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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

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 che modifica il regolamento (CEE) n.
2759/75, il regolamento (CEE) n. 2771/75, il regolamento (CEE) n. 2777/75, il
regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1255/1999 e il regolamento (CE)
n. 2529/2001 per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al mercato
(COM(2004)0712 – C6-0220/2004 – 2004/0254(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0712 )1,
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio
(C6-0220/2004 ),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per i bilanci (A6-0000/2005),
1. respinge la proposta della Commissione;
2. invita la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.

1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE
Introduzione
Con questa proposta, la Commissione tenta di modificare il finanziamento di misure
straordinarie di sostegno al mercato applicato in caso di insorgenza di malattie contagiose
come afta epizootica (FMD) e peste suina classica (CSF).
Ai sensi del pertinente regolamento del Consiglio, è possibile solo un finanziamento stanziato
al 100% dal bilancio comunitario, come confermato nella sentenza della causa C-239/011
della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
La tesi della Commissione a favore del cofinanziamento è che gli Stati membri sono
responsabili per le misure tese a combattere malattie animali contagiose. Attribuendo agli
Stati membri una responsabilità finanziaria, la Commissione si attende che essi facciano del
loro meglio sotto il profilo veterinario e sanitario per eradicare le malattie il più rapidamente
possibile e per minimizzare i costi.
L’altra tesi della Commissione per la presentazione di questa proposta è che la Corte dei conti
europea, nella sua relazione speciale 1/20002 sulla peste suina classica ha raccomandato uno
stretto parallelismo riguardo al cofinanziamento delle misure veterinarie e delle misure di
sostegno al mercato. La Corte dei conti ritiene che, se si effettua una distinzione, essa fornirà
agli Stati membri un incentivo per garantire che la parte più cospicua delle spese sia finanziata
dalle misure straordinarie di sostegno al mercato, in cui il livello di finanziamento da parte
dell’UE è il più elevato.
Le tesi della Commissione non possono essere preponderanti rispetto alle conseguenze
particolarmente negative che la proposta della Commissione stessa potrebbe avere sulla
politica agricola comune in generale e sulle condizioni della concorrenza nell’agricoltura
europea in particolare.
La proposta si fonda su basi non adeguate, e non pare possibile apportare miglioramenti
sufficienti mediante l’introduzione di emendamenti.
La proposta della Commissione dovrebbe pertanto essere respinta per intero e la
Commissione dovrebbe essere invitata a presentarne un’altra.
Rinazionalizzazione della politica agricola comune…
La Commissione con la sua proposta apre la strada al cofinanziamento nel FEOGA – sezione
garanzia (spesa area 1A) nell’ambito della PAC, che – mutatis mutandis – equivale ad aprire
la strada alla rinazionalizzazione della PAC.
L’introduzione del cofinanziamento richiederebbe una nuova riforma della PAC, un’ipotesi
non realistica in questo momento, poiché la riforma più recente è solo nella fase iniziale della
sua attuazione. Un nuovo modello di finanziamento non è dunque in linea con gli accordi
stipulati in relazione all’ultima fase dell’allargamento dell’UE.
1
2

Racc. [2003], pag. I-10333.
GU C 85, del 23.5.2000, pagg. 1-28.
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La proposta della Commissione darebbe quindi adito al rischio di aumentare la diffusione
delle malattie animali, riducendo quindi il livello di protezione nell’UE. Ciò potrebbe
determinare un rifiuto totale o parziale di cooperare con il cofinanziamento nazionale da parte
degli Stati membri. Gli allevatori di uno Stato membro rischierebbero quindi di ricevere
indennizzi inferiori rispetto agli allevatori in un altro Stato membro, con la conseguenza di un
impegno minore nella lotta alle malattie animali contagiose e di un concomitante incremento
del rischio di diffusione.
…e condizioni di concorrenza sensibilmente differenti
L’argomentazione principale contro il cofinanziamento nella sezione Garanzia è che esso
esporrebbe gli allevatori europei a condizioni di mercato sensibilmente differenti. All’atto
pratico, ciò significa quindi la fine della PAC. Questa argomentazione è addotta dalla
Commissione stessa.
Una ragione essenziale per respingere la proposta della Commissione nella sua forma attuale è
che il cofinanziamento nazionale costituisce una quantità non determinata ed in particolare
non è chiaro in quale misura il contributo nazionale sarà pagato con denaro pubblico, dal
settore agricoltura o mediante imposte para-fiscali. Potrebbe sembrare un modo sicuro,
nondimeno è in diretto contrasto con le disposizioni del Trattato che vietano il trattamento
discriminatorio determinato dalla nazionalità.
Questo problema è stato sollevato anche dalla Corte dei conti, che nella sua relazione annuale
del 2004 scrive che la tendenza a trasferire i costi di cofinanziamento al settore agricoltura in
atto in molti Stati membri, implica un rischio di distorsione della concorrenza fra produttori in
seno all’UE e che in tali casi, è opinione della Corte dei conti, sarebbe quindi opportuno
stabilire per tali misure una base giuridica comunitaria.
Un’altra questione assai importante è in quale misura sia giuridicamente sostenibile presentare
una proposta sul cofinanziamento nell’ambito dei Regolamenti del Consiglio vigenti sulle
misure di sostegno al mercato, invece di presentare un emendamento al Regolamento
finanziario, e in particolare al regolamento codificato CEE/729/701 sul finanziamento della
Politica agricola comune.
Il primo passo è la prevenzione
La Commissione sta affrontando il problema in una maniera totalmente sbagliata, mettendo il
carro davanti ai buoi.
Per combattere le malattie animali contagiose sono state adottate numerose misure a livello
europeo. Gli Stati membri sono obbligati, sia giuridicamente sia moralmente, ad attuare tali
misure e, in quanto custode del Trattato, la Commissione ha la responsabilità di garantire che
l’attuazione avvenga nel completo rispetto del tenore letterale e dello spirito del testo
legislativo.

1

GU L 94, del 28.4.1970, pagg. 13-18.
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La rete ANIMO
Un altro strumento importante e molto apprezzabile nella fase di prevenzione è la rete Animo,
una rete informatica di comunicazione fra le autorità veterinarie, il cui obiettivo finale è
limitare i controlli veterinari al luogo di origine.
Quando è in gioco la salute delle persone e degli animali, le autorità veterinarie in uno Stato
membro devono essere in gradi di identificare le parti a rischio non appena è loro notificata la
presenza di un focolaio di una malattia veterinaria contagiosa in un altro Stato membro dal
quale gli animali sono stati esportati nel primo Stato membro.
Animo è l’unica rete informatizzata a livello comunitario in grado di assolvere questa
funzione; la Commissione deve rendere tale rete operativa nella maniera più efficiente
possibile nei 25 Stati membri dell’Unione e garantire che essa contenga informazioni precise,
affidabili e complete.
Pur riconoscendo che gli insuccessi di Animo sono dovuti più al modo in cui il sistema è
utilizzato che a carenze del sistema stesso, occorre dare la priorità all’esame delle critiche
esercitate e rimediare a tali insuccessi migliorando il sistema, sia tenendo corsi sia emanando
linee direttive per un uso ottimale della rete.
Forme di finanziamento alternative
Nelle conclusioni della più recente riforma della PAC, adottata a Lussemburgo nel 2003, il
Consiglio ha aggiunto all’annuncio della Commissione la dichiarazione che la Commissione
avrebbe esaminato misure specifiche per la gestione dei rischi, delle crisi e delle catastrofi
naturali in agricoltura ed avrebbe presentato una relazione con proposte al Consiglio prima
della fine del 2004.
Non è ancora stata presentata alcuna relazione di questo tipo né al Consiglio né al Parlamento
Europeo, nonostante il fatto che essa avrebbe dovuto costituire il fondamento più importante
per le proposte presentate dalla Commissione in merito ad una nuova struttura di
finanziamento. La relazione dovrebbe contenere un esame ed un’analisi di tutte le possibili
alternative di finanziamento, ad esempio norme in materia di assicurazione oppure un fondo
finanziato dal settore agricoltura, gli Stati membri e l’UE; l’indagine della Commissione
dovrebbe consentire lo svolgimento di un dibattito politico serio che possa quindi costituire il
fondamento di una decisione che sia efficace anche a lungo termine.
La proposta di un sistema di finanziamento modificato dovrebbe dunque essere divisa
quantomeno in due sistemi, tenendo in considerazione la dimensione e la portata del focolaio
e della necessità di agire.
Mancanza di coordinamento fra mezzi e fini
L’ipotesi della Commissione secondo cui gli Stati membri faranno del loro meglio per
eradicare la malattia nel più breve tempo possibile solo se investiti della responsabilità del
cofinanziamento, non è indice di grande fiducia nelle disposizioni comunitarie in materia
veterinaria, che contengono comunque istruzioni chiare sulle linee guida da seguire nel caso
di un focolaio epidemico, ivi comprese le restrizioni alla circolazione ed al trasporto degli
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animali.
L’abilità degli Stati membri nella gestione di una malattia infettiva e nella lotta contro la sua
diffusione dipende sin dal primo momento dall’attuazione delle decisioni dell’Unione e
dall’efficacia degli strumenti comunitari. Anche a questo proposito occorre evidenziare che la
rete Animo è la base dati più efficace ed affidabile che consenta agli Stati membri di
individuare gli animali provenienti da aree infette, in modo che possano essere esaminati e/o
macellati.
L’esportazione di carni fresche proveniente dall’UE verso paesi terzi dipende
dall’individuazione capillare e dalla registrazione accurata di possibili vettori del contagio.
Maggiori sforzi di prevenzione
Occorre compiere sforzi molto più intensi per prevenire e bloccare la diffusione delle
epidemie. Questo obiettivo può essere raggiunto fermando tutte le operazioni superflue di
trasporto fra gli allevamenti – in quanto ciò aumenta il rischio di contagio nel caso vi sia un
focolaio – ed introducendo una densità massima di pascolo, garantendo in tal modo
un’efficace lotta contro la malattia.
Conclusione
Con la sua proposta, la Commissione rischia di causare incertezza in merito alla situazione
sotto il profilo veterinario, al livello di protezione e all’impegno dell’UE a favore della salute
degli animali.
La produzione degli alimenti in seno all’UE è particolarmente esposta all’insorgere di
malattie infettive che sfuggono al controllo del singolo allevatore. La proposta creerebbe
maggiore incertezza e timore in merito al rischio di contagio in seno all’unione.
I costi che gravano sull’UE e sui singoli allevatori il cui bestiame è colpito ad una malattia
infettiva vanno ben oltre al calcolo monetario. Oltre ai costi economici ed umani possono
esservi anche perdite di animali di valore sotto il profilo genetico e capi destinati alla
riproduzione che non è possibile sostituire.
Alla luce di quanto esposto sopra, la proposta della Commissione nella sua forma attuale deve
essere respinta e la Commissione deve essere chiamata ad esaminare sistemi di finanziamento
alternativi come l’accantonamento di un fondo contro i rischi, norme assicurative, ecc., prima
di presentare una nuova proposta.
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