in particolare per
quei prodotti, come gli agrumi, che non vengono coltivati internamente).
3. La proposta di riforma dell'OCM ortofrutticoli e il parere della relatrice
Il Parlamento europeo ha avuto l'occasione di approvare recentemente due risoluzioni relative
al settore ortofrutticolo sulla base di due relazioni della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo1: la prima adottata il 3 maggio 2005, relativa alla semplificazione
dell'OCM ortofrutticoli2 e la seconda adottata il 12 ottobre 2006, relativa alla situazione del
settore delle ciliegie e delle bacche destinate alla trasformazione3. Tuttavia la proposta
legislativa della Commissione è ben lungi dall'essere una mera semplificazione dell'OCM
come sembrava inizialmente:

1

COM(2004)549 del 10.8.2004 e COM(2006)345 del 28.6.2006.
Risoluzione P6_TA(2005)0714 del 3.5.2005, sulla base della relazione d'iniziativa 2004/2193/INI /
A6-0121/2005.
3
Risoluzione P6_TA-PROV(2006)0420 del 12.10.2006, sulla base della relazione d'iniziativa 2004/2193/INI.
2
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–

flessibilizza e consolida il regime a favore delle organizzazioni di produttori (OP),
trasformandole in uno zoccolo duro della nuova OCM sia a livello di gestione
dell'offerta che di promozione commerciale. In questo contesto, le vengono attribuite
tutte le responsabilità nella futura regolamentazione dei mercati, con la possibilità di
introdurre nuovi strumenti per la gestione delle crisi nei loro programmi operativi.

–

Integra tutti gli aiuti esistenti ai prodotti trasformati in regime di pagamento unico,
senza tuttavia escludere che le aree dedicate alla cultura di ortofrutticoli possano
essere considerate ammissibili e quindi scegliere di accedere agli aiuti.

–

Rafforza il capitolo ambiente dell'OCM tramite l'introduzione di pagamenti unici, che
permette l'applicazione di regole di condizionalità e un rafforzamento delle azioni
agroambientali nei piani operativi.

–

Infine, si propone d'incentivare la promozione al consumo di prodotti ortofrutticoli
rivolta in particolare a bambini e adolescenti, per migliorare le abitudini di consumo e
adempiere alle raccomandazioni nutrizionali dell'OMS volte a ridurre i rischi di
malattie croniche.

La nuova OCM si basa inoltre su quattro principi: a) neutralità di bilancio nei confronti del
passato, che in sostanza significa non migliorare i livelli (bassi) di finanziamento esistenti;
b) massima flessibilità o sussidiarietà nella gestione, lasciando la decisione finale per
un'ampia serie di questioni agli Stati perché possano adattare il nuovo quadro di appoggio alle
loro specificità strutturali; c) integrazione dei nuovi Stati membri, che permetta un
adattamento specifico delle misure alle rispettive realtà produttive; e d) anche se non viene
apportato nessun cambiamento al capitolo esterno dell'OCM, si rafforza la posizione
negoziatrice dell'UE nei confronti di quei negoziati dell'OMC attualmente in corso, con una
sensibile riduzione delle azioni della cosiddetta "Yellow box" (scatola gialla) a favore della
cosiddetta "Green box" (scatola verde) nell'ambito del capitolo appoggio interno, e
l'eliminazione completa delle restituzioni (oggi già molto ridotte) nell'ambito del capitolo
relativo alla promozione delle esportazioni.
Secondo la relatrice, la proposta deve costituire una base di lavoro accettabile, che tuttavia
può essere corretta e migliorata in alcuni aspetti. In questo senso, si distinguono alcuni
principi generali e si propongono una serie di emendamenti al testo legislativo. Dato che le
rispettive giustificazioni forniscono le spiegazioni necessarie, sarà sufficiente indicare i
principali assi degli emendamenti proposti:
a) Neutralità di bilancio. Viene leggermente aumentato il bilancio dell'OCM a 20 milioni di
euro annui inserendo un aiuto specifico alla superficie per ciliege e bacche, conformemente
alla risoluzione del Parlamento del 12 ottobre 2006. La relatrice ritiene che tale aumento sia
totalmente giustificato data l'esiguità dei finanziamenti destinati al settore ortofrutticolo
paragonati al valore produttivo. Nell'esercizio di responsabilità rifiuta previamente di
aggiungere nuovi aumenti ritenendo che qualsiasi modifica sarebbe ridondante e dannosa per
il resto dei produttori dell'UE, per i quali sono state fissate soglie molto vincolanti nell'ambito
delle prospettive finanziarie 2007-2013. In alternativa, nel caso in cui gli Stati ritengano di
avere bisogno di un aumento del finanziamento, potranno usare una parte della riserva
nazionale di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino a un massimo dello
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0,5 %.
b) Sostegno specifico ai nuovi Stati membri. Oltre agli aiuti previsti per le ciliegie e bacche,
che spetteranno solo ai nuovi Stati membri, vengono introdotte disposizioni specifiche sul
riconoscimento delle organizzazioni di produttori in questi paesi.
c) Applicazione del regime di pagamento unico nel settore ortofrutticolo. Per non rischiare di
sbilanciare i mercati e le strutture ortofrutticole, è necessario conservare il regime in vigore
per le parcelle destinate ai prodotti ortofrutticoli e, di conseguenza, non potranno essere
dedicate ad altra attività agricola se non verranno valutati con precisione i potenziali effetti di
questa decisione come richiesto dalla giurisprudenza più recente della Corte di giustizia delle
Comunità europee (CGCE). Analogamente, con riferimento agli aiuti per i prodotti
ortofrutticoli trasformati si stima che, essendo produzioni di doppio uso e correndo il rischio
di abbandoni massicci della produzione se venissero dissociate, sarebbe meglio stabilire per i
prodotti scelti dagli Stati un aiuto alla superficie simile a quello esistente per i frutti a guscio.
La relatrice ritiene che questo nuovo aiuto, il cui importo totale dovrebbe essere simile agli
aiuti attuali per la trasformazione, può salvaguardare le industrie da possibili esaurimenti di
scorte e risponde anche alle esigenze dell'OMC dato che ciò favorirebbe la dissociazione e
rientrerebbe nell'ambito della cosiddetta "Blue box" (scatola blu).
d) Programmi operativi. La relatrice ha inoltrato vari emendamenti di carattere tecnico in
conformità al principio di sussidiarietà nella gestione, che consentirà di aumentare la soglia
del valore di produzione commercializzata al 6%, nel caso di organizzazioni di produttori che
abbiano ricevuto aiuti in passato, per garantire gli stessi livelli di appoggio e promuovere la
concentrazione dell'offerta, obiettivo fondamentale della nuova OCM. Si propone anche
l'incremento dei bilanci aumentando del 60% la quota del contributo comunitario ai fondi
operativi. Infine, si rafforzano le disposizioni che garantiscono l'inesistenza del doppio
finanziamento attraverso i programmi di sviluppo rurale e i programmi operativi.
e) Gestione del rischio. Nonostante si consideri opportuno che le organizzazioni di produttori
coprano con i propri programmi operativi la gestione del rischio, alcune misure (come
promozione, comunicazione e formazione) che già costituiscono gli obiettivi generali dei
programmi operativi, vengono trasferite proprio alle organizzazioni e devono avere carattere
permanente e non saltuario. Inoltre, viene permesso agli Stati di creare un fondo di sicurezza
per le crisi gravi aperto a tutti i produttori, membri e non delle organizzazioni di produttori.
Questo fondo potrà essere alimentato, come già anticipato, da una parte degli importi della
riserva nazionale di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al limite
massimo dello 0,5 %.
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