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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla semplificazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli
(2004/2193(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla
semplificazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
(COM(2004)0549),
– visto il documento di lavoro della Commissione contenente un'analisi dell'organizzazione
comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (SEC(2004)1120),
– visti i regolamenti (CE) del Consiglio nn. 2200/961, 2201/962, 2202/963 e 2699/20004 che
costituiscono la base dell'OCM nel settore degli ortofrutticoli,
– visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1432/2003 sul riconoscimento delle
organizzazioni di produttori5 e n. 1433/2003 sui fondi di esercizio, i programmi operativi e
l'aiuto finanziario 6 in questo settore,
– visti il regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/20037 e il regolamento (CE) della
Commissione n. 2237/20038 relativi a misure specifiche a favore della frutta secca,
– visti i regolamenti (CE) della Commissione nn. 1535/20039, 2111/200310 e 103/200411
volti a semplificare la normativa in vigore in questo settore,
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2001 sulla relazione della Commissione al Consiglio
sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (COM(2001)003612,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2005),
A. considerando che i produttori europei e una maggioranza di Stati membri intendono
preservare i fondamenti della riforma del 1996, come dimostrano le conclusioni adottate
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dalla Presidenza olandese dell'UE nel novembre 2004 e i risultati dell'audizione pubblica
tenuta il 2 febbraio 2005 al Parlamento europeo,
B. considerando tuttavia che è necessario dare un impulso agli obiettivi perseguiti nell'ambito
del regime di sostegno al settore degli ortofrutticoli, dal momento che il livello di
concentrazione della produzione non supera ancora il 40%, percentuale che dovrebbe
essere aumentata sensibilmente per affrontare con maggiore efficacia la gestione dei
mercati e migliorare la competitività dei produttori,
C. considerando che occorre prestare attenzione particolare alla situazione dei nuovi Stati
membri, dove il grado di concentrazione dell'offerta è ancora fortemente insufficiente,
D. considerando che il bilancio comunitario per il settore degli ortofrutticoli offre un margine
che consente di aumentare il finanziamento delle organizzazioni di produttori, tenendo
presente che la sottoutilizzazione degli stanziamenti ha raggiunto negli ultimi anni il 25%
del bilancio globale destinato al settore,
E. considerando che il settore degli ortofrutticoli è caratterizzato dall'instabilità dei suoi
mercati e che, nel caso di un crollo dei prezzi, l'attuale sistema di ritiri dal mercato non è
efficace a causa della remunerazione insufficiente, dell'eccesso di burocrazia e della
mancanza di sbocchi reali per il prodotto ritirato,
F. considerando che il regime degli ortofrutticoli trasformati è un fattore importante ai fini
della concentrazione dell'offerta e ha consentito di sviluppare nell'Unione europea
un'industria generatrice di occupazione e in costante evoluzione,
G. considerando tuttavia che è necessario introdurre alcuni miglioramenti, soprattutto nel
settore dei pomodori trasformati, i cui meccanismi di stabilizzazione non hanno tenuto
conto delle necessità di espansione del settore a seguito dell'aumento della domanda,
H. considerando che occorre migliorare le campagne di promozione generica degli
ortofrutticoli, dato che i loro effetti positivi sulla salute sono avallati da numerosi pareri
scientifici e dalle raccomandazioni elaborate dall'Organizzazione mondiale della sanità nel
quadro della sua Strategia mondiale per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute,
approvata nel maggio 2004,
I. considerando che è necessario affrontare problematiche assai puntuali in ordine a prodotti
che subiscono reiteratamente la pressione delle importazioni da paesi terzi le quali
mettono in pericolo la loro stessa sopravvivenza, e che sarebbe opportuno semplificare il
regime doganale per evitare irregolarità,
J. considerando che il settore degli ortofrutticoli dovrà far fronte a nuove sfide commerciali,
principalmente a causa dei negoziati condotti in seno all'Organizzazione mondiale del
commercio,
K. considerando che i produttori di ortofrutticoli hanno un accesso ristretto ai fondi di
sviluppo rurale e che il testo della proposta concernente l'istituzione del Fondo europeo
agricolo di sviluppo rurale aggrava tale situazione,
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L. considerando la necessità di ridurre al minimo i rischi di distorsione del mercato degli
ortofrutticoli a seguito della riforma della politica agricola comune del settembre 2003,
tenendo presente che tale settore potrebbe diventare un "settore rifugio" per produttori
provenienti da altre colture agricole che beneficiano del "pagamento unico",
In merito alle organizzazioni di produttori
1. chiede alla Commissione e agli Stati membri di introdurre maggiori incentivi per
rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori nella gestione dei mercati,
conformemente ai principi che reggono le organizzazioni comuni dei mercati degli
ortofrutticoli;
2. ritiene opportuno a tale scopo aumentare dal 4,1% al 6% del volume della produzione
commercializzata il massimale vigente per la partecipazione comunitaria ai fondi di
esercizio, poiché tale limite è incompatibile con la percentuale di cofinanziamento
concessa ai raggruppamenti transnazionali e con la necessità di promuovere le fusioni, le
associazioni e le collaborazioni tra organizzazioni di produttori;
3. ritiene necessario introdurre un "bonus" al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento
comunitario nel caso di collaborazioni, fusioni e associazioni di organizzazioni di
produttori, quando sono rispettati i criteri minimi concernenti il volume di fatturazione;
4. caldeggia un aumento dell'aiuto comunitario a favore delle nuove organizzazioni che
soddisfano criteri elevati di costituzione, concedendo loro, per un periodo di almeno
cinque anni, un "bonus" modulabile in funzione del numero di membri e del volume della
produzione commercializzata;
5. giudica utile, al fine di promuovere la creazione di organizzazioni di produttori nelle aree
dove si registra uno scarso livello di associazionismo, rimborsare gli aiuti nazionali per la
costituzione di organizzazioni nelle regioni in cui i raggruppamenti esistenti
commercializzano meno del 15% della produzione di ortofrutticoli e la cui produzione
ortofrutticola rappresenta almeno il 15% della produzione agricola regionale;
6. ritiene che i nuovi Stati membri debbano beneficiare di un "bonus" per la costituzione di
tutti i loro fondi di esercizio durante un periodo transitorio;
7. raccomanda che le organizzazioni di produttori dei nuovi Stati membri che soddisfano
criteri elevati di costituzione ricevano un "bonus" modulabile in funzione del numero di
membri e del volume della produzione commercializzata; tali criteri sarebbero, durante un
periodo transitorio, meno esigenti di quelli applicati, allo stesso scopo, ai quindici vecchi
Stati membri;
8. ritiene indispensabile garantire la certezza giuridica delle organizzazioni di produttori
istituendo criteri omogenei per l'esecuzione dei controlli sui programmi operativi effettuati
dai vari organi nazionali e comunitari;
9. stima necessario snellire il funzionamento dei fondi di esercizio rivedendo l'elenco
positivo delle azioni che possono essere finanziate, al fine di adeguare meglio i
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programmi operativi alle esigenze delle organizzazioni di produttori, nonché concedendo
ai raggruppamenti una maggiore autonomia nella gestione dei medesimi;
In merito alla gestione delle crisi
10. sollecita l'introduzione di un sistema efficace di gestione delle crisi di mercato per evitare
che il settore si ritrovi inerme dinanzi a forti cadute dei prezzi, tanto più che nella pratica
queste ultime non si ripercuotono sui prezzi al consumo;
11. chiede alla Commissione di effettuare uno studio approfondito sulle diverse misure di
gestione delle crisi che potrebbero essere applicate nel settore degli ortofrutticoli; in
particolare, tale studio dovrebbe esaminare la possibilità di creare, a livello sia
comunitario sia nazionale, osservatori dei mercati incaricati di prevedere le crisi in modo
da accelerare la capacità di reazione;
12. ritiene che, tra i vari possibili sistemi di gestione delle crisi, un'opzione potrebbe essere
quella di sostituire il regime di ritiri attualmente in vigore con l'istituzione di una "cassa di
sicurezza" gestita dalle organizzazioni di produttori e finanziata da risorse dell'Unione
europea, degli Stati membri e degli agricoltori; tale "cassa" potrebbe servire ad
indennizzare i produttori dei ritiri effettuati in occasione di crisi, ad erogare aiuti per la
riduzione della produzione nonché ad istituire, a condizione che si realizzi uno studio
preliminare di fattibilità, un regime di garanzie di reddito e di sostegno nel caso di
catastrofi climatiche; i singoli produttori avrebbero la possibilità di contribuire alla
costituzione di tale "cassa di sicurezza", pur beneficiando di livelli di remunerazione
inferiori nei momenti di crisi;
13. giudica opportuno, nel quadro di questo nuovo sistema di gestione delle crisi, aumentare
gli aiuti ai ritiri di prodotti destinati alla distribuzione gratuita ad istituti di beneficenza,
poiché attualmente detti aiuti non compensano gli elevati costi di trasporto e lavorazione,
nonché alla promozione del consumo di ortofrutticoli nelle scuole;
In ordine al regime degli ortofrutticoli trasformati
14. ritiene utile aumentare le soglie di produzione per le conserve di pomodoro,
coerentemente con le riforme approvate nel 1996 e nel 2000, tenendo presente che le
quote esistenti non consentono ancora di rispondere all'evoluzione della domanda e di far
fronte alla concorrenza dei paesi terzi;
15. si dichiara favorevole a consentire agli Stati membri che lo ritengano opportuno di
regionalizzare le soglie di produzione applicabili alle conserve di pomodoro;
16. raccomanda che la penalizzazione dell'aiuto nel settore delle pere e delle pesche abbia
luogo soltanto qualora sia stata superata la somma delle soglie di produzione previste per
ambedue i prodotti, misura questa che eviterebbe le perdite per gli agricoltori senza dover
aumentare il bilancio comunitario;
17. ritiene che la penalizzazione dell'aiuto nel caso di superamento delle soglie di produzione
per gli agrumi dovrebbe aver luogo soltanto qualora sia stata superata la somma di tutte le
soglie di produzione applicabili alle varie specie di agrumi a livello comunitario, al fine di
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evitare, per quanto possibile, penalizzazioni che erodano il reddito dei produttori,
mantenendo nel contempo una neutralità finanziaria;
In merito alla promozione
18. denuncia la scarsità dei fondi destinati alla promozione generica degli ortofrutticoli, il che
contrasta con la crescente preoccupazione dell'Unione europea per l'equilibrio nutrizionale
della popolazione e la sicurezza alimentare;
19. chiede che, nel quadro dei regolamenti destinati alla promozione interna ed esterna dei
prodotti agricoli comunitari, si dedichi alla promozione del consumo di ortofrutticoli una
linea specifica di almeno 15 milioni di euro all'anno, la quale dovrebbe essere
periodicamente riveduta in funzione del grado di utilizzazione degli stanziamenti per le
campagne generiche;
In merito alla concorrenza delle importazioni da paesi terzi
20. sollecita una semplificazione del complesso sistema di sdoganamento applicato alle
importazioni provenienti da paesi terzi, dal momento che attualmente gli operatori
possono scegliere indistintamente fra tre metodi diversi per il calcolo dei dazi doganali –
regime che favorisce le irregolarità;
21. chiede alla Commissione di studiare la possibilità di istituire un aiuto specifico per i
prodotti che si trovano in situazioni critiche a seguito delle importazioni provenienti da
paesi terzi, come i frutti rossi, l'aglio e i funghi;
In merito alla rivalorizzazione delle produzioni comunitarie
22. si dichiara favorevole all'istituzione dell'etichettatura concernente l'origine dei prodotti
trasformati elaborati esclusivamente a partire da materie prime originarie dell'Unione
europea, il che migliorerebbe il valore aggiunto delle produzioni comunitarie dinanzi alle
importazioni da paesi terzi;
23. ritiene inoltre che il valore aggiunto debba essere rafforzato mediante la creazione di
un'etichetta specifica per gli ortofrutticoli prodotti conformemente a un sistema di
agricoltura integrata; chiede a tal fine l'elaborazione preliminare di una normativa
armonizzata in materia di produzione integrata;
In merito agli effetti della riforma intermedia della PAC e del futuro regolamento sullo
sviluppo rurale
24. chiede che siano mobilitati i mezzi necessari per garantire il rispetto del divieto della
coltivazione di ortofrutticoli sui terreni ammissibili a beneficiare di un aiuto dissociato;
ritiene che, in caso contrario, la riforma della PAC del settembre 2003 potrebbe dare
ingiustamente adito a situazioni di concorrenza sleale e di discriminazione tra gli
agricoltori che dispongono di un pagamento unico e i produttori di ortofrutticoli
tradizionali che non ne dispongono, aggravando così lo squilibrio già esistente in
determinati mercati ortofrutticoli;
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25. si dichiara favorevole ad eliminare l'incompatibilità esistente tra i fondi di sviluppo rurale
e i fondi di esercizio, poiché ciò colloca il settore ortofrutticolo in una posizione di
discriminazione rispetto ad altri settori agricoli;
26. si oppone alla proposta della Commissione di limitare alle piccole imprese e alle
microimprese la concessione degli aiuti agli investimenti, alla commercializzazione e alla
trasformazione nel quadro della prossima programmazione finanziaria della politica di
sviluppo rurale;
In merito all'Organizzazione mondiale del commercio
27. chiede alla Commissione che, nel quadro dei negoziati per la liberalizzazione degli scambi
mondiali in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, difenda la qualifica degli
ortofrutticoli come prodotti "sensibili" nel capitolo relativo all'accesso ai mercati;
*
*

*

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio.
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MOTIVAZIONE

Introduzione
L'audizione pubblica svoltasi al Parlamento europeo il 2 febbraio 2005 e le conclusioni
approvate dalla Presidenza olandese del Consiglio il 22 novembre 2004 hanno mostrato come
sia la maggioranza dei governi che l'industria comunitaria interessata considerino ancora
validi gli elementi essenziali della riforma del 1996. Benché all'epoca la riforma abbia
suscitato dubbi su quella che è risultata essere la prima operazione di smantellamento mai
condotta nei confronti dei meccanismi di gestione del mercato di una OCM, ed abbia al tempo
stesso costretto i produttori a un impegno senza precedenti in fatto di cofinanziamento, il
comparto europeo dell'ortofrutta è favorevole al mantenimento del sistema attuale, anche se
con alcune modifiche.
Senonché, il sistema lanciato nel 1996 - imperniato sui fondi operativi, concepiti per
qualificare le infrastrutture e promuovere la qualità e il rispetto dell'ambiente - accusa alcune
carenze che non hanno permesso uno sviluppo sufficiente della competitività del settore, tale
da consentirgli di affrontare le pressioni del mercato e la crescente permeabilità delle frontiere
della Comunità. Durante i negoziati sulla "mini-riforma" varata nel 2000, l'Unione europea
ha anche mancato l'opportunità di migliorare il funzionamento delle OCM nel settore degli
ortofrutticoli freschi e trasformati.
A questo punto è lecito chiedersi perché molti agricoltori continuino a non avvertire i
vantaggi dell'attuale sistema. Se è vero che vi sono produttori non specializzati in
ortofrutticoli che pertanto non giudicano vantaggioso aderire a un'organizzazione, è anche
vero che sono numerosi gli agricoltori che esercitano questa attività e che preferiscono
sottrarsi ai vincoli e ai costi che comporta l'appartenenza a un'associazione di produttori. I
principali ostacoli responsabili del basso livello di partecipazione alle organizzazioni di
produttori sono il carattere sempre più burocratico del sistema e l'altissimo livello di
cofinanziamento da parte degli agricoltori.
Il fatto che gli ortofrutticoli continuino a subire un trattamento finanziario discriminatorio
rispetto ad altri comparti agricoli europei non va trascurato: sebbene essi coprano una quota
del 17% sulla produzione agricola finale - un dato che peraltro è recentemente variato con
l'allargamento dell'UE ai nuovi Stati membri - la quota di bilancio comunitario percepita
raggiunge appena il 4%. Tale situazione è in contrasto con il ruolo degli ortofrutticoli nella
dieta europea, fatto di cui si dovrebbe tenere conto al momento di valutare il rapporto costibenefici dei finanziamenti destinati a questo settore industriale. Inoltre, i produttori europei
sono sempre più sollecitati a ridurre l'uso di prodotti chimici e a garantire al consumatore
elevati standard di sicurezza alimentare, motivo di più per assicurare la sopravvivenza del
settore rafforzando i dispositivi esistenti e sottolineando il valore aggiunto dei prodotti
europei rispetti a quelli importati dai paesi terzi.
Nella sua analisi della situazione del settore UE dell'ortofrutta (SEC2004(1120)), la
Commissione riconosce che gli stanziamenti comunitari per il settore sono attualmente
sottoutilizzati, e ne spiega le ragioni. Essa rimarca innanzitutto il fatto che la concentrazione
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dell'offerta nell'ambito delle organizzazioni dei produttori è pari ad appena il 40% della
produzione complessiva; in secondo luogo, sottolinea il ruolo di "stabilizzatore finanziario"
del cofinanziamento dei fondi operativi.
I difetti del sistema, quali l'eccessivo burocratismo, l'incertezza giuridica cui sono confrontate
le organizzazioni dei produttori e la scarsa disponibilità della Commissione a fornire incentivi
alla concentrazione dell'offerta finiscono, a parere della relatrice, per indebolire l'efficacia del
regime introdotto nel 1996, il che a sua volta si traduce in un basso livello di assorbimento dei
pur limitati stanziamenti accordati al settore (con un livello di sottoutilizzo che raggiunge il
25% del budget complessivo). Tale situazione è aggravata dall'assenza di un sistema
flessibile di gestione delle crisi, che mette a rischio la redditività del settore.
La prossima riforma del settore dovrà rispondere a queste preoccupazioni nonché tener conto
della nuova situazione creatasi a seguito dell'allargamento dell'UE. L'Unione è ora posta di
fronte a una nuova sfida e deve risolvere il vero problema che affligge il settore dell'ortofrutta
nei nuovi Stati membri, che è - prescindendo da cause specifiche quali il boom delle
importazioni di frutti di bosco - il basso livello di concentrazione dell'offerta.
Migliorare l'operatività delle
concentrazione dell'offerta

organizzazioni

dei

produttori

e

aumentare

la

Per aumentare l'efficacia del regime comunitario occorre innanzitutto aumentare gli incentivi
alla concentrazione dell'offerta promuovendo lo sviluppo delle organizzazioni dei produttori e
favorendo l'associazionismo, la cooperazione, le fusioni e gli accordi transnazionali.
Analogamente, al fine di rendere il regime più interessante in aree che contano un numero
limitato di associazioni, la presente relazione propone che l'articolo 15 del regolamento di
base - Regolamento (CE) n. 2200/96 - sia modificato per conferire maggiore flessibilità alle
disposizioni che disciplinano l'erogazione di aiuti nazionali per la costituzione di associazioni
di produttori. Inoltre gli Stati membri dovrebbero beneficiare di uno speciale trattamento per
un periodo transitorio che consenta loro di "entrare a regime".
Occorre anche por fine all'incertezza giuridica cui sono confrontate le organizzazioni dei
produttori a causa dei differenti criteri applicati dalle autorità di vigilanza nazionali e
comunitarie in sede di valutazione dei programmi operativi. L'assenza di un quadro standard
per l'esecuzione di tali controlli (fino a sei) genera incongruenze che complicano il lavoro
delle associazioni e rende loro più difficoltoso il compito di attrarre nuovi affiliati.
Occorrerebbe anche rivedere l'elenco delle azioni che possono essere attuate nel quadro dei
programmi operativi in modo da adattarle alle esigenze delle organizzazioni nonché
accrescere l'autonomia dei gruppi di produttori relativamente alla gestione dei finanziamenti.
I persistenti ostacoli che si frappongono al libero accesso dei produttori ortofrutticoli alle
risorse disponibili per lo sviluppo rurale vanno eliminati, e con essi la discriminazione subita
dal settore rispetto ad altri comparti beneficiari della PAC. Il presunto rischio di finanziare
due volte la stessa iniziativa - con i fondi operativi e con i fondi di sviluppo rurale - che è
servita da argomentazione per legittimare l'attuale situazione, può essere facilmente
scongiurato introducendo semplici controlli amministrativi a livello degli Stati membri.
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Tuttavia, a poco servirebbe eliminare l'attuale incompatibilità fra fondi di sviluppo rurale e
fondi operativi, se la proposta della Commissione volta a limitare l'erogazione degli aiuti
all'insediamento, alla commercializzazione e alla trasformazione alle sole piccole imprese e
microimprese sarà accettata. Tale limitazione, proposta dalla Commissione in relazione al
futuro Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR), ignora il ruolo di primo piano
svolto dalle medie aziende nel tessuto produttivo della stragrande maggioranza degli Stati
membri.
Introduzione di un nuovo sistema di gestione delle crisi
L'attuale sistema dei ritiri dal mercato si sta dimostrando del tutto inadeguato rispetto alle crisi
del settore dell'ortofrutta, a causa degli intralci amministrativi che si frappongono al ritiro dei
prodotti e al basso livello di pagamenti assicurato. Ciò è confermato dal fatto che, in molte
occasioni, non si arriva ad assorbire neanche il 25% degli stanziamenti riservati per le
operazioni di ritiro dal mercato, pari a ca. 30 milioni di euro. Dopo la riforma del 1996, il
regime di sostegno al settore non ha di fatto beneficiato di un vero sistema di gestione del
mercato, ciò che comporta per molti prodotti una situazione che si fa sempre più insostenibile.
La Commissione dovrebbe condurre un'analisi approfondita di tutte le possibili opzioni
relative all'introduzione di un efficace sistema di gestione delle crisi, che garantisca continuità
di produzione per tutti i prodotti comunitari. Una soluzione potrebbe consistere in un "fondo
assicurativo" gestito dalle organizzazioni dei produttori e finanziato con fondi pubblici e
privati, che sarebbe utilizzato per pagare compensazioni a fronte di ritiri effettuati in tempi di
crisi. Il fondo potrebbe inoltre essere impiegato per compensare finanziariamente i cali
produttivi e, all'occorrenza e previo espletamento di uno studio di fattibilità, per creare un
sistema assicurativo a garanzia del reddito dei produttori. Gli agricoltori non appartenenti ad
alcuna organizzazione avrebbero la possibilità di aderire al fondo, senza peraltro beneficiare
dello stesso livello di remunerazione.
In merito alla destinazione finale dei ritiri dal mercato, il sistema di gestione delle crisi
dovrebbe dare priorità alla distribuzione di aiuti a favore delle organizzazioni caritative - aiuti
che vanno rafforzati visto che attualmente essi non sono sufficienti a compensare i costi di
trasporto e di condizionamento - e promuovere la distribuzione gratuita di prodotti
ortofrutticoli nelle scuole.
Infine, occorre introdurre osservatori di mercato a livello comunitario e nazionale per
accrescere la capacità di anticipazione delle crisi.
Mantenimento del regime di sostegno per i prodotti trasformati
Il regime di sostegno per i prodotti trasformati ha creato condizioni favorevoli a un'industria
comunitaria in espansione, ma in alcuni casi le soglie fissate non sono state adattate alle
variazioni della domanda, soprattutto nel caso dei pomodori trasformati. Occorre pertanto
rivedere gli attuali stabilizzatori di bilancio.
Negli ultimi anni il comparto dei pomodori trasformati è cresciuto in modo esponenziale, e
ciò potrebbe portare presto all'applicazione di penali superiori al 50%. Allentando il rigore del
sistema mediante un'elevazione delle soglie si eviterebbero alcuni fallimenti aziendali e si
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consentirebbe al settore di affrontare la crescente concorrenza delle importazioni dalla Cina.
Un'altra opzione attualmente discussa per il settore consiste nel disaccoppiamento degli aiuti,
che legittimerebbe il ricorso all'industria della trasformazione del pomodoro come "comparto
rifugio" per gli agricoltori che abbandonano colture colpite dalla riforma della PAC del
settembre 2003, e finirebbe per complicare i rapporti fra le organizzazioni dei produttori e
l'industria.
Inoltre, il disaccoppiamento degli aiuti per i pomodori potrebbe, nel corso dei negoziati,
avere effetti diffusivi interessando altri comparti della trasformazione. Nel caso degli agrumi
il problema sarebbe grave in quanto i fondi stanziati per la loro trasformazione sarebbero
insufficienti ad assicurare pagamenti diretti per tutti i produttori comunitari. Ciò significa che
gli aiuti attualmente destinati ad appena il 20% del raccolto (percentuale annua del prodotto
fresco destinata alla trasformazione) dovranno essere ripartiti fra l'intera produzione.
Il disaccoppiamento degli aiuti per i prodotti trasformati non trova giustificazione neanche nel
quadro dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio, giacché le regole
multilaterali non vietano il mantenimento della parte di aiuti agricoli legata alla produzione.
Oltre all'aumento delle soglie per i pomodori, sono necessari per il settore dei prodotti
trasformati altri adattamenti, per impedire ad esempio che i produttori di pere risultino
inutilmente penalizzati. Ogni superamento delle soglie per questo prodotto dovrà essere
equilibrato da eccedenze nel comparto pesche, trattandosi di prodotti di sostituzione
essenzialmente destinati alle stesse industrie.
Una soluzione analoga potrebbe essere adottata per gli agrumi, per far sì che le penalità si
applichino solo dopo che le soglie comunitarie applicabili alle differenti varietà di agrumi
siano state superate cumulativamente.
Rafforzare la competitività del settore dinanzi alle importazioni
Il settore europeo dell'ortofrutta si trova confrontato a un flusso di importazioni dai paesi terzi
sempre più libero, una situazione che non potrà che acuirsi dopo la conclusione dei negoziati
nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Una maggiore concentrazione
dell'offerta grazie al rafforzamento degli strumenti disponibili con l'attuale sistema dovrebbe
mettere gli agricoltori e l'industria europea in una migliore posizione per far fronte
all'accresciuta concorrenza.
Al tempo stesso occorre appianare certe irregolarità derivanti dal sistema di sdoganamento
applicato alle importazioni, dovute all'esistenza di tre differenti metodi di calcolo dei dazi
doganali tra i quali gli operatori possono scegliere quello che più si adatta alle loro esigenze, e
che crea pertanto una situazione a rischio di frode.
Inoltre la riforma dovrebbe affrontare gli specifici problemi generati dalle importazioni dai
paesi terzi, al fine di garantire la sopravvivenza di determinate colture che versano in
situazione precaria. I prodotti al riguardo interessati sono i frutti di bosco, l'aglio e i funghi
coltivati.
Sarebbe altresì opportuno incrementare il valore aggiunto dei prodotti comunitari rispetto alle
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importazioni dai paesi terzi, estendendo le norme in materia di denominazione d'origine agli
ortofrutticoli trasformati quando la materia prima è stata prodotta esclusivamente nell'Unione
europea, nonché introducendo un marchio comunitario per i prodotti integrati (il che postula
l'adozione di disposizioni armonizzate in tal campo).
Infine, in relazione alle trattative nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la
Commissione dovrebbe negoziare l'inclusione degli ortofrutticoli nell'elenco dei prodotti
"sensibili", trattandosi del settore maggiormente esposto alle importazioni provenienti dai
paesi terzi.
Promozione dei prodotti ortofrutticoli
Il 14 dicembre 2001 il Consiglio dei ministri della sanità ha approvato una risoluzione in cui
si evidenzia l'importante contributo degli ortofrutticoli a una dieta sana. Inoltre, la Strategia
globale in materia di dieta, attività fisica e salute adottata dall'Organizzazione mondiale della
sanità nel maggio 2004, propugna una più efficace promozione degli ortofrutticoli in vista di
un incremento del loro consumo.
Le prove scientifiche degli effetti benefici degli ortofrutticoli ai fini della prevenzione delle
malattie non trovano adeguato riscontro nel modesto livello di finanziamento destinato
dall'Unione europea alla loro promozione. E' pertanto opportuno che ogni anno, nel quadro
delle normative comunitarie finalizzate alla promozione interna ed esterna, venga prevista una
voce specifica relativa agli ortofrutticoli, con una dotazione minima di 15 milioni di EUR per
il settore. Attualmente gli stanziamenti annui complessivi per la promozione generica di
prodotti agricoli nell'UE sono pari a ca. 45 milioni di EUR e, finora, un terzo di tale somme è
andato al settore dell'ortofrutta. Tale proporzione potrebbe diminuire a seguito della prevista
estensione dell'elenco dei prodotti beneficiari a partire dal 2005, visto che non vi sarà un
corrispondente aumento degli stanziamenti assegnati.
Evitare che l'ortofrutta diventi un "settore rifugio" dopo la riforma della PAC
I produttori di ortofrutticoli sono oggi posti dinanzi a una situazione profondamente diversa
da quella del 1996. L'introduzione del sistema di pagamento unico in seguito alla riforma
della PAC del settembre 2003 potrebbe fare dell'ortofrutta un "settore rifugio" per gli
agricoltori che abbandonano colture colpite dalla riforma, e ciò potrebbe aggravare la già
precaria situazione di taluni prodotti ortofrutticoli. Onde evitare fenomeni di concorrenza
sleale e turbative di mercato, l'Unione europea deve garantire, attraverso opportune misure di
vigilanza, il rispetto effettivo del divieto di coltivare quei prodotti su superfici agricole
ammesse a beneficiare di aiuti disaccoppiati.
Analogamente, i paesi che hanno optato per un'applicazione del regime su base regionale
devono far rispettare le quote fissate per la produzione ortofrutticola.
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