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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 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero
(COM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0263 )1,
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio
(C6-0243/2005 ),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il
controllo dei bilanci nonché della commissione per il commercio internazionale
(A6-0000/2005),
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) Il mercato dello zucchero nella
Comunità si basa su principi che negli
ultimi anni hanno subito profonde riforme
per altre organizzazioni comuni di mercato.
Per conseguire gli obiettivi fissati
1

(2) Il mercato dello zucchero nella
Comunità si basa su principi che negli
ultimi anni hanno subito delle riforme per
altre organizzazioni comuni di mercato.
Per conseguire gli obiettivi fissati

GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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dall’articolo 33 del trattato, in particolare
per stabilizzare i mercati e assicurare un
equo tenore di vita alla popolazione
agricola nel settore dello zucchero, è
necessario sottoporre l’organizzazione
comune dei mercati nel settore dello
zucchero ad una revisione radicale.

dall’articolo 33 del trattato, in particolare
per stabilizzare i mercati e assicurare un
equo tenore di vita alla popolazione
agricola nel settore dello zucchero, è
necessario apportare delle modifiche
all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero.

Motivazione
È opportuno riformare l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in
misura tale da adeguarla agli impegni internazionali, pur conservando la maggior parte dei
suoi principi iniziali.

Emendamento 2
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Il consumatore europeo beneficerà
solo in minima parte del calo dei prezzi
dello zucchero (1,5% per gli zuccheri
trasformati, che rappresentano il 70%
della totalità degli zuccheri prodotti; 5%
per lo zucchero da consumo, che
rappresenta il 30% della totalità degli
zuccheri prodotti). È opportuno quindi
che i livelli del prezzo di riferimento e del
prezzo minimo della barbabietola siano
stabiliti soprattutto in funzione
dell'evoluzione delle quantità prodotte,
importate e consumate che garantiscono
l'equilibrio del mercato comunitario.
Motivazione
Gli studi economici evidenziano che il calo dei prezzi non comporterà verosimilmente un
beneficio sensibile ai consumatori, com'è accaduto con le riforme precedenti, quando il calo
dei prezzi delle materie prime non si è tradotto in una riduzione dei prezzi al consumo. È
dunque indispensabile che il criterio principale che giustifica la riforma sia l'equilibrio del
mercato europeo tra i livelli di produzione, consumo, importazione ed esportazione.

Emendamento 3
Considerando 7
(7) Per garantire un giusto equilibrio dei
diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i
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produttori di barbabietole da zucchero è
necessario dotarsi di strumenti specifici. È
quindi opportuno stabilire disposizioni
quadro che disciplinano le relazioni
contrattuali tra gli acquirenti e i venditori
di barbabietole da zucchero. Data la
diversità delle condizioni naturali,
economiche e tecniche risulta difficile
uniformare le condizioni d’acquisto delle
barbabietole nella Comunità. Attualmente
già esistono accordi interprofessionali tra
le associazioni di bieticoltori e le imprese
produttrici di zucchero, per cui è
opportuno che le disposizioni quadro si
limitino a definire le garanzie minime
necessarie ai bieticoltori e agli industriali
per il buon funzionamento del mercato
dello zucchero, riservando agli accordi
interprofessionali la possibilità di
derogare a talune disposizioni.

produttori di barbabietole da zucchero è
necessario dotarsi di strumenti specifici. È
quindi opportuno stabilire disposizioni
quadro che disciplinano le relazioni
contrattuali tra gli acquirenti e i venditori
di barbabietole da zucchero. In caso di
difficoltà economiche specifiche, alle
quali le disposizioni quadro non
consentissero di trovare una soluzione
probante, gli accordi interprofessionali
dovrebbero poter derogare, previa
consultazione dei servizi della
Commissione, a talune regole in misura e
per una durata limitate.

Motivazione
Le disposizioni quadro contribuiscono a fissare le regole di funzionamento del settore dello
zucchero nella Comunità e influiscono sulla sua coerenza. È opportuno non sminuirne il
ruolo e, di conseguenza, precisare che le misure derogatorie summenzionate possono essere
attuate solo in misura e per una durata limitate.

Emendamento 4
Considerando 8
(8) I motivi che in passato hanno indotto la
Comunità ad applicare un regime di quote
di produzione per i settori dello zucchero,
dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina
rimangono tuttora validi. Gli sviluppi a cui
si è assistito sia a livello comunitario che a
livello internazionale rendono tuttavia
necessario un adeguamento del sistema di
produzione attraverso l’istituzione di un
nuovo regime e la riduzione delle quote. È
opportuno prevedere che, in linea col
precedente sistema delle quote, gli Stati
membri assegnino le quote alle imprese
stabilite sul loro territorio. Nella nuova
organizzazione comune dei mercati nel
PR\573010IT.doc

(8) I motivi che in passato hanno indotto la
Comunità ad applicare un regime di quote
di produzione per i settori dello zucchero,
dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina
rimangono tuttora validi. Gli sviluppi a cui
si è assistito sia a livello comunitario che a
livello internazionale rendono tuttavia
necessario un adeguamento del sistema di
produzione ed in particolare delle quote,
onde assicurare l'equilibrio dei mercati
nel settore dello zucchero. È opportuno
prevedere che, in linea col precedente
sistema delle quote, gli Stati membri
assegnino le quote alle imprese stabilite sul
loro territorio. Nella nuova organizzazione
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settore dello zucchero è necessario che le
quote conservino il loro statuto giuridico
nella misura in cui, secondo la
giurisprudenza della Corte di giustizia, il
regime delle quote costituisce un
meccanismo di regolazione del mercato nel
settore dello zucchero rispondente a
obiettivi di pubblico interesse.

comune dei mercati nel settore dello
zucchero è necessario che le quote
conservino il loro statuto giuridico nella
misura in cui, secondo la giurisprudenza
della Corte di giustizia, il regime delle
quote costituisce un meccanismo di
regolazione del mercato nel settore dello
zucchero rispondente a obiettivi di
pubblico interesse.

Motivazione
L'obiettivo della riforma non è la riduzione delle quote in sé bensì la ricerca dell'equilibrio
tra i livelli di produzione, consumo, importazione ed esportazione.

Emendamento 5
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) L'introduzione, decisa nel 2000
dall'Unione europea, di un regime basato
su un accesso illimitato a dazio nullo dello
zucchero originario dei paesi balcanici ha
comportato un aumento senza precedenti
delle importazioni, segnatamente a causa
del commercio irregolare rimasto a lungo
nascosto. Il ritorno, nel 2005, ad una
regolamentazione delle importazioni ha
consentito di bloccare l'entrata irregolare
di zucchero nella Comunità e di garantire
l'equilibrio del mercato interno.
Motivazione
Le conseguenze dell'apertura non regolamentata dei mercati, in un passato molto recente,
devono servire da base di riflessione per la definizione delle relazioni commerciali che
l'Unione europea intende sviluppare con i suoi partner. Poiché lo scopo della riforma
dell'OCM dello zucchero è l'equilibrio del mercato comunitario, è opportuno non perdere di
vista il fatto che il ripristino di questo tipo di commercio irregolare avrebbe delle
conseguenze importanti sul livello e sulla stabilità dei prezzi. L'esperienza insegna che il
ritorno alla regolamentazione degli scambi ha permesso di garantire la stabilità del mercato
interno.

Emendamento 6
Considerando 8 ter (nuovo)
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(8 ter) Esiste il rischio oggettivo che il
commercio irregolare, sviluppatosi a
seguito dell'apertura del mercato
comunitario ad importazioni di zucchero
proveniente dai paesi balcanici, senza dazi
doganali né limitazioni quantitative,
ricompaia con l'effettiva entrata in vigore
dell'iniziativa "Tutto tranne le armi",
adottata nei confronti dei paesi meno
avanzati. Affinché la Comunità possa
procedere con efficacia e in modo
razionale all'adeguamento delle quote di
produzione, occorre quindi che essa si
doti di strumenti di regolamentazione
adeguati, che le consentano di mantenere
il controllo dell'offerta di zucchero sul
suo mercato e di eliminare qualsiasi tipo
di commercio irregolare, fonte di
perturbazione del mercato e di squilibrio
del sistema di produzione comunitario.
Motivazione
Il rischio che ricompaiano eventualmente le importazioni irregolari di zucchero attraverso le
possibilità offerte dall'iniziativa "Tutto tranne le armi" è reale. Un afflusso massiccio di
zucchero sul mercato comunitario minaccia la coerenza stessa dell'OCM dello zucchero e
quindi la stabilità e il livello dei prezzi. Le conseguenze di tali pratiche sarebbero
drammatiche per gli agricoltori e gli industriali del settore nell'Unione europea. Sarebbero
disastrose anche per i paesi meno avanzati, che non potrebbero beneficiare di un mercato
remunerativo, azzerando l'interesse iniziale dell'iniziativa "Tutto tranne le armi". Per questo
motivo occorre riaffermare il ruolo importante della regolamentazione degli scambi, affinché
il commercio sia fonte di sviluppo, sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

Emendamento 7
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) La contrazione delle risorse
petrolifere nel mondo ha contribuito ad
un rialzo senza precedenti dei prezzi del
greggio. In tale contesto, la produzione di
alcol nel settore dello zucchero
rappresenta una risorsa importante in
termini di sviluppo di energie alternative.
Tenuto conto dell'impatto della riforma
dell'organizzazione comune dei mercati
sui livelli di produzione, è opportuno, di
PR\573010IT.doc
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conseguenza, anticipare e rafforzare tale
evoluzione, aprendo delle prospettive alla
filiera dello zucchero, attraverso
l'introduzione decisa dello sbocco del
bioetanolo nella produzione fuori quota.
Motivazione
I biocarburanti costituiscono un'alternativa per la filiera dello zucchero, in particolare
considerando l'andamento delle riserve di energie fossili nel mondo, la sfida posta
dall'esigenza di assicurare l'indipendenza energetica e la lotta contro i gas a effetto serra. È
quindi indispensabile inserire specificatamente lo sbocco costituito dal bioetanolo nel nuovo
regolamento sullo zucchero.

Emendamento 8
Considerando 10
(10) Per controbilanciare gli effetti del
crollo dei prezzi dello zucchero
sull’isoglucosio e per evitare di penalizzare
la produzione di determinate qualità di
isoglucosio, è necessario attribuire una
quota supplementare ai beneficiari attuali
delle quote di isoglucosio.

(10) Per controbilanciare gli effetti del
crollo dei prezzi dello zucchero
sull’isoglucosio e per evitare di penalizzare
la produzione di determinate qualità di
isoglucosio, è necessario attribuire una
quota supplementare ai beneficiari attuali
delle quote di isoglucosio. Il livello delle
quote supplementari deve tuttavia essere
fissato in proporzioni ragionevoli per non
penalizzare l'industria dello zucchero e i
produttori di canna e di barbabietola da
zucchero che saranno i primi ad essere
interessati dal calo dei prezzi nel settore.

Motivazione
L'aumento delle quote è stato introdotto per non compromettere la vitalità del settore
dell'isoglucosio. L'aumento dovrebbe tuttavia essere moderato per non compromettere a sua
volta la vitalità del settore dello zucchero comunitario.

Emendamento 9
Considerando 11
(11) Per pervenire ad una riduzione
sufficiente della produzione comunitaria
di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di
inulina, è opportuno autorizzare la
Commissione ad adeguare le quote ad un
PE 360.219v01-00

IT

(10) Per poter disporre di un mercato
comunitario equilibrato, è opportuno
autorizzare il Consiglio, se la situazione lo
richiede, su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento
10/29

PR\573010IT.doc

livello sostenibile dopo la chiusura del
fondo di ristrutturazione, nel 2010.

europeo, ad adeguare le quote di zucchero,
di isoglucosio e di sciroppo di inulina ad
un livello sostenibile dopo la chiusura del
fondo di ristrutturazione, nel 2010.
Motivazione

L'obiettivo della riforma resta l'equilibrio del mercato comunitario. Se, per raggiungere tale
obiettivo, dovesse rendersi necessario un adeguamento delle quote dopo la fine del regime di
ristrutturazione, spetta agli Stati membri fissare i livelli appropriati, previa consultazione del
Parlamento europeo.

Emendamento 10
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) Nel caso dell'iniziativa "Tutto
tranne le armi", che consente di
importare zucchero dai paesi meno
avanzati senza dazi doganali né quote,
taluni rischi oggettivi di sviluppo di un
commercio triangolare la cui
individuazione è pressoché impossibile a
condizioni finanziarie ragionevoli
minacciano di pregiudicare la stabilità del
mercato comunitario. Tale commercio
triangolare costituisce inoltre una
minaccia per lo stesso sviluppo dei paesi
meno avanzati, poiché a beneficiarne
saranno solo i grandi operatori
internazionali, senza alcun effetto positivo
sulle popolazioni locali che vivono della
produzione di zucchero. Incoraggiando la
monocultura della zucchero e
incentivando l'attuazione di una
produzione esclusivamente incentrata
sull'esportazione, esso contribuirà d'altro
canto a rendere l'approvvigionamento di
zucchero di tali paesi totalmente
dipendente dall'estero e, dunque, dalle
frequenti fluttuazioni del mercato
mondiale. E' importante, di conseguenza ,
adeguare l'iniziativa "Tutto tranne le
armi", prevedendo un nuovo assetto della
fase transitoria precedente la sua
attuazione, grazie a un'azione sui termini
e le quote, nonché facendo in modo che a
PR\573010IT.doc
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partire dal 2009 le importazioni dei paesi
meno avanzati non oltrepassino
eccessivamente le capacità di esportazione
netta di tali paesi. A tal fine è opportuno
seguire le raccomandazioni presentate dal
Parlamento europeo1.
Motivazione
Il rischio di sviluppo del commercio triangolare (SWAP) e di scambi irregolari minaccia i
produttori di zucchero sia in Europa che nei paesi meno avanzati. Per contrastare tale
eventualità è indispensabile disciplinare l'iniziativa "Tutto tranne le armi" (EBA) attraverso
un'azione sui termini e sulle quote durante la fase transitoria che ne precede l'attuazione,
onde lasciare tempo alle filiere dello zucchero di strutturarsi per far fronte a un aumento
degli scambi. E' opportuna inoltre una regolamentazione delle importazioni provenienti dai
PMA, applicando il principio dell'esportazione netta. Tale misura riduce le frodi e garantisce
ai paesi meno avanzati che le proprie popolazioni attive nel settore produttivo dello zucchero
beneficino effettivamente del regime commerciale preferenziale con l'Unione europea. Tale
azione non pregiudica le prospettive di crescita della produzione di zucchero dei PMA e, in
questo senso, si iscrive totalmente negli obiettivi di sviluppo propri dell'iniziativa "Tutto
tranne le armi".

Emendamento 11
Considerando 34
(34) Quando il mercato della Comunità
subisce o rischia di subire turbative a causa
di forti aumenti o flessioni dei prezzi
occorre prevedere la possibilità di prendere
misure che possono consistere anche
nell’apertura di un contingente tariffario a
dazio ridotto per le importazioni di
zucchero dal mercato mondiale, per il
periodo necessario.

(34) Quando il mercato della Comunità
subisce o rischia di subire turbative a causa
di forti aumenti o flessioni dei prezzi
occorre prevedere la possibilità di prendere
misure che, in caso di deficit della
produzione comunitaria, possono
consistere anche nell’apertura di un
contingente tariffario a dazio ridotto per le
importazioni di zucchero dal mercato
mondiale, per il periodo necessario.

Motivazione
E' opportuno aprire un nuovo contingente tariffario a dazio ridotto soltanto in caso di deficit
nella produzione comunitaria e non in altre circostanze.

1

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo
all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate (COM(2004)0699 – COM(2005)0043 – C60001/2005 – 2004/0242(CNS)).
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Emendamento 12
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis) Nel quadro della ristrutturazione
dell'industria europea dello zucchero è di
fondamentale importanza che il Consiglio
dei ministri assicuri la mobilizzazione dei
Fondi strutturali europei e dell'insieme
degli strumenti della politica di coesione
sociale al fine di ottimizzare la gestione di
tale ristrutturazione e favorire la
creazione di nuova occupazione. A motivo
dell'ampiezza della riforma prevista, su
un breve periodo, in particolare nelle zone
rurali, che presentano attività economiche
di diverso tipo, sarà effettivamente
indispensabile sviluppare rapidamente
programmi regionali con il sostegno dei
Fondi strutturali europei e dell'insieme
degli strumenti della politica di coesione
sociale. Ciò è conforme agli obiettivi della
strategia di Lisbona e della strategia
europea per l'occupazione, agli
orientamenti politici proposti dalla
Commissione in materia di coesione per il
2007-2013 e risponde più in particolare
alla comunicazione della Commissione su
ristrutturazioni e occupazione del
31.3.2005. Tale comunicazione1 evidenzia
in particolare che, per essere coerente,
l'UE si assuma i costi delle politiche che
mette in atto2 e utilizzi l'insieme degli
strumenti finanziari comunitari e i
principali strumenti finanziari a
disposizione degli Stati membri in modo
complementare e integrato al fine di
gestire i mutamenti economici e
massimizzare l'impatto sull'occupazione3.
Motivazione
La riforma dell'OCM dello zucchero avrà un sicuro impatto sulle aree interessate dalla
produzione di zucchero, in particolare le aree rurali, con ripercussioni non solamente per
1

Comunicazione COM(2005)0120 del 31.3.2005 – "Ristrutturazioni e occupazione – Anticipare e accompagnare
le ristrutturazioni per ampliare l'occupazione: il ruolo dell'Unione europea".
2
Art. 1.1. della Comunicazione – Secondo riquadro – Secondo paragrafo.
3
Art. 2.1.3 della Comunicazione.
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l'insieme degli operatori della filiera, ma anche per numerosi tipi di attività, direttamente o
indirettamente dipendenti dal settore. Al fine di rispettare gli impegni dell'Unione europea in
termini di occupazione e di coesione sociale e territoriale è opportuno dunque che il regime
di ristrutturazione previsto dalla riforma non sia l'unico strumento utilizzato in materia. Per
questo motivo il Parlamento europeo esorta il Consiglio dei ministri a garantire la
mobilizzazione dei Fondi strutturali europei e dell'insieme degli strumenti della politica di
coesione sociale al fine di ottimizzare la gestione di tale ristrutturazione e di favorire la
creazione di nuova occupazione.

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 1
1. Per lo zucchero bianco, i prezzi di
riferimento sono pari a:

1. Per lo zucchero bianco, i prezzi di
riferimento sono pari a:

a) 631,9 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/07;

a) 631,9 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/07;

b) 476,5 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/08;

b) 564,9 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/08;

c) 449,9 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/09;

c) 538,4 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/09;

d) 385,5 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2009/10.

d) 473,9 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2009/10.
Motivazione

Il relatore propone una riduzione del 25% in due anni (prezzo netto del prelievo di
ristrutturazione) del prezzo di riferimento dello zucchero bianco. I prezzi dello zucchero
greggio sono calcolati in funzione della proporzione iniziale zucchero bianco/zucchero
greggio. Tale riduzione, meno brutale di quella proposta dalla Commissione, consentirà di
rispettare gli obiettivi della riforma senza penalizzare ulteriormente il livello di vita degli
agricoltori e le prospettive di produzione della filiera.

Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 2
2. Per lo zucchero greggio, i prezzi di
riferimento sono pari a:

2. Per lo zucchero greggio, i prezzi di
riferimento sono pari a:

a) 496,8 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/07;

a) 496,8 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/07;

b) 394,9 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2007/08;

b) 468,2 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2007/08;

c) 372,9 EUR/t per la campagna di

c) 446,3 EUR/t per la campagna di
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commercializzazione 2008/09;

commercializzazione 2008/09;

d) 319,5 EUR/t a partire dalla campagna di
commercializzazione 2009/10.

d) 392,8 EUR/t a partire dalla campagna di
commercializzazione 2009/10.

Motivazione
Il relatore propone una riduzione del 25% in due anni (prezzo netto del prelievo di
ristrutturazione) del prezzo di riferimento dello zucchero bianco. I prezzi dello zucchero
greggio sono calcolati in funzione della proporzione iniziale zucchero bianco/zucchero
greggio. Tale riduzione, meno brutale di quella proposta dalla Commissione, consentirà di
rispettare gli obiettivi della riforma senza penalizzare ulteriormente il livello di vita degli
agricoltori e le prospettive di produzione della filiera.

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1
1. Il prezzo minimo della barbabietola di
quota è pari a:

1. Il prezzo minimo della barbabietola di
quota è pari a:

a) 32,86 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/07;

a) 36,73 EUR/t per la campagna di
commercializzazione 2006/07;

b) 25,05 EUR/t a partire dalla campagna di
commercializzazione 2007/08.

b) 32,01 EUR/t a partire dalla campagna di
commercializzazione 2007/08.

Tuttavia, il prezzo minimo della
barbabietola di quota può essere ridotto
del 10% al massimo nell’ambito di un
accordo interprofessionale.
Motivazione
Il prezzo minimo della barbabietola è calcolato sulla base di una riduzione del 25% del
prezzo di riferimento dello zucchero bianco, tenendo conto della proporzione iniziale tra il
prezzo di riferimento dello zucchero bianco e il prezzo minimo della barbabietola.

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. In caso di difficoltà economica
specifica che minacci l'esistenza di uno
zuccherificio, la Commissione può, su
richiesta, esaminare la situazione caso per
caso e proporre le modalità di una
riduzione supplementare e temporanea
del prezzo minimo della barbabietola di
PR\573010IT.doc
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quota, che non può tuttavia superare del
10% il prezzo di cui all'articolo 5.
L'applicazione di tale misura richiede
preventivamente un accordo
interprofessionale sul valore e la durata
della riduzione supplementare del prezzo
della barbabietola in questione.
Motivazione
Una deroga al rispetto del prezzo minimo della barbabietola può essere accettata soltanto in
condizioni particolari di difficoltà economiche che potrebbero penalizzare sia gli industriali
che i coltivatori. Per tale motivo è opportuno definire chiaramente le condizioni di
applicazione di tale clausola derogatoria, limitando la riduzione supplementare del prezzo
della barbabietola al 10% del prezzo minimo normale e insistendo sul suo carattere
temporaneo.

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 7
7. In assenza di accordi interprofessionali,
lo Stato membro può prendere, nel quadro
del presente regolamento, le misure
necessarie per tutelare gli interessi delle
parti.

7. In assenza di accordi interprofessionali,
lo Stato membro prende, nel quadro del
presente regolamento, le misure necessarie
per tutelare gli interessi delle parti.

Motivazione
Le condizioni economiche più difficili imposte ai coltivatori e agli industriali dello zucchero
rischiano di comportare un aumento della conflittualità e delle difficoltà nella negoziazione
degli accordi interprofessionali. E' opportuno agire affinché lo Stato membro non trascuri
tale situazione e sia tenuto ad agire in caso di disaccordo. Tale obbligo dovrebbe d'altronde
contribuire a facilitare la conclusione degli accordi inteprofessionali.

Emendamento 18
Articolo 9, paragrafo 1
Per la campagna di commercializzazione
2006/07 alla quota totale di isoglucosio
fissata nell’allegato III è aggiunta una
quota supplementare di 100 000 tonnellate
di isoglucosio. Per entrambe le campagne
di commercializzazione 2007/08 e 2008/09
alla quota totale di isoglucosio della
campagna precedente è aggiunta una quota
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Per la campagna di commercializzazione
2006/07 alla quota totale di isoglucosio
fissata nell’allegato III è aggiunta una
quota supplementare di 50 000 tonnellate
di isoglucosio. Per entrambe le campagne
di commercializzazione 2007/08 e 2008/09
alla quota totale di isoglucosio della
campagna precedente è aggiunta una quota
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di isoglucosio di 100 000 tonnellate.

di isoglucosio di 100 000 tonnellate.
Motivazione

L'aumento della quota di isoglucosio di 50 000 tonnellate per campagna di
commercializzazione nel corso dei primi tre anni del nuovo regime dello zucchero dovrebbe
essere sufficiente per attenuare gli effetti della riduzione del prezzo dello zucchero
sull'isoglucosio, senza penalizzare i produttori di zucchero dell'Unione.

Emendamento 19
Articolo 10, paragrafo 2
2. Tenendo conto dei risultati del regime
di ristrutturazione di cui al regolamento
(CE) n..../2005 del Consiglio
(regolamento ristrutturazione), la
Commissione decide entro la fine del
febbraio 2010, secondo la procedura di cui
all’articolo 39, paragrafo 2, la percentuale
comune necessaria per la riduzione delle
quote esistenti di zucchero, isoglucosio e
sciroppo di inulina per Stato membro o per
regione, allo scopo di evitare squilibri del
mercato nelle campagne di
commercializzazione a partire dal 2010/11.

2. Su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo,
nonché tenendo conto dei risultati del
regime di ristrutturazione di cui al
regolamento (CE) n..../2005 del Consiglio
(regolamento ristrutturazione), il Consiglio
decide entro la fine del febbraio 2010,
secondo la procedura di cui all’articolo 39,
paragrafo 2, la percentuale comune
necessaria per la riduzione delle quote
esistenti di zucchero, isoglucosio e
sciroppo di inulina per Stato membro o per
regione, allo scopo di evitare squilibri del
mercato nelle campagne di
commercializzazione a partire dal 2010/11.

Motivazione
L'eventuale adeguamento delle quote al termine del regime di ristrutturazione comporterà
delle scelte significative per quanto concerne la conservazione o l'ulteriore abbandono
supplementare della produzione sul territorio dell'Unione. E' importante che gli Stati membri
mantengano il diritto di controllo in materia. Per questo motivo si propone che ogni
decisione relativa all'adeguamento delle capacità produttive dopo il 2010 spetti al Consiglio,
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Emendamento 20
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)
a) alcole, rum, lieviti vivi e “Rinse
appelstroop”;
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Motivazione
E' opportuno menzionare distintamente il bioetanolo nel nuovo regolamento sullo zucchero
nel quadro della produzione fuori quota, al fine di avere uno sbocco distinto per la filiera
dello zucchero comunitaria. Tale menzione consente altresì di armonizzare il regolamento
dello zucchero con le misure di incoraggiamento proposte dal relatore nei nuovi regolamenti
(CE) 1782/2003 (regime di sostegno diretto) e (CE) 12/58/1999 (regime temporaneo di
ristrutturazione).

Emendamento 21
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
a) informano lo Stato membro entro il 31
gennaio della campagna di
commercializzazione in corso dei
quantitativi di zucchero, di isoglucosio o di
sciroppo di inulina da riportare;

a) informano lo Stato membro entro il 15
febbraio della campagna di
commercializzazione in corso dei
quantitativi di zucchero, di isoglucosio o di
sciroppo di inulina da riportare;

Motivazione
La data del 15 febbraio è in taluni casi già applicabile e la tendenza generale sul continente è
quella di allungare le campagne di fabbricazione nell'intento di utilizzare nella maniera più
efficace possibile gli impianti degli zuccherifici. Scegliere tale data come riferimento
risponde altresì agli obiettivi di miglioramento della competitività, consentendo
parallelamente una migliore armonizzazione delle norme in seno all'Unione.

Emendamento 22
Articolo 14, paragrafo 2, comma 2
Tuttavia, la data del 31 gennaio di cui al
primo comma, lettera a), è sostituita:

Tuttavia, la data del 15 febbraio di cui al
primo comma, lettera a), è sostituita:
Motivazione

La data del 15 febbraio è in taluni casi già applicabile e la tendenza generale sul continente è
quella di allungare le campagne di fabbricazione nell'intento di utilizzare nella maniera più
efficace possibile gli impianti degli zuccherifici. Scegliere tale data come riferimento
risponde altresì agli obiettivi di miglioramento della competitività, consentendo
parallelamente una migliore armonizzazione delle norme in seno all'Unione.

Emendamento 23
Articolo 14, paragrafo 2, comma 2, lettere b) e c)
b) per le imprese stabilite nel Regno
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Unito, dal 15 febbraio;
c) per le imprese stabilite nei dipartimenti
francesi di Oltremare della Guadalupa e
della Martinica, dal 30 aprile.

b) per le imprese stabilite nei dipartimenti
francesi di Oltremare della Guadalupa e
della Martinica, dal 30 aprile.

Motivazione
La data del 15 febbraio è in taluni casi già applicabile e la tendenza generale sul continente è
quella di allungare le campagne di fabbricazione nell'intento di utilizzare nella maniera più
efficace possibile gli impianti degli zuccherifici. Scegliere tale data come riferimento
risponde altresì agli obiettivi di miglioramento della competitività, consentendo
parallelamente una migliore armonizzazione delle norme in seno all'Unione.

Emendamento 24
Articolo 16, paragrafo 4
4. Le imprese comunitarie produttrici di
zucchero e di sciroppo di inulina hanno la
facoltà di addebitare il 50% della tassa
sulla produzione ai produttori di
barbabietole da zucchero o di canne da
zucchero o ai fornitori di cicoria.

4. Nel quadro degli accordi
interprofessionali, le imprese comunitarie
produttrici di zucchero e di sciroppo di
inulina hanno la facoltà di ripartire la tassa
sulla produzione con i produttori di
barbabietole da zucchero o di canne da
zucchero o i fornitori di cicoria. La
partecipazione dei produttori di
barbabietole da zucchero e di canne da
zucchero e dei fornitori di cicoria non può
oltrepassare il 50% della tassa sulla
produzione corrispondente.

Motivazione
Se le sinergie coltivatori-industriali, espresse attraverso accordi professionali, giustificano
una partecipazione dei coltivatori al pagamento della tassa sulla produzione, è opportuno nel
quadro di tale logica che la ripartizione dei costi sia negoziata e sottoposta a un accordo tra
le due parti. Analogamente, è importante che il livello del 50% definisca la soglia massima
della partecipazione finanziaria degli agricoltori nel quadro di tale negoziato.

Emendamento 25
Articolo 25, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il regolamento CE n. 980/2005 è
completato dall'articolo seguente:
"Articolo 22 bis (nuovo)

PR\573010IT.doc

19/29

PE 360.219v01-00

IT

Dopo avere informato il comitato, la
Commissione sospende caso per caso il
regime speciale a favore dei paesi meno
avanzati di cui all'articolo 12 per quanto
concerne i prodotti corrispondenti alla
posizione tariffaria 1701 originari di un
paese beneficiario, qualora le
importazioni effettuate nel quadro di tali
regimi eccedano i volumi che
garantiscono l'equilibrio netto tra i livelli
abituali delle capacità produttive e i livelli
abituali del consumo interno del paese in
questione."
Motivazione
A fronte del rischio di sviluppo di un commercio triangolare (SWAP) e della moltiplicazione
di importazioni a carattere irregolare è fondamentale che l'Unione europea disciplini le
importazioni provenienti dai paesi meno avanzati basandosi sull'applicazione del principio
dell'esportatore netto. In quest'ottica è opportuno limitare i quantitativi di zucchero importati
nel quadro dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" a un livello corrispondente alla differenza tra
i livelli di produzione e di consumo di tali paesi. Per questo motivo il presente emendamento
modifica il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze
tariffarie generalizzate, inserendo una clausola di salvaguardia che sospende caso per caso
l'applicazione del regime speciale a favore dei PMA se il livello di tali importazioni è
superato da uno o più di questi paesi. Tale sistema consentirà di garantire l'equilibrio e la
coerenza del mercato comunitario. Assicurando così una certa stabilità dei prezzi, ne
trarranno beneficio sia i produttori europei sia i loro omologhi dei paesi meno avanzati, che
spunteranno prezzi remunerativi necessari al proprio sviluppo ed eviteranno lo scoglio di una
monocoltura incentrata esclusivamente sull'importazione, pericolosa in termini di
approvvigionamento e di autosussistenza, e dannosa sotto il profilo ambientale.

Emendamento 26
Articolo 27 bis (nuovo)
Articolo 27 bis
Importazioni provenienti dai paesi meno
avanzati
1. All'articolo 12 del regolamento CE n.
980/2005, il paragrafo 4 è sostituito dal
testo seguente:
"4. I dazi della tariffa doganale comune
relativi ai prodotti corrispondenti alla
posizione tariffaria 1701 sono ridotti del
20% a partire dal 1° luglio 2012 , del 50%
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a partire dal 1° luglio 2013 e dell'80% a
partire dal 1° luglio 2014. Essi sono
sospesi integralmente a partire dal 1°
luglio 2015."
2. All'articolo 12 del regolamento CE n.
980/2005, il paragrafo 5 è sostituito dal
testo seguente:
"5. Sino alla sospensione integrale dei
dazi della tariffa doganale comune
conformemente ai paragrafi 2 e 3 è aperto
un contingente tariffario globale a dazio
zero in occasione di ogni campagna di
commercializzazione per i prodotti
corrispondenti alla posizione tariffaria
1006 e alla sottoposizione 1701 11 10,
originari dei paesi beneficiari di tale
regime speciale. I contingenti tariffari di
partenza per la campagna di
commercializzazione 2001/2002 sono
fissati a 2517 tonnellate, espresse in
equivalente di riso decorticato, per i
prodotti corrispondenti alla posizione
tariffaria 1006, e a 74185 tonnellate,
espresse in equivalente di zucchero
bianco, per i prodotti corrispondenti alla
sottoposizione 1701 11 10. Per ogni
ulteriore campagna di
commercializzazione il contingente
tariffario per il prodotto corrispondente
alla sottoposizione 1701 11 10 è
aumentato del 20% rispetto a quello della
campagna di commercializzazione
precedente."
3. Se le importazioni effettuate in regime
speciale a favore dei paesi meno avanzati
oltrepassano i volumi che garantiscono
l'equilibrio netto dei livelli di produzione e
di consumo interno di uno o più di questi
paesi, la Commissione può sospendere
detto regime speciale conformemente alle
misure di cui all'articolo 22 bis (nuovo),
su richiesta di uno Stato membro o di
propria iniziativa.
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Motivazione
Come i loro omologhi comunitari, gli operatori della filiera dello zucchero dei paesi meno
avanzati necessitano di una visibilità indispensabile per quanto concerne le loro esportazioni
nonché di un tempo sufficiente per essere in grado di adeguare efficacemente le proprie
strutture di produzione. In quest'ottica, e conformemente alle ripetute richieste degli stessi
PMA, si ritiene necessario prorogare di 6 anni il periodo transitorio nel corso del quale le
esportazioni di zucchero dei paesi meno avanzati rientrano nel sistema di quote e i dazi della
tariffa doganale saranno progressivamente ridotti. Parallelamente, al fine di garantire un
potenziale di crescita adeguato, è opportuno fissare al 20%, anziché al 15%, il tasso di
conversione annuale per la quota di esportazione dello zucchero verso l'Unione, la qual cosa
consentirà ai PMA un accesso più ampio al mercato europeo e, quindi, un margine di
sviluppo più significativo. Infine, è fondamentale evitare che la completa liberalizzazione
dell'accesso al mercato a partire dal 2009 contribuisca allo sviluppo di un commercio
triangolare dannoso, facendo appello alle misure di cui all'articolo 22 bis, che disciplina le
importazioni provenienti dai PMA sulla base del principio dell'esportatore netto.

Emendamento 27
Articolo 28, paragrafo 1
1. I contingenti tariffari di importazione dei
prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
istituiti in forza di accordi conclusi a norma
dell’articolo 300 del trattato o in forza di
qualsiasi altro atto legislativo del
Consiglio, sono indetti e gestiti dalla
Commissione in base a modalità da
adottarsi secondo la procedura di cui
all’articolo 39, paragrafo 2.

1. I contingenti tariffari di importazione dei
prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
istituiti in forza di accordi conclusi a norma
dell’articolo 300 del trattato o in forza di
qualsiasi altro atto legislativo del
Consiglio, sono indetti e gestiti dalla
Commissione in base a modalità da
adottarsi secondo la procedura di cui
all’articolo 39, paragrafo 2, e
conformemente agli articoli 308 bis, 308
ter e 308 quater del regolamento (CEE) n.
2454/93.

Motivazione
Si tratta di un emendamento tecnico, che include un riferimento alle pertinenti disposizioni
del regolamento che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario
(regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione).

Emendamento 28
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)
a) dai paesi meno sviluppati nell’ambito
del regime di cui all’articolo 9 del
regolamento (CE) n. 2501/2001;
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Motivazione
Si tratta di un emendamento tecnico che intende a correggere il riferimento all'iniziativa
"Tutto tranne le armi", rinviando anziché al vecchio regime SPG 2001-2004, al nuovo
sistema 2005-2008, approvato circa cinque giorni dopo che la Commissione aveva concluso
l'elaborazione della proposta in esame.
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MOTIVAZIONE
L'evoluzione delle regole del commercio mondiale, le iniziative dell'Unione europea a favore
dei paesi in via di sviluppo o ancora la necessità di adeguare l'organizzazione comune dei
mercati (OCM) nel settore dello zucchero ai principi della nuova PAC fanno sì che il settore
europeo dello zucchero si debba confrontare oggi a nuove esigenze che rendono necessaria
una riforma della sua organizzazione comune di mercato.
In tale prospettiva, il 22 giugno 2005 la Commissione europea ha reso pubblico un insieme di
proposte volte a riformare il settore dello zucchero nell’ambito dell’Unione (COM(2005)
263). La proposta si articola in tre parti distinte, volte a:
– istituire un regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione dell’OCM zucchero;
– modificare il regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003 sul regime di sostegno diretto;
– modificare il regolamento del Consiglio (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della
PAC per instaurare un regime temporaneo di ristrutturazione.
Alcuni mesi prima, in risposta alle comunicazioni della Commissione, pubblicate nel
settembre 2003 e nel luglio 2004, il Parlamento aveva esaminato il fascicolo ed aveva
espresso la propria posizione e le proprie raccomandazioni prima in una interrogazione scritta
(B6-01-023/2004) e poi in una risoluzione approvata in Aula a larga maggioranza il 10 marzo
2005 (P6_TA(2005)0079).
Osservazioni generali del relatore
Il relatore si compiace del fatto che alcune raccomandazioni presenti nella risoluzione siano
state riprese nella proposta definitiva della Commissione.
Contrariamente al progetto iniziale, l’idea di una riforma dell’OCM zucchero in due fasi
(2005 e 2008) è stata abbandonata a favore di un regime più lungo, che termina con la
campagna di commercializzazione 2014/2015 ed offre agli operatori del settore una visibilità
sufficiente per effettuare con successo gli investimenti necessari a svolgere un'attività
economica coerente e competitiva. La Commissione ha inoltre ripreso l'idea di un fondo di
ristrutturazione finanziato dagli operatori del settore e neutro sul piano del bilancio, che
permetta, a coloro che lo desiderano, di lasciare il sistema di produzione dello zucchero a
condizioni incentivanti.
Per contro, ci si rammarica del fatto che, per l’insieme degli altri aspetti della riforma, le
raccomandazioni del Parlamento siano state ignorate e che le proposte avanzate nella
comunicazione del 14 luglio 2004 non siano state modificate.
Il relatore sottolinea, a tale proposito, il carattere radicale della riduzione dei prezzi dello
zucchero proposta dalla Commissione (-39% su due anni) che va oltre le esigenze del
commercio mondiale e le cui conseguenze economiche e sociali in Europa e nei paesi in via di
sviluppo sono state ampiamente sottovalutate.
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D’altra parte, sembra che gli strumenti proposti dalla Commissione europea non offrano
risposte decisive ai nuovi dati che emergono dal commercio mondiale, sia per quanto riguarda
il settore comunitario sia per quanto concerne i paesi ACP e i paesi meno avanzati (PMA) il
cui sviluppo passa in parte attraverso la redditività della loro agricoltura e della loro
produzione di zucchero.
Infine, ci si rammarica del fatto che il progetto di riforma si focalizzi su una gestione
quantitativa dell'OCM, senza una riflessione a lungo termine sullo sviluppo di alternative per
gli operatori del settore.
Gli emendamenti del relatore
Gli emendamenti illustrati nel presente documento sono volti a migliorare la proposta della
Commissione, al fine di fornire delle risposte a tali problemi persistenti e di giungere poi ad
una riforma equa ed efficace. A tale scopo, il relatore propone che le modifiche seguano
quattro grandi linee direttrici:
1.
limitare la riduzione dei prezzi ad un livello che permetta lo sviluppo della
competitività del settore consentendo contemporaneamente il mantenimento di una
produzione sostenibile e garantendo redditi equi per gli agricoltori europei e per i loro
omologhi dei paesi ACP e PMA;
2.
istituire in modo imperativo una regolamentazione flessibile del mercato, quale base
della coerenza e della stabilità della futura OCM;
3.
mettere in atto il principio di solidarietà europea nei confronti degli agricoltori e dei
dipendenti del settore, nonché nei confronti delle regioni più fragili;
4.
favorire lo sviluppo di nuovi sbocchi, mediante la produzione di bioetanolo per uso
energetico.
I primi due punti rientrano direttamente nel regolamento relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero.
Gli ultimi due rimandano alle misure previste dai regolamenti relativi al regime di sostegno
diretto e al nuovo regime temporaneo di ristrutturazione e pertanto, nella presente
motivazione, sono trattati poco approfonditamente.
1. Una riduzione dei prezzi più contenuta
L’adeguamento dell’OCM alle esigenze del commercio internazionale implica,
indirettamente, la necessità di procedere ad una riduzione del prezzo istituzionale dello
zucchero nell’Unione.
Parallelamente, il legislatore europeo non può ignorare il peso socioeconomico della
produzione di zucchero che, sia in Europa sia nei paesi in via di sviluppo, contribuisce a
garantire un reddito regolare agli agricoltori e concorre alla coesione sociale e territoriale
delle zone rurali.
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In questa duplice prospettiva, il relatore propone che la riduzione del prezzo dello zucchero
sia limitata allo stretto necessario, al fine di garantire l’efficacia economica della riforma
senza incidere in maniera eccessiva sulle popolazioni che dipendono da tale settore. Egli è del
parere che una riduzione del 25 % del prezzo dello zucchero permetterà di conseguire tali
obiettivi, rispettando il calendario iniziale previsto dalla Commissione (2 anni).
Questa nuova base tariffaria, che serve da riferimento per fissare il prezzo dello zucchero
greggio e il prezzo minimo della barbabietola, comporta le seguenti modifiche per la futura
organizzazione comune dei mercati:
Prezzo dello zucchero bianco e prezzo minimo della barbabietola
Periodo di
riferimento

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Prezzo istituzionale/di riferimento dello
zucchero bianco
(EUR/t)

631,9

631,9

564,9

538,4

473,9

Prezzo istituzionale/di riferimento dello
zucchero bianco, al netto del contributo di
ristrutturazione (EUR/t)

631,9

505,5

473,9

473,9

473,9

Importo destinato alla ristrutturazione
(EUR/t)

–

126,4

91,0

64,5

–

Periodo di
riferimento

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

43,63

36,73

32,01

32,01

32,01

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Prezzo istituzionale/di riferimento dello zucchero bianco
(EUR/t)

631,9

564,9

538,4

473,9

Prezzo istituzionale/di riferimento dello zucchero greggio
(EUR/t)

496,8

468,2

446,3

392,8

Prezzo minimo della barbabietola

Prezzo minimo della barbabietola da
zucchero
(EUR/t)*

Prezzo dello zucchero greggio

Questi nuovi livelli dei prezzi non incideranno sugli obiettivi di competitività proposti dalla
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Commissione, poiché contribuiranno alla ristrutturazione del settore nel senso di una
produzione più efficiente.
Il contenimento della riduzione proposto dal relatore permetterà per contro di attenuare
l'impatto economico della riforma, garantendo una maggiore tutela dell'attività delle regioni
produttive ed il mantenimento di centinaia di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti.
Tale contenimento risponde inoltre agli impegni europei in termini di sviluppo, in quanto
permette ai paesi ACP e PMA, che esportano una parte della loro produzione verso l’Unione,
di mantenere prezzi remunerativi.
La redditività delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo, così come la redditività della
produzione di zucchero europea, possono tuttavia essere garantite ad un’unica condizione: il
mantenimento di una certa stabilità del mercato comunitario.
Per conseguire tale obiettivo fondamentale, il relatore insiste sull’assoluta necessità di
mantenere un certo livello di regolamentazione del mercato, che tenga conto nel contempo
degli obiettivi di concorrenza che caratterizzano la nuova PAC.
2. Una regolamentazione flessibile del mercato comunitario
Una delle caratteristiche della nuova politica agricola consiste, infatti, in un più ampio spazio
dato alla logica di mercato. La sostituzione del prezzo fisso di intervento con un prezzo di
riferimento variabile sono espressione di tale obiettivo, che peraltro ha già guidato in passato
la riforma di altre organizzazioni di mercato.
Il prezzo di riferimento introdurrà una certa flessibilità nel funzionamento dell'OCM e ne
consentirà l’adeguamento al contesto economico mondiale. Per contro, esso non permetterà
più di garantire la stabilità dei prezzi, che dipenderà invece dalle quantità presenti sul mercato
comunitario.
Per tale ragione, il relatore chiede con forza che siano contemporaneamente mantenuti
strumenti adeguati di gestione dell’offerta, indispensabili per garantire la necessaria
regolamentazione degli scambi.
Infatti, se è possibile controllare i livelli di consumo, di produzione e di esportazione, ciò non
vale per le quantità di zucchero importate sul mercato comunitario. L’apertura totale e senza
vincoli del mercato europeo allo zucchero dei paesi dei Balcani occidentali ha messo in luce
le conseguenze nefaste della totale deregolamentazione degli scambi ed ha dimostrato appieno
l’impossibilità di lottare, in condizioni finanziarie adeguate, contro lo sviluppo del commercio
triangolare (SWAP) e contro la messa in atto di esportazioni di natura fraudolenta.
Fondata su un principio simile di apertura del mercato senza dazi doganali né quote a partire
dal 2009, l'iniziativa "Tutto tranne le armi" presenta, da questo punto di vista, un rischio
notevole: quello di determinare, attraverso il commercio triangolare e le importazioni
fraudolente, un afflusso massiccio e incontrollato di zucchero sul mercato comunitario.
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Ciò avrebbe ripercussioni negative sui produttori europei, i quali assisterebbero ad una brusca
riduzione dei propri redditi, nonché sui loro omologhi dei paesi ACP e PMA, per i quali le
esportazioni verso l’Unione non sarebbero più redditizie, con effetti sulla sopravvivenza del
settore dello zucchero in tali paesi.
Alla luce di ciò, il relatore chiede un riesame approfondito dell'iniziativa "Tutto tranne le
armi", al fine di mantenere una certa capacità di gestione dell’offerta e, di conseguenza, di
garantire una certa stabilità del mercato. A tal fine, attraverso i propri emendamenti, propone
quanto segue:
– una proroga di 6 anni della fase in cui le esportazioni di zucchero dei paesi meno
avanzati saranno inquadrate entro una quota e i diritti dei dazi doganali saranno
progressivamente ridotti. Parallelamente, egli propone che le quote all'esportazione siano
aumentate del 20% all’anno, a fronte del 15 % attuale, al fine di accrescere il potenziale di
esportazione di tali paesi. Tale misura, che risponde alle richieste avanzate dagli stessi PMA,
lascerà ai produttori europei ed ai loro omologhi dei paesi in via di sviluppo il tempo
necessario per ristrutturare il settore dello zucchero e quindi accrescere la propria capacità di
affrontare un ambiente più competitivo;
– l’istituzione di una clausola di salvaguardia che limiti le quantità ad un livello di
esportazioni nette, inteso come differenza tra le quantità di zucchero prodotto ed i livelli
abituali di consumo. Tale meccanismo permetterà di ridurre le possibilità di frode, garantendo
nel contempo ai PMA che le popolazioni locali operanti nel settore dello zucchero
usufruiscano effettivamente del regime commerciale preferenziale con l’Unione europea. Dal
momento che non incide sulle prospettive di crescita della produzione di zucchero dei PMA,
tale clausola si iscrive a pieno titolo negli obiettivi di sviluppo propri dell'iniziativa "Tutto
tranne le armi".
3. L’attuazione del principio di solidarietà europea
Se l’istituzione di una regolamentazione degli scambi permette di stabilizzare i mercati e di
evitare in futuro fluttuazioni troppo brusche dei prezzi, essa deve anche, in applicazione del
principio di solidarietà comunitaria, accompagnarsi a misure destinate ad attutire l’impatto
della riforma sulle popolazioni maggiormente colpite dalle cessazioni di attività, e per questo
più fragili.
Tali misure rientrano negli emendamenti presentati dal relatore nell’ambito del regolamento
del Consiglio relativo al regime di sostegno diretto e al nuovo regime temporaneo di
ristrutturazione.
4. Favorire lo sviluppo di sbocchi alternativi
Tali emendamenti sono ugualmente volti ad istituire un dispositivo legislativo coerente,
favorendo, per mezzo di incentivi, lo sviluppo del settore relativo al bioetanolo, fonte di
sbocchi sia per i coltivatori di barbabietola sia per gli industriali del settore.
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In un contesto mondiale caratterizzato dall’aumento dei prezzi del petrolio e dall’impegno
nella lotta contro i gas a effetto serra, la produzione di alcool nel settore dello zucchero
rappresenta in effetti un punto di forza notevole in termini di sviluppo di energie alternative.
Tenuto conto degli effetti della riforma dell’organizzazione comune dei mercati sul livello di
produzione, il relatore propone di anticipare tali cambiamenti mediante una politica
volontaristica orientata sia sul piano agricolo sia su quello industriale: sul piano agricolo
mediante misure atte a migliorare in particolare l’accesso agli aiuti destinati alle colture
energetiche; sul piano industriale, attraverso un adeguamento del regime di ristrutturazione,
favorendo lo sviluppo delle distillerie di bioetanolo.
Una riforma dell'OCM dello zucchero appare oggi indispensabile; tuttavia essa può essere nel
contempo equa ed efficace solo soddisfacendo tutti i quattro requisiti di cui sopra. A tal fine,
essa deve tradursi in una riduzione contenuta dei prezzi in un contesto regolamentato, nonché
nella messa in atto di strumenti adeguati per attenuare gli effetti della ristrutturazione e offrire
nuove prospettive agli operatori del settore.
Soltanto mediante tale lavoro congiunto sugli aspetti interni ed esterni della riforma, l’Unione
europea potrà conseguire gli obiettivi di competitività, solidarietà e giustizia sociale che
caratterizzano l’attuale politica agricola comunitaria.
In tale prospettiva, il Parlamento deve svolgere appieno il ruolo che gli è proprio, inviando al
Consiglio i segnali necessari per garantire la fattibilità e la sostenibilità del settore europeo
dello zucchero. Il relatore auspica, a tale riguardo, che le raccomandazioni degli eurodeputati
siano esaminate con la più grande attenzione e che possano contribuire ad un miglioramento
sostanziale del progetto inizialmente presentato dalla Commissione.
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