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MOTIVAZIONE
Nonostante il fallimento della Conferenza ministeriale di Cancun, i negoziati relativi
all'agenda per lo sviluppo di Doha sono proseguiti e i paesi membri dell'Organizzazione
mondiale per il commercio hanno ribadito la loro determinazione a completare il programma
di lavoro adottando, nell'ambito del Consiglio generale del 2 agosto scorso, una serie di
decisioni riguardanti tutti i settori oggetto dei negoziati.
Per quanto concerne l'agricoltura, i membri dell'OMC hanno definito un quadro per la
definizione di modalità.
Tuttavia tale accordo non rappresenta che una tappa nel processo avviato alla quarta riunione
ministeriale di Doha.
Attualmente occorre che l'Unione europea si adoperi per partecipare pienamente alle nuove
scadenze, vale a dire la definizione di modalità negoziali in vista di un possibile accordo sui
negoziati in occasione della riunione ministeriale di Hong Kong nel dicembre 2005, pur nel
rispetto del mandato espresso dal Consiglio e approvato dal Parlamento europeo.
L'Unione europea ha svolto un ruolo fondamentale nella conclusione dell'accordo dell'agosto
2004 attraverso gli sforzi già accettati dai produttori comunitari nell'ambito delle successive
riforme della politica agricola comune. Parimenti, affinché essi non si vedano imporre nuovi
vincoli nell'ambito del ciclo di Doha, è indispensabile che i prossimi negoziati integrino i
principi della riforma della PAC.
Inoltre, l'attuazione dei nuovi impegni dovrà essere sufficientemente elastica, sia a livello di
scadenze che di modalità, al fine di non destabilizzare le organizzazioni comuni del mercato.
Nel contempo la Commissione europea deve agire a livello multilaterale per far integrare le
preoccupazioni espresse dai paesi in via di sviluppo, in particolare quelli più poveri e i paesi
con un'economia vulnerabile e sensibile alle conseguenze di una liberalizzazione degli
scambi.
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SUGGERIMENTI
La commissione per l'agricoltura invita la commissione per il mercato interno e la protezione
dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che
approverà i seguenti suggerimenti:
1. il Parlamento europeo si compiace dell'accordo concluso il 2 agosto 2004 tra i membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'apporto decisivo a tal fine dell'Unione
europea, in particolare attraverso le riforme della politica agricola comune da essa
realizzate negli ultimi cinque anni;
2. sottolinea che tale accordo non segna che una tappa nel processo dei negoziati avviato a
Doha; che tali negoziati potranno dare esito positivo soltanto nell'ambito di un impegno
univoco ed equilibrato; che è pertanto essenziale che i negoziati relativi agli aspetti diversi
dall'agricoltura avanzino allo stesso ritmo di quelli relativi all'agricoltura;
3. rileva con soddisfazione che, per quanto riguarda il sostegno interno, tale accordo non
rimette in questione il modello agricolo europeo, né l'accordo di Lussemburgo relativo alla
riforma della politica agricola comune; insiste sulla necessità di definire le misure
contenute nella "scatola verde", compresi gli aiuti dissociati; chiede alla Commissione di
esigere da parte degli altri membri dell'OMC che procedano a loro volta a riforme interne;
4. appoggia l'impegno dei membri dell'OMC a smantellare a termine tutte le forme di
sovvenzioni all'esportazione; esige che tale obiettivo sia attuato nell'ambito di definizioni
rigorose per tutte le politiche che creano distorsioni sul mercato mondiale (sovvenzioni,
crediti all'esportazione, imprese commerciali di Stato, aiuti alimentari) nonché un
parallelismo di impegni da parte di tutti i membri dell'OMC, accompagnato da un
meccanismo di controlli e sanzioni;
5. sottolinea l'importanza che riveste per l'Unione europea la discussione sull'accesso al
mercato e dunque la necessità di preservare la preferenza comunitaria in particolare
attraverso un equilibrio giusto ed equo tra le richieste dei paesi in via di sviluppo in
materia di accesso al mercato e la stabilità e la vitalità dei mercati comunitari; chiede, a
questo proposito, alla Commissione di ottimizzare le possibilità offerte dalla definizione
di prodotti sensibili, per i quali gli impegni in materia di accesso al mercato saranno meno
vincolanti, per non ipotecare il futuro di talune organizzazioni di mercato;
6. riafferma l'esigenza che i negoziati in corso a Ginevra integrino le richieste dell'Unione
europea circa le indicazioni geografiche, il carattere multifunzionale dell'agricoltura
nonché le considerazioni non commerciali quali la protezione dell'ambiente, il benessere
degli animali, il principio della precauzione e l'etichettatura obbligatoria; chiede di
conseguenza alla Commissione di vigilare affinché tali principi possano essere integrati
nell'accordo sull'agricoltura;
7. reputa indispensabile che le norme definite nell'ambito di tali negoziati tengano
debitamente conto della protezione del mercato comunitario contro le importazioni
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provenienti da paesi che praticano svalutazioni competitive o che non rispettano i diritti
fondamentali dei lavoratori quali definiti nell'ambito dell'Organizzazione internazionale
del lavoro; ritiene, a tale proposito, che la clausola di salvaguardia speciale permetta di
limitare le conseguenze delle derive monetarie e che per tale motivo essa resti
assolutamente necessaria;
8. rileva con interesse le disposizioni che favoriscono il progredire dei paesi in via di
sviluppo nonché le preoccupazioni espresse dai paesi africani in merito al cotone, ma
deplora l'assenza, in questa fase dei negoziati, di una differenziazione tra paesi in via di
sviluppo; si dichiara soddisfatto dell'attenzione prestata alle preoccupazioni dei paesi
meno avanzati esentandoli da impegni vincolanti; considera che, in tale contesto, è
indispensabile per tutti i paesi industrializzati e i paesi emergenti assumersi impegni in
materia di accesso al mercato dei prodotti provenienti dai paesi meno avanzati equivalenti
a quelli assunti dall'Unione europea nel 2001 nell'ambito dell'iniziativa "tutto tranne le
armi"; ricorda il suo attaccamento al mantenimento delle preferenze accordate ai paesi in
via di sviluppo nell'ambito di accordo di partenariato o di cooperazione;
9. ritiene che l'Unione europea debba continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel
prosieguo dei negoziati che dovranno ormai definire modalità precise e quantificate al fine
di giungere a un accordo alla prossima riunione ministeriale di Hong Kong nel dicembre
2005; considera, a questo proposito, che è necessario rilanciare le nostre relazioni con i
paesi con i quali condividiamo una visione comune dell'agricoltura, per giungere a un
accordo equilibrato e soddisfacente per tutte le parti, in particolare, per i paesi più poveri e
i paesi con un'economia vulnerabile e sensibile alle conseguenze di una liberalizzazione
degli scambi;
10. ritiene che nessun risultato soddisfacente potrà essere ottenuto se non grazie a una stretta
collaborazione tra tutte le istituzioni europee e chiede pertanto al Consiglio e alla
Commissione di tenerlo puntualmente informato e associato alle prossime discussioni;
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