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Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
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 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003
relativo al finanziamento della politica agricola comune
(COM(2005)0263 – C6-0245/2005 – 2005/0120(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0263)1,
– visti l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0245/2005),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della
commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale
(A6-0000/2005),
1. approva la proposta della Commissione;
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) L’industria comunitaria dello
zucchero attraversa difficoltà strutturali,
dovute alla congiuntura europea e
1

(1) Per adeguare il sistema comunitario di
produzione e commercio dello zucchero ai
requisiti internazionali e garantirne la

GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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futura competitività e continuità, è
necessario avviare un processo di
ristrutturazione in grado di ridurre la
capacità di produzione esistente nella
Comunità. Detto processo di
ristrutturazione deve consentire a chi lo
desideri di abbandonare il sistema in
condizioni decenti, tramite l'abbandono
volontario con soppressione definitiva
della quota corrispondente e un'adeguata
compensazione finanziaria. A questo fine,
e come premessa all’instaurazione di una
nuova, efficiente organizzazione comune
del mercato dello zucchero, occorre
istituire un regime temporaneo, distinto e
autonomo, per la ristrutturazione
dell’industria saccarifera comunitaria.
Occorre che la riduzione della capacità
produttiva comunitaria, derivante
dall'applicazione del regime, avvenga in
modo tale da rispettare gli interessi
legittimi degli zuccherifici, dei bieticoltori,
dei produttori di cicoria e dei consumatori
della Comunità.

internazionale, che rischiano di
compromettere la competitività e persino
la redditività economica dell’intero
settore. Questi problemi non possono
essere risolti efficacemente con i soli
strumenti di gestione del mercato offerti
dall’organizzazione comune dei mercati
(OCM) dello zucchero. Per adeguare il
sistema comunitario di produzione e
commercio dello zucchero ai requisiti
internazionali e garantirne la futura
competitività, è necessario avviare un
profondo processo di ristrutturazione in
grado di ridurre drasticamente la capacità
di produzione non redditizia esistente nella
Comunità. A questo fine, e come premessa
all’instaurazione di una nuova, efficiente
organizzazione comune del mercato dello
zucchero, occorre istituire un regime
temporaneo, distinto e autonomo, per la
ristrutturazione dell’industria saccarifera
comunitaria. Questo regime
comporterebbe una riduzione delle quote
tale da rispettare gli interessi legittimi degli
zuccherifici, dei bieticoltori, dei produttori
di cicoria e dei consumatori della
Comunità.

Motivazione
Occorre precisare la logica del regime di ristrutturazione, segnatamente il carattere
volontario dell'abbandono delle quote, nonché il livello delle indennità tali da consentire che
la cessazione delle attività avvenga in condizioni decenti per gli operatori che attualmente
vivono della produzione di zucchero.
Emendamento 2
Considerando 5
(5) È necessario introdurre, per un periodo
di tempo limitato, un incentivo economico
sostanziale sotto forma di congruo aiuto
alla ristrutturazione, per indurre le imprese
meno produttive ad abbandonare la
produzione entro quota. A questo scopo
occorre istituire un aiuto alla
ristrutturazione che costituisca un incentivo
a cessare la produzione e a rinunciare alle
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(5) È necessario introdurre, per un periodo
di tempo limitato, un incentivo economico
sostanziale sotto forma di congruo aiuto
alla ristrutturazione, per le imprese che
desiderano cessare la loro produzione
entro quota. A questo scopo occorre
istituire un aiuto alla ristrutturazione che
costituisca un incentivo a cessare la
produzione e a rinunciare alle quote
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quote corrispondenti e che consenta nel
contempo di tenere in debito conto gli
impegni sociali ed ambientali connessi
all’abbandono della produzione. L’aiuto
deve essere erogato durante quattro
campagne di commercializzazione al fine
di ridurre la produzione nella misura
necessaria a riequilibrare il mercato
comunitario.

corrispondenti e che consenta nel
contempo di tenere in debito conto gli
impegni sociali (dipendenti degli
zuccherifici) ed ambientali connessi
all’abbandono della produzione. L’aiuto
deve essere erogato durante quattro
campagne di commercializzazione al fine
di ridurre la produzione nella misura
necessaria a riequilibrare il mercato
comunitario.

Motivazione
Occorre precisare che il regime di ristrutturazione è basato sul principio della cessazione
volontaria delle attività, lasciando a ogni produttore la facoltà di decidere liberamente alla
luce delle proprie opzioni economiche. Va inoltre precisato che gli impegni sociali connessi
alla sezione industriale e preliminari a ogni abbandono di quote riguardano il futuro dei
dipendenti degli zuccherifici, che subirebbero direttamente le conseguenze della cessazione
dall'attività del loro stabilimento.
Emendamento 3
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) L'abbandono della produzione è
collegato automaticamente all'abbandono
del diritto di fornitura di cui sono titolari i
coltivatori. Esso recherà pregiudizio agli
investimenti effettuati dagli agricoltori,
segnatamente per quanto riguarda il
materiale specifico richiesto per la
coltivazione della barbabietola e della
cicoria. Occorre pertanto che una parte
dell'aiuto alla ristrutturazione previsto
nell'attuale regime sia attribuito ai
coltivatori di barbabietola e di cicoria
onde compensare le perdite di capitale da
loro subite. Occorre altresì che la
suddivisione dell'aiuto alla
ristrutturazione tra coltivatori e
fabbricanti sia vincolata alla firma di un
accordo interprofessionale.
Motivazione
La quota dello zucchero è stata istituita per offrire ai coltivatori di barbabietola garanzie in
materia di occupazione e reddito. La rinuncia alla quota deve dipendere da una decisione
congiunta dei coltivatori e del fabbricante. Inoltre, l'indennità ai coltivatori è motivata dalla
PR\573185IT.doc
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perdita di capitale costituita dalla soppressione dei diritti di fornitura di barbabietole e
dall'arresto forzato della relativa coltivazione, che comporta l'abbandono del materiale
agricolo specializzato e la necessità di riconvertire le aziende specializzate nella
barbabietola. Infine occorre che le procedure decisionali sulla ristrutturazione e la
suddivisione dell'aiuto siano stabilite con un accordo interprofessionale.
Emendamento 4
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) La produzione di bioetanolo è un
mezzo per contribuire al rispetto della
direttiva europea sull'utilizzazione di
biocarburanti e agli impegni assunti nel
contesto del protocollo di Kyoto, evitando
l'emissione di gas a effetto serra.
Opportunità importante nella prospettiva
di diversificare le fonti energetiche in
Europa, essa offre nuovi sbocchi
alternativi al settore dello zucchero
nell'Unione europea. Per consentire il suo
sviluppo occorre permettere alla imprese
saccarifere che si avvalgono del regime
temporaneo di ristrutturazione di non
smantellare i loro impianti in caso di
riconversione in distilleria di bioetanolo.
Motivazione
Per favorire la diversificazione delle fonti energetiche e offrire sbocchi alternativi agli
operatori della filiera zucchero, occorre che il presente regime di ristrutturazione offra agli
zuccherifici la possibilità di sviluppare il loro potenziale ai fini della produzione di
bioetanolo, segnatamente convertendo gli impianti in distillerie. Nel caso specifico risulta
altresì indispensabile che l'abbandono delle quote non sia vincolato allo smantellamento
degli impianti industriali. Occorre infatti che l'installazione delle distillerie destinate alla
produzione di alcool a fini energetici possa avvenire come complemento degli strumenti
industriali esistenti, onde limitare gli investimenti necessari per l'operazione e assicurare la
continuità dell'attività negli stabilimenti esistenti.
Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)
d) il ripristino di buone condizioni
ambientali nel sito dismesso e
l’agevolazione del reimpiego della
manodopera.
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d) il ripristino di buone condizioni
ambientali nel sito dismesso e l'attuazione
di misure da definire nel quadro di
accordi tra imprese e fatte salve le
normative legislative nazionali,nonché
l’agevolazione del reimpiego della
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manodopera o a indennizzare i posti di
lavoro soppressi dei salariati degli
stabilimenti interessati.
Motivazione
Occorre che le condizioni sociali da adempiere in caso di abbandono della produzione siano
più dettagliate, onde garantire che siano applicate misure adeguate destinata ai dipendenti
degli zuccherifici coinvolti direttamente da eventuali sospensioni delle attività. Per tale
motivo, se il reimpiego della manodopera fosse impossibile, occorre che i posti di lavoro
perduti siano indennizzati nel quadro del regime di ristrutturazione. Del resto, le modalità di
ripartizione dell'aiuto alla ristrutturazione destinato ai coltivatori vanno fissate tramite un
accordo interprofessionale e tale accordo deve costituire uno dei requisiti per l'erogazione
dell'aiuto alla ristrutturazione da parte dello Stato membro. Infine è fondamentale che gli
Stati membri conservino un diritto di accertamento in caso di decisione di abbandonare la
produzione. In tale ottica ogni passo verso la cessazione dell'attività ai fini di beneficiare
dell'aiuto alla ristrutturazione deve avere come condizione finale la presentazione di un piano
generale di ristrutturazione debitamente convalidato dallo Stato membro.
Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)
d bis) la firma di un accordo
interprofessionale concluso con i
coltivatori di barbabietola e di cicoria
concernente la quota dell'aiuto alla
ristrutturazione destinata ai coltivatori.
Motivazione
Occorre che le condizioni sociali da adempiere in caso di abbandono della produzione siano
più dettagliate, onde garantire che siano applicate misure adeguate destinata ai dipendenti
degli zuccherifici coinvolti direttamente da eventuali sospensioni delle attività. Per tale
motivo, se il reimpiego della manodopera fosse impossibile, occorre che i posti di lavoro
perduti siano indennizzati nel quadro del regime di ristrutturazione. Del resto, le modalità di
ripartizione dell'aiuto alla ristrutturazione destinato ai coltivatori vanno fissate tramite un
accordo interprofessionale e tale accordo deve costituire uno dei requisiti per l'erogazione
dell'aiuto alla ristrutturazione da parte dello Stato membro. Infine è fondamentale che gli
Stati membri conservino un diritto di accertamento in caso di decisione di abbandonare la
produzione. In tale ottica ogni passo verso la cessazione dell'attività ai fini di beneficiare
dell'aiuto alla ristrutturazione deve avere come condizione finale la presentazione di un piano
generale di ristrutturazione debitamente convalidato dallo Stato membro.
Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)
(d bis) la presentazione di un piano di
PR\573185IT.doc
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ristrutturazione e la sua approvazione da
parte delle autorità competenti dello Stato
membro di cui trattasi.

Motivazione
Occorre che le condizioni sociali da adempiere in caso di abbandono della produzione siano
più dettagliate, onde garantire che siano applicate misure adeguate destinata ai dipendenti
degli zuccherifici coinvolti direttamente da eventuali sospensioni delle attività. Per tale
motivo, se il reimpiego della manodopera fosse impossibile, occorre che i posti di lavoro
perduti siano indennizzati nel quadro del regime di ristrutturazione. Del resto, le modalità di
ripartizione dell'aiuto alla ristrutturazione destinato ai coltivatori vanno fissate tramite un
accordo interprofessionale e tale accordo deve costituire uno dei requisiti per l'erogazione
dell'aiuto alla ristrutturazione da parte dello Stato membro. Infine è fondamentale che gli
Stati membri conservino un diritto di accertamento in caso di decisione di abbandonare la
produzione. In tale ottica ogni passo verso la cessazione dell'attività ai fini di beneficiare
dell'aiuto alla ristrutturazione deve avere come condizione finale la presentazione di un piano
generale di ristrutturazione debitamente convalidato dallo Stato membro.
Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 2 bis) (nuovo)
2 bis. In caso di riconversione di impianti
industriali per la produzione di bioetanolo
a fini energetici, l'abbandono della
produzione esige:.
a) la rinuncia alla quota in questione al
termine di consultazioni svolte nel quadro
di accordi interprofessionali pertinenti;
b) la riconversione degli impianti
industriali in distilleria che consenta la
produzione effettiva di bioetanolo a fini
energetici;
c) l'attuazione di misure, da definire nel
quadro di accordi tra imprese e fatte salve
le normative legislative nazionali, mirate
ad agevolare il reimpiego della
manodopera o a indennizzare i posti di
lavoro soppressi dei salariati degli
stabilimenti interessati;
d) la firma di un accordo
interprofessionale concluso con i
coltivatori di barbabietola e di cicoria
concernente la quota dell'aiuto alla
PE 360.232v01-00
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ristrutturazione destinata ai coltivatori;
e) la presentazione di un piano di
ristrutturazione e la sua approvazione da
parte delle autorità competenti dello Stato
membro di cui trattasi.
Motivazione
Per incentivare la produzione di bioetanolo a fini energetici con il regime di ristrutturazione,
occorre assolutamente che le condizioni iniziali di abbandono della produzione (paragrafo 2)
siano modificate notevolmente nella fattispecie di cui trattasi. Dette condizioni specifiche
comprendono in particolare l'obbligo supplementare di trasformare gli impianti industriali in
distilleria di bioetanolo onde assicurare che l'aiuto alla ristrutturazione erogato sia utilizzato
a questo scopo. Per evidenti ragioni di continuità dell'attività industriale e di limitazione
degli investimenti, non si richiederà la sospensione definitiva e totale della produzione, la
chiusura degli stabilimenti e lo smantellamento degli impianti produttivi. Risulta a sua volta
non più necessario nemmeno il risanamento ambientale.
Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)
a) un impegno a rinunciare alla quota
corrispondente;

a) un impegno interprofessionale
congiunto a rinunciare alla quota
corrispondente;
Motivazione

L'emendamento ha fini di coerenza per vincolare l'erogazione dell'aiuto finanziario al
rispetto di condizioni speciali (definite al paragrafo 2 bis), nel cui contesto il regime di
ristrutturazione può servire allo sviluppo degli strumenti di produzione di bioetanolo a fini
energetici.
Emendamento 10
Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)
c) un impegno ad adempiere agli obblighi
prescritti al paragrafo 2, lettere c) e d),
entro i termini fissati dallo Stato membro.

PR\573185IT.doc
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e d ter) entro i termini fissati dallo Stato
membro.
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Motivazione
L'emendamento ha fini di coerenza per vincolare l'erogazione dell'aiuto finanziario al
rispetto di condizioni speciali (definite al paragrafo 2 bis), nel cui contesto il regime di
ristrutturazione può servire allo sviluppo degli strumenti di produzione di bioetanolo a fini
energetici.
Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma
Tuttavia, in caso di riconversione degli
impianti industriali per la produzione di
bioetanolo a fini energetici, nelle
domande di concessione dell'aiuto alla
ristrutturazione figura l'impegno ad
adempiere i requisiti previsti al paragrafo
2 bis del presente articolo.
Il rispetto dei suddetti impegni è
subordinato alla decisione di concessione
dell’aiuto, secondo il disposto del
paragrafo 7.

Il rispetto dei suddetti impegni è
subordinato alla decisione di concessione
dell’aiuto, secondo il disposto del
paragrafo 7.

Motivazione
L'emendamento ha fini di coerenza per vincolare l'erogazione dell'aiuto finanziario al
rispetto di condizioni speciali (definite al paragrafo 2 bis), nel cui contesto il regime di
ristrutturazione può servire allo sviluppo degli strumenti di produzione di bioetanolo a fini
energetici.
Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 4
4. L’aiuto alla ristrutturazione è concesso
esclusivamente per la campagna in cui
cessa la produzione ai sensi del paragrafo
2, lettera b).

4. L’aiuto alla ristrutturazione è concesso
esclusivamente per la campagna in cui
cessa la produzione ai sensi dei requisiti di
cui al paragrafo 2 oppure, in caso di
riconversione degli impianti industriali
alla produzione di bioetanolo a fini
energetici, ai requisiti di cui al paragrafo
2 bis.
La concessione degli aiuti non condiziona
le altre misure di incentivazione per
favorire lo sviluppo delle bioenergie.

Motivazione
L'emendamento ha fini di coerenza per vincolare l'erogazione dell'aiuto finanziario al
PE 360.232v01-00
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rispetto di condizioni speciali (definite al paragrafo 2 bis), nel cui contesto il regime di
ristrutturazione può servire allo sviluppo degli strumenti di produzione di bioetanolo a fini
energetici.
Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 5
5. L’importo dell’aiuto alla ristrutturazione
per tonnellata di quota rinunciata è fissato
a:

5. L’importo dell’aiuto alla ristrutturazione
per tonnellata di quota rinunciata è fissato
a:.

– EUR 730 per la campagna di
commercializzazione 2006/2007,

– EUR 800 per la campagna di
commercializzazione 2006/2007,

– EUR 625 per la campagna di
commercializzazione 2007/2008,

– EUR 741 per la campagna di
commercializzazione 2007/2008,

– EUR 520 per la campagna di
commercializzazione 2008/2009,

– EUR 622 per la campagna di
commercializzazione 2008/2009,

– EUR 420 per la campagna di
commercializzazione 2009/2010.

– EUR 516 per la campagna di
commercializzazione 2009/2010.
Una percentuale minima del 10%
dell'aiuto è destinata ai coltivatori di
barbabietola o di cicoria.
Motivazione

L'importo dell'aiuto alla ristrutturazione va riesaminato per allinearlo al nuovo livello di
prezzi in calo e conservare il carattere di incentivo del regime di ristrutturazione. Occorre
inoltre fissare una soglia minima per fissare la percentuale dell'aiuto che spetta ai coltivatori,
onde garantire che siano correttamente indennizzati. La soglia può essere collocata al 10%,
senza mettere in causa detto incentivo economico per le imprese industriali.
Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2
Le quote rinunciate in una data campagna
di commercializzazione a norma
dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), non
sono soggette al pagamento del contributo
temporaneo per la ristrutturazione né per la
campagna in questione né per le campagne
successive.

Le quote rinunciate in una data campagna
di commercializzazione a norma
dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e
paragrafo 2 bis, lettera a) non sono
soggette al pagamento del contributo
temporaneo per la ristrutturazione né per la
campagna in questione né per le campagne
successive.

Motivazione
L'emendamento ha fini di coerenza per adeguare il testo alle modifiche apportate del nuovo
PR\573185IT.doc
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paragrafo 2 bis dell'articolo 3 del presente regolamento
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MOTIVAZIONE
1. La proposta della Commissione
Il terzo elemento legislativo del pacchetto di proposte per la riforma del settore dello zucchero
riguarda un regime di ristrutturazione dell'industria saccarifera. Il regime è volontario e
temporaneo (dura 4 anni: 2006/2007 - 2009/2010) e comporta un pagamento regressivo. Ha lo
scopo di ridurre la capacità di produzione comunitaria e di incoraggiare la riconversione delle
industrie saccarifere, incentivando finanziariamente chi desidera abbandonare il sistema in
condizioni decenti rinunciando alle quote in questione.
Per un periodo triennale (2006/2007 - 2008/2009) sarà istituito un prelievo regressivo sui
titolari delle quote applicabili agli edulcoranti allo scopo, da un lato, di sboccare gli
stanziamenti per il finanziamento di misure di adeguamento economico e di diversificazione
e, dall'altro, far fronte alle ricadute sociali e ambientali in seguito alla chiusura degli
zuccherifici.
La nuova proposta della Commissione significa in definitiva una riformulazione degli
strumenti previsti nelle prime comunicazioni del settembre 20031 e di luglio 20042. L'ipotesi
della possibilità di trasferire quote a livello europeo è stata accantonata e sostituita da un
regime di incentivi sotto l'egida dei poteri pubblici, come proposto dal Parlamento europeo
nella sua risoluzione dell'8 marzo 20053.
La risoluzione considerava infatti che il sistema dei trasferimenti di quote non corrispondeva
"agli obiettivi di competitività, di occupazione e di solidarietà comunitaria" (paragrafo 8)
rispetto alle "risoluzioni dei Consigli europei di Lussemburgo (12 e 13 dicembre 1997) e di
Berlino (24 e 25 marzo 1999)" (considerando I). Di conseguenza contrastava con il modello
agricolo europeo e non rispettava i principi della sostenibilità e della plurifunzionalità
dell'agricoltura. Il Parlamento chiedeva pertanto alla Commissione "di riflettere sulla
costituzione di un fondo specifico, gestito dall'Unione europea, che consenta a coloro che lo
auspicano di abbandonare il sistema a condizioni accettabili, attraverso la vendita volontaria
all'Unione europea di quote a un prezzo di incoraggiamento e regressivo nel tempo, per un
periodo limitato dopo il quale tali quote dovrebbero essere immediatamente soppresse"
(paragrafo 9).
In tale contesto, il nuovo regime di ristrutturazione si colloca al centro dello stesso processo di
riforma del settore dello zucchero.
2.

Osservazioni generali del relatore

Anche se nel corso del periodo di ristrutturazione non sarà applicata alcuna riduzione
obbligatoria e sarà abbandonato il sistema del trasferimento delle quote, il nuovo regime
proposto non risponde comunque a tutte le attese enunciate dal Parlamento europeo nella sua
risoluzione dell'8 marzo 2005.
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● In primo luogo i requisiti richiesti per poter beneficiare del fondo di ristrutturazione non
sembrano abbastanza adeguati alle esigenze sociali, ambientali e territoriali di un processo di
ristrutturazione tanto profondo e complesso.
Il progetto della Commissione tiene in considerazione soltanto l'aspetto industriale della
ristrutturazione, riservando ai produttori di zucchero l'intero volume degli aiuti legati
all'abbandono di quote di produzione. Tale impostazione esclusiva trascura la questione
dell'impatto della cessazione delle attività sui coltivatori, che di fatto perderanno il loro diritto
di fornitura e saranno obbligati a sostituire tutte le loro attrezzature agricole, vincolate alla
coltivazione della barbabietola, per potersi riconvertire verso altre produzioni.
Le proposte della Commissione in materia sociale risultano inoltre insufficienti in relazione ai
dipendenti i cui stabilimenti chiuderanno nel corso del processo di ristrutturazione. Se il
progetto di regolamento prevede che il reimpiego della manodopera sia una condizione previa
per la concessione di aiuti a favore degli industriali, sussistono incognite in merito
all'attuazione di dette misure, dato che finora non è stata prevista alcuna soluzione alternativa
in caso di perdite nette di posti di lavoro.
Nella sua risoluzione del 10 marzo 2005 il Parlamento europeo aveva tuttavia evidenziato due
punti (ristrutturazione agricola e occupazione industriale), esprimendo l'auspicio che "una
parte del fondo ... possa consentire di remunerare gli agricoltori per compensare la perdita
dei loro diritti di fornitura, puntando nel contempo a un riorientamento della loro attività;
esige nel contempo l'introduzione di ammortizzatori sociali per i lavoratori e le lavoratrici
interessati dalla chiusura degli zuccherifici". Anche il CES si è espresso in tal senso nel suo
parere 1646/20041.
● In secondo luogo, il relatore deplora che la Commissione non abbia tenuto in conto le
potenzialità offerte nel settore dei biocarburanti, che potrebbe attenuare l'impatto
socioeconomico e territoriale della riforma attraverso la riconversione degli zuccherifici in
fabbriche di biomassa.
In tal senso la ristrutturazione è prevista soltanto nell'ottica dell'abbandono della produzione,
senza valutare l'eventualità di diversificare gli impianti industriali in attività connesse, in
grado di offrire opportunità di sbocchi alternativi.
3.

Gli emendamenti del relatore

Gli emendamenti presentati dal relatore propongono pertanto le modifiche seguenti:
. Una rivalutazione degli importi degli aiuti alla ristrutturazione in modo da conformarli al
nuovo livello al ribasso dei prezzi proposto dal relatore (25%) e conservare il carattere di
incentivo del regime di ristrutturazione.
. Si aggiunge un'indennità ai coltivatori al fine di compensare la perdita di capitale legate alla
soppressione dei diritti di fornitura e la sospensione forzata della coltivazione di barbabietola.
La soglia minima per definire la quota del sostegno finanziario spettante ai coltivatori è fissata
al 10%.
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. La suddivisione del pacchetto finanziario tra coltivatori e fabbricanti è vincolata alla firma di
un accordo interprofessionale sulla base della rinuncia alla quota, che deve essere una
decisione congiunta.
. L'abbandono della produzione richiede anche misure volte a facilitare il reimpiego della
manodopera oppure a indennizzare le perdite di posti di lavoro dei dipendenti degli
stabilimenti interessati.
. I piani di ristrutturazione, soggetti alle condizioni stabilite nell'articolo 3 del regolamento,
devono essere sempre approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato
onde garantire un'adeguata tutela degli interessi pubblici (in termini sociali, di assetto
territoriale, di protezione dell'ambiente, ecc.).
. Infine, per permettere lo sviluppo della produzione di biocarburanti e offrire sbocchi
alternativi agli operatori della filiera zucchero, occorre permettere agli zuccherifici che si
avvalgono del regime di ristrutturazione di beneficiare della concessione degli aiuti senza
essere tenuti a smantellare i propri impianti, nel caso specifico di riconversione in distilleria di
bioetanolo.
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