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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 che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93,
(CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane
(COM(2006)0489 – C6-0000/2006 – 2006/0173(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0489)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0000/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per lo
sviluppo regionale (A6-0000/2006),
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 1
(1) Attualmente il settore della banana è
disciplinato dal regolamento (CEE)
n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio
1

(1) Attualmente il settore della banana è
disciplinato dal regolamento (CEE)
n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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1993, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore della banana. Il
regime di aiuti per i produttori di banane si
basa in particolare su principi che per altre
organizzazioni comuni di mercato sono
stati radicalmente riformati. Tale regime
deve essere pertanto modificato allo scopo
di garantire un tenore di vita equo alle
comunità rurali nelle regioni produttrici di
banane, focalizzare maggiormente gli aiuti
diretti sull'orientamento dei produttori al
mercato, stabilizzare le spese, garantire il
rispetto degli obblighi internazionali della
Comunità, tenere adeguatamente conto
delle peculiarità delle regioni produttrici,
semplificarne la gestione e metterlo in
sintonia con i principi delle organizzazioni
comuni di mercato riformate.

1993, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore della banana. Il
regime di aiuti per i produttori di banane si
basa in particolare su principi che per altre
organizzazioni comuni di mercato sono
stati radicalmente riformati. Tale regime
deve essere pertanto modificato allo scopo
di garantire un tenore di vita equo alle
comunità rurali nelle regioni produttrici di
banane, focalizzare maggiormente gli aiuti
diretti sull'accompagnamento degli
sviluppi specifici in tali regioni,
stabilizzare le spese, garantire il rispetto
degli obblighi internazionali della
Comunità, tenere adeguatamente conto
delle peculiarità delle regioni produttrici,
semplificarne la gestione e metterlo in
sintonia con i principi delle organizzazioni
comuni di mercato riformate.

Motivazione
La filosofia della riforma è incentrata sulla capacità delle regioni produttrici di focalizzare
meglio i rispettivi bisogni onde utilizzare meglio gli aiuti compensativi adeguandoli alle loro
specifiche esigenze.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) Dalla creazione
dell'organizzazione comune di mercato
(OCM) nel settore della banana, di fronte
alla concorrenza dei produttori di banane
dei paesi terzi e allo scopo di utilizzare
meglio gli stanziamenti comunitari,
l'insieme della filiera ha effettuato
importanti sforzi di modernizzazione, a
partire dalla produzione fino
all'immissione sul mercato, migliorando
significativamente i propri livelli di
produttività e la qualità dei propri prodotti
e diminuendo l'impatto della sua attività
sull'ambiente.
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Motivazione
Giova ricordare che gli aiuti compensativi hanno consentito a tutt'oggi di procedere a un
ammodernamento delle strutture di produzione della filiera della banana europea, il che ha
consentito di apportare conseguenti miglioramenti in termini di produttività, qualità dei
prodotti e rispetto dell'ambiente. Tali progressi meritano di essere sottolineati in quanto
hanno consentito alla filiera di trattare i criteri non commerciali in vigore nell'Unione e
inesistenti nei paesi latino americani.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 3
(3) La coltura delle banane è una delle
principali attività agricole in alcune regioni
ultraperiferiche dell'Unione, in particolare
nei dipartimenti francesi d'oltremare della
Guadalupa e della Martinica, nelle
Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie,
dove la produzione di banane risente in
particolare di difficoltà come l'insularità, la
lontananza, le dimensioni ridotte delle
aziende e la particolare topografia delle
isole. La produzione locale di banane
costituisce un fattore essenziale per
l'equilibrio ambientale, sociale ed
economico delle zone rurali in tali regioni.

(3) La coltura delle banane è una delle
principali attività agricole in alcune regioni
ultraperiferiche dell'Unione, in particolare
nei dipartimenti francesi d'oltremare della
Guadalupa e della Martinica, nelle
Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie,
dove la produzione di banane risente in
particolare di difficoltà come l'insularità, la
lontananza, le dimensioni ridotte delle
aziende e la particolare topografia delle
isole. La produzione locale di banane
costituisce un fattore essenziale per
l'equilibrio ambientale, sociale ed
economico delle zone rurali in tali regioni,
che non dispongono di alcuna soluzione
di sostituzione che consenta una
diversificazione verso altre colture
economicamente valide.

Motivazione
La banana costituisce la principale produzione agricola delle regioni ultraperiferiche. Essa
svolge un ruolo economico e sociale di tutto rilievo. Tuttavia non vi è alternativa alla
produzione della banana in quanto qualsiasi diversificazione verso altre colture
economicamente valide è impossibile. Dal suo mantenimento dipende dunque l'equilibrio di
tali regioni.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)
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(3 bis) In virtù dell'importante ruolo
svolto nella sistemazione dello spazio delle
regioni ultraperiferiche, la coltura della
banana contribuisce in modo sostanziale
al potenziale turistico di queste ultime.

Motivazione
La coltura della banana contribuisce a abbellire gli spazi e i paesaggi e rappresenta un atout
centrale e insostituibile ai fini della loro capacità di continuare a accrescere lo sviluppo
turistico. La sua scomparsa avrebbe conseguenze non solo dal punto di vista agricolo, ma
ridurrebbe la seconda e ultima speranza di sviluppo del settore dei servizi.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 5
(5) Il titolo III del regolamento (CE)
n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio
2006, recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni
ultraperiferiche dell'Unione, prevede
l'istituzione di programmi comunitari di
sostegno alle regioni ultraperiferiche,
contenenti misure specifiche a favore delle
produzioni agricole locali. Il medesimo
regolamento prevede la presentazione di
una relazione entro il 31 dicembre 2009. In
caso di mutamenti significativi delle
condizioni economiche, tali da incidere
sulle condizioni di vita delle regioni
ultraperiferiche, la Commissione
presenterà la propria relazione prima di
tale data. Il suddetto strumento sembra
essere il più idoneo a sostenere la
produzione di banane in ciascuna delle
regioni ultraperiferiche, in quanto offre una
certa flessibilità e la possibilità di
decentrare i meccanismi di sostegno della
produzione di banane. La possibilità di
inserire gli aiuti per le banane nei suddetti
programmi di sostegno rafforzerebbe anche
la coerenza delle strategie di sostegno della
produzione agricola in queste regioni.
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(5) Il titolo III del regolamento (CE)
n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio
2006, recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni
ultraperiferiche dell'Unione, prevede
l'istituzione di programmi comunitari di
sostegno alle regioni ultraperiferiche,
contenenti misure specifiche a favore delle
produzioni agricole locali. Il medesimo
regolamento prevede la presentazione di
una relazione entro il 31 dicembre 2009.
Tuttavia, per tener conto della situazione
specifica dei produttori di banana,
occorre che la Commissione presenti al
Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione specifica prima della data
prevista in caso di significativo degrado
della situazione economica di tali
produttori, soprattutto a causa della
modifica del regime esterno. Il suddetto
strumento sembra essere il più idoneo a
sostenere la produzione di banane in
ciascuna delle regioni ultraperiferiche, in
quanto offre una certa flessibilità e la
possibilità di decentrare i meccanismi di
sostegno della produzione di banane. La
possibilità di inserire gli aiuti per le banane
nei suddetti programmi di sostegno
rafforzerebbe anche la coerenza delle
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strategie di sostegno della produzione
agricola in queste regioni.

Motivazione
Va precisato la strumento di valutazione proposto dalla Commissione legandolo
specificamente all'evoluzione della situazione esterna soprattutto per quanto riguarda
l'eventuale degrado del futuro tariffario doganale e esigendo, se del caso, che siano proposte
soluzioni concrete e appropriate tali da rispondere alla specifica situazione del settore della
banana.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)
(5 bis) Occorre prevedere il versamento di
uno o più anticipi per i produttori di
banana delle regioni ultraperiferiche.

Motivazione
Il trasferimento di aiuti compensativi verso il programma POSEI sopprime l'attuale sistema
di anticipi finanziari ai produttori che tuttavia è indispensabile all'attività della filiera.
Occorre ovviare a questa lacuna per non veder scomparire una coltura indispensabile
all'equilibrio socioeconomico della maggior parte delle regioni produttrici.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 7
(7) Per quanto riguarda la produzione di
banane in zone della Comunità diverse
dalle regioni ultraperiferiche non appare
più necessario mantenere in vigore un
regime di aiuto specifico per le banane,
data la piccola percentuale rappresentata
da tale produzione sul totale della
produzione comunitaria.

PR\634046IT.doc

(7) Per quanto riguarda la produzione di
banane in zone della Comunità diverse
dalle regioni ultraperiferiche non appare
più necessario, per motivi di coerenza,
mantenere in vigore un regime di aiuto
specifico per le banane.
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Motivazione
La soppressione del regime di aiuto specifico per le banane nelle regioni continentali
dell'Unione risponde all'esigenza di renderlo coerente nei confronti dell'insieme della filiera
comunitaria. Giustificarla attraverso lo scarso livello di produzione sarebbe andar contro i
principi della diversità, peraltro spesso avanzati dalla Commissione.

Emendamento 8
ARTICOLO 3, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 247/2006)
2 bis) All'articolo 28 è aggiunto il
seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. In caso di degrado significativo
delle condizioni economiche che
interessano le fonti di reddito dei
produttori di banane, soprattutto in virtù
di una modifica del regime esterno, la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione
specifica entro il 31 dicembre 2009,
corredata, se del caso, delle appropriate
proposte".

Motivazione
Occorre precisare lo strumento di valutazione proposto dalla Commissione legandolo
specificatamente all'evoluzione della situazione esterna, soprattutto per quanto riguarda
l'eventuale degrado del futuro tariffario doganale e esigendo, se del caso, che siano proposte
soluzioni concrete e appropriate che rispondano alla situazione specifica del settore della
banana.

Emendamento 9
ARTICOLO 3, PUNTO 3
Articolo 30 (regolamento (CE) n. 247/2006)
Secondo la stessa procedura la
Commissione può adottare anche misure
intese ad agevolare la transizione dal
regime previsto dal regolamento (CEE)
n. 404/93 a quello istituito dal presente
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Commissione può adottare anche misure
intese ad agevolare la transizione dal
regime previsto dal regolamento (CEE)
n. 404/93 a quello istituito dal presente
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regolamento.

regolamento. Occorre in particolare
prevedere un regime di anticipi specifico
per i produttori di banane durante il
periodo che va da gennaio ad ottobre.

Motivazione
Il trasferimento di aiuti compensativi verso il programma POSEI sopprime l'attuale sistema
di anticipi finanziari ai produttori che tuttavia è indispensabile all'attività della filiera.
Occorre ovviare a questa lacuna per non veder scomparire una coltura indispensabile
all'equilibrio socioeconomico della maggior parte delle regioni produttrici.
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MOTIVAZIONE
Contesto storico
L'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore della banana è stata istituita dal
regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio del 13 febbraio 1993. L'OCM nel settore della
banana si basava su aspetti interni, su aspetti esterni e sulla definizione di norme qualitative.
Gli aspetti interni riguardavano un regime di aiuti ai produttori comunitari, mentre gli aspetti
esterni erano relativi ad un regime comune di importazioni, basato su un sistema di
contingenti tariffari. Dal gennaio 2006, in seguito alla "guerra delle banane" in seno
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato istituito un regime
esclusivamente tariffario.
Dalla sua nascita, nel 1993, l'OCM ha subito modifiche importanti, che hanno riguardano in
particolare i suoi aspetti esterni, al fine di tenere conto dei negoziati multilaterali dell'Uruguay
Round e degli impegni internazionali dell'UE.
Il regime interno di aiuti era caratterizzato dalla concessione di aiuti compensativi ai
produttori comunitari membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta. L'aiuto
compensativo era «calcolato sulla base della differenza tra un'entrata forfetaria di
riferimento delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità e le entrate della
produzione media conseguite sul mercato comunitario nel corso dell'anno in questione con
riferimento alle banane prodotte e commercializzate nella Comunità»1.
Il quantitativo massimo di banane comunitarie commercializzate che dava diritto all'aiuto
compensativo era stato fissato a 854.000 tonnellate, ripartite tra le regioni produttrici.
Un aiuto complementare veniva concesso quando le entrate della produzione media erano
significativamente inferiori alle entrate medie comunitarie. L'OCM prevedeva inoltre aiuti
strutturali nel quadro dei programmi POSEI (programmi di opzioni specifiche per la grande
distanza e l'insularità). Benché il livello di sostegno per i produttori comunitaria sia stato
aumentato progressivamente dal 1993, sono comunque esistite sempre notevoli differenze tra
le regioni di produzione.
Genesi della riforma
Secondo uno studio esterno1 richiesto dalla Commissione e realizzato nel 2005, un'eventuale
riforma degli aspetti interni avrebbe dovuto tenere in considerazione tre elementi principali:
-

l'assenza di una ripartizione equa tra i produttori delle diverse regioni, dato che il
meccanismo degli aiuti complementari consentiva di compensare soltanto una parte di

1

Valutazione dell'Organizzazione comune del mercato (OCM) nel settore della banana. COGEA. Roma, luglio
2005. http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/bananas/index_fr.htm
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tali distorsioni, che potevano diventare croniche in caso di flessione più che probabile
dei prezzi delle banane di importazione in seguito alla creazione di un sistema
esclusivamente tariffario,
-

il controllo e la stabilizzazione del costo di bilancio,

-

l'adeguamento ai principi della riforma della PAC del 2003, poiché la banana era uno
dei rari settori ancora basato su un sistema di aiuti "accoppiati".

Per l'attuazione della riforma, la Commissione ha previsto tre opzioni:
a) Disaccoppiamento
Tale opzione presuppone la sostituzione degli aiuti compensativi con aiuti "disaccoppiati",
definiti sulla base di dati storici, in linea con la PAC riformata. Gli importi degli aiuti
compensativi verrebbero integrati nel regime di pagamento unico. Secondo la Commissione,
una tale integrazione avrebbe comportato una semplificazione amministrativa, senza alterare
l'equilibrio socioeconomico delle regioni di produzione, dove la coltura delle banane è
secondaria o marginale rispetto ad altre colture. Sempre secondo la Commissione, tale sistema
avrebbe avuto, invece, ripercussioni gravi per le regioni ultraperiferiche (RUP). In effetti,
tenuto conto del livello di aiuti per ettaro di cui beneficia il settore delle banane, l'introduzione
di un pagamento unico per azienda per i soli produttori di banane sarebbe stato un incentivo
molto allettante ad abbandonare tale produzione, con il rischio di un abbandono massiccio di
tale attività.
b) Memorandum
Tale opzione, che fa riferimento alla proposta dei principali paesi produttori europei, prevede
dotazioni finanziarie fisse per singolo paese e la concessione di aiuti basati su dati storici e
subordinati al mantenimento di una parte della produzione. Ogni paese disporrebbe di un
bilancio annuale fisso, che verrebbe utilizzato in modo differenziato sulla base delle
caratteristiche di ciascuna regione produttrice. Secondo la Commissione, le critiche principali
a tale opzione riguardano i rischi di perdita di controllo del bilancio, la flessibilità limitata in
funzione delle specificità regionali, nonché la complessità della gestione degli aiuti.
c) POSEI
Tale opzione presuppone il trasferimento ai programmi POSEI dei mezzi finanziari del
regime di aiuti, con un decentramento della determinazione delle modalità di concessione e
delle tipologie di aiuto, in base alle specificità di ogni regione di produzione. Per le regioni
continentali, l'opzione prevede l'integrazione degli aiuti nel regime di pagamento unico
disaccoppiato. Secondo la Commissione, tale opzione rafforzerebbe la coerenza della strategia
di sostegno alle regioni ultraperiferiche, mentre la flessibilità nella definizione degli aiuti e il
decentramento della gestione consentirebbero di tenere in considerazione, con maggiore
facilità, le specificità di ciascuna regione produttrice. La stabilità di bilancio verrebbe
garantita nel quadro dei piani di finanziamento annuali dei programmi regionali. La dotazione
finanziaria globale si baserebbe sulla media degli aiuti concessi nel corso di un periodo di
riferimento storico pluriennale.
PR\634046IT.doc
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Proposta della Commissione
La Commissione ha infine deciso di adottare quest'ultimo approccio.
Tabella sinottica della proposta della Commissione:
Situazione attuale
- Regime di aiuti compensativi ai
produttori comunitari.

Proposta
- Abolizione e sostituzione con:
Per i produttori delle RUP:
- trasferimento ai programmi POSEI di
una dotazione finanziaria di 278,8 milioni
di euro all'anno. Tali crediti
supplementari non saranno
necessariamente riservati al settore delle
banane, poiché saranno gli Stati membri
a decidere come utilizzarli.

- Sistema di anticipi bimestrali
- Aiuti per la costituzione e il
funzionamento operativo delle
organizzazioni di produttori.
- Comitato di gestione separato per il
settore delle banane.

Per i produttori continentali:
- integrazione nel regime di pagamento
unico con innalzamento dei massimali
nazionali per la Grecia e il Portogallo,
rispettivamente di 1,1 milioni di euro e di
0,1 milioni di euro. Si propone un
bilancio supplementare di 3,4 milioni di
euro, adeguato secondo la tabella degli
incrementi definita nel calendario
applicato ai nuovi Stati membri, per
l'attuazione del regime di pagamento
unico a Cipro a partire dal 2009.
- Possibilità di un anticipo annuale
- Abolizione.
- Abolizione, competenza riattribuita al
comitato di gestione per gli ortofrutticoli
- Clausola di revisione: la Commissione
ha intenzione di fare un bilancio dei
programmi comunitari POSEI entro il
2009.
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Il trasferimento di 278,8 milioni di euro ai programmi POSEI è frazionato sulla base della
seguente chiave di ripartizione:
In % e in milioni di euro
Esercizio finanziario 2008 e successivi

Francia

Guadalupa e Martinica

46,1

+129,1

Portogallo

Azzorre e Madera

3,1

+8,6

Spagna

Isole Canarie

50,4

+141,1

Posizione del relatore
Dalla creazione dell'OCM nel settore delle banane, l'aiuto compensativo ha consentito di
colmare in parte le differenze nei costi di produzione tra le regioni dell'America Latina e
Centrale e le regioni produttrici europee. In tal modo, ha garantito la continuazione nel tempo
della produzione di banane nell'Unione europea, segnatamente nelle regioni ultraperiferiche,
dove svolge un ruolo socioeconomico fondamentale e dove non esiste alcuna alternativa
agricola credibile, con conseguente impossibilità di una diversificazione verso altre colture
economicamente realizzabili.
L'evoluzione delle regole del commercio mondiale, oltre alla recente modifica degli aspetti
interni dell'OCM (abolizione del sistema dei contingenti tariffari e applicazione di una tariffa
doganale unica) hanno però reso necessario modificare il regime originale di aiuti, ormai
inadatto a tale nuovo contesto.
Il progetto di riforma della Commissione europea risponde in gran parte a tale esigenza,
attraverso la proposta di un insieme di misure che garantiscono il rispetto degli obblighi
dell'Unione nei confronti dell'Organizzazione mondiale del commercio e contribuiscono a
soddisfare meglio le esigenze specifiche delle diverse regioni produttrici. Inoltre, ha
l'ambizione di continuare a garantire un livello di vita dignitoso agli agricoltori delle regioni
di produzione delle banane.
Dotazione finanziaria
A tal fine, la Commissione propone una dotazione di bilancio di 278,8 milioni di euro
nell'ambito del regime POSEI, in sostituzione del precedente regime di aiuti compensativi.
Per quanto attiene agli effetti attesi dall'istituzione di una tariffa doganale unica di 176 euro a
tonnellata, che lascia presagire un cambiamento notevole della situazione degli scambi
commerciali rispetto alla situazione preesistente, tale importo appare notevolmente inferiore
alle somme giudicate necessarie a garantire un sostegno sostanziale al settore.
Tenuto conto dello stato del bilancio dell'UE, degli obiettivi comunitari di stabilizzazione
delle spese pubbliche e degli sforzi positivi intrapresi di recente dalla Commissione in merito,
non è opportuno rimettere in discussione tale scelta finanziaria, nella misura in cui possa
consentire di rispondere in maniera idonea alle esigenze dei produttori nel quadro della realtà
commerciale e doganale attuale.
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Flessibilità del regime in funzione della situazione tariffaria esterna
Ciononostante, l'instabilità delle relazioni commerciali, in particolare il rischio di fallimento
dei negoziati multilaterali all'OMC, gettano un'ombra sulla tenuta nel tempo della situazione
doganale e lasciano presagire una nuova possibile riduzione della protezione tariffaria. È
opportuno ricordare, a tale proposito, che la tariffa unica inizialmente proposta dalla
Commissione nel corso dei primi colloqui con i paesi latinoamericani (230 euro a tonnellata)
era già inferiore al livello ritenuto idoneo a mantenere la situazione degli scambi. Se già a 176
euro/t il settore delle banane si trova oggi in una situazione di estrema fragilità, è prevedibile
che una nuova diminuzione della protezione doganale segnerebbe la fine della produzione di
banane comunitarie, qualora non siano apportati adattamenti al progetto proposto dalla
Commissione europea.
In tale prospettiva, il relatore suggerisce di adottare una maggiore flessibilità nella definizione
del regime di aiuti compensativi, in modo tale da tenere in considerazione efficacemente un
possibile peggioramento delle condizioni doganali.
La Commissione ha effettivamente suggerito una valutazione dei programmi POSEI entro il
31 dicembre 2009, in caso di deterioramento delle condizioni economiche che colpiscano le
fonti di reddito degli agricoltori. Tuttavia, tale iniziativa, troppo sintetica e generica, appare
insufficiente al relatore, che propone di inserirvi alcuni chiarimenti, in particolare per quanto
attiene all'obbligo che compete ai servizi della Commissione di proporre un insieme di misure
concrete da attuare per garantire il reddito dei produttori comunitari di banane, qualora la
situazione doganale dovesse richiederlo.
Anticipi ai produttori
Il sistema di sostegno della produzione in seno all'attuale OCM del settore delle banane
prevede un meccanismo di anticipi finanziari, indispensabili all'attività del settore nelle
regioni ultraperiferiche, come nel resto dei paesi produttori dell'Unione. Indispensabili, poiché
consentono agli agricoltori di disporre di fondi intermedi, necessari alla realizzazione effettiva
dell'apparato produttivo. Indispensabili anche perché l'Europa sembra essere il soggetto più
adatto a erogare tali somme, che invece il settore privato non è sempre disposto a prestare,
viste le fluttuazioni del mercato.
Nel progetto di riforma della Commissione, tuttavia, il trasferimento di dotazioni finanziarie
ai programmi POSEI non è accompagnato da una proroga di tale sistema di anticipi, un fatto
che mette in pericolo la sopravvivenza stessa del settore nel suo complesso poiché non la
disponibilità dei fondi non viene garantita prima del mese di ottobre.
Il relatore propone di porre rimedio a questa grave lacuna e di reintrodurre tale meccanismo
vitale per la produzione delle banane in Europa, considerando che sussiste il rischio di veder
scomparire una coltura che non solo resta l'unica realizzabile dal punto di vista agricolo nelle
principali regioni di produzione europee, ma che, inoltre, contribuisce a definire gli spazi e i
paesaggi, rappresentando un elemento centrale e insostituibile della capacità di tali regioni di
continuare a rafforzare il proprio sviluppo turistico.
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