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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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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 10 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 37 del trattato UE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di
commercializzazione dal 2004/2005 al 2007/2008 (COM(2003) 23 – 2003/0010(CNS)).
Nella seduta del 13 febbraio 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta, alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione per i bilanci (C5-0044/2003).
Nella riunione del 23 gennaio 2003, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatore Dominique F.C. Souchet.
Nelle riunioni del 18 marzo 2003 e 20 maggio 2003 ha esaminato la proposta della
Commissione e il progetto di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Dominique F.C. Souchet (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il parere della commissione per i bilanci è allegato alla presente relazione.
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta della Commissione proposta di regolamento del Consiglio relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne
di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08
(COM(2003) 23 – C5-0044/2003 – 2003/0010(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C50044/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per i bilanci (A5-0000/2003),
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
Titolo del regolamento (CE) n. 603/95
Proposta di regolamento del Consiglio
relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei foraggi essiccati per
la campagna di commercializzazione dal
2004/05 al 2007/08.

1

Proposta di regolamento del Consiglio
relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione
Non si tratta di sopprimere l'OCM al termine della campagna di commercializzazione
2007/2008 ma di renderla permanente.

Emendamento 2
Considerando 2
(2) La maggior parte della produzione di
foraggi realizzata nell'ambito del regime
istituito dal regolamento (CE) n. 603/95
comporta l'utilizzo di carburante fossile
per la disidratazione e, in taluni Stati
membri, il ricorso all'irrigazione. Il
regime in questione deve essere sospeso
per motivi ecologici; tuttavia, per
consentire all'industria di effettuare la
transizione, esso va mantenuto fino alla
campagna di commercializzazione
2007/08.

(2) La maggior parte della produzione di
foraggi realizzata nell'ambito del regime
istituito dal regolamento (CE) n. 603/95
apporta agli animali d'allevamento un
complemento proteico indispensabile. A
causa del suo effetto benefico per il
bilancio proteico dell'UE, per l'ambiente e
per lo sviluppo rurale, questa filiera
presenta un elevato livello di
multifunzionalità. È quindi opportuno
garantire il carattere permanente del
regime di sostegno al fine di accordare al
settore la visibilità necessaria.

Motivazione
Nell'ambito del bilancio dell'UE in proteine foraggiere, i foraggi essiccati contribuiscono per
il 16% alle offerta interna; è opportuno garantire al settore una visibilità sufficiente in
relazione al futuro per consentirgli di assicurare i propri investimenti in particolare per
quanto riguarda la riduzione del consumo di energia fossile. Inoltre, in termini di gestione del
territorio, la filiera foraggi essiccati si inserisce in una logica di sviluppo sostenibile e di
mantenimento dell'attività nelle zone rurali.

Emendamento 3
Considerando 4
(4) Il regolamento (CE) n. .../2003 del
Consiglio, del ..., istituisce un regime unico
di aiuto. Conviene pertanto ridurre le due
aliquote di aiuto fissate dal regolamento
(CE) n. 603/95 ad un'unica aliquota
applicabile sia ai foraggi disidratati che ai
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foraggi essiccati al sole e prevedere una
diminuzione graduale di detta aliquota
per le ultime tre campagne di
commercializzazione.

foraggi essiccati al sole.

Motivazione
Non si tratta di sopprimere a termine l'OCM ma piuttosto di renderla permanente.

Emendamento 4
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Questo sostegno si ripartisce tra,
da una parte, adatte alla trasformazione e,
dall'altra, produttori secondo le
disposizioni del regolamento (CE) n.
…/2003 del Consiglio del … 2003 che
istituisce un regime di sganciamento
parziale degli aiuti.

Motivazione
Lo sganciamento totale comporterebbe una riduzione della produzione incompatibile con il
buon approvvigionamento delle unità di disidratazione e del mercato comunitario.

Emendamento 5
Considerando 8
(8) Per garantire il rispetto del quantitativo
massimo garantito e disincentivare una
produzione eccedentaria nella Comunità,
l'aiuto deve essere ridotto in caso di
superamento del quantitativo suddetto. La
riduzione deve essere applicata
proporzionalmente all'eccedenza registrata
negli Stati membri che superino i rispettivi
quantitativi nazionali garantiti.
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(8) Per garantire il rispetto dei vincoli di
bilancio per questa OCM, l'aiuto deve
essere ridotto in caso di superamento del
quantitativo suddetto. La riduzione deve
essere applicata proporzionalmente
all'eccedenza registrata negli Stati membri
che superino i rispettivi quantitativi
nazionali garantiti.
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Motivazione
Questa misura non pretende di assicurare il rispetto del QMG ma piuttosto della dotazione
finanziaria; è inoltre inesatto parlare di produzione "eccedentaria nella Comunità", non vi è
quindi alcun motivo di "disincentivarla".

Emendamento 6
Considerando 18
(18) In circostanze eccezionali il mercato
interno e i dazi doganali potrebbero
rivelarsi inadeguati. In tali casi, per
evitare che il mercato comunitario resti
privo di difese contro le turbative che
rischiano di scaturirne, occorre permettere
alla Comunità di adottare rapidamente le
misure necessarie. Tali misure devono
essere conformi agli obblighi internazionali
della Comunità.

(18) In caso di perturbazione del mercato
interno, e in particolare se il volume delle
importazioni di prodotti concorrenti è
anormalmente elevato o se il prezzo al
quale le importazioni di tali prodotti
possono entrare nel territorio doganale
dell'UE è anormalmente basso, occorre
permettere alla Comunità di adottare
rapidamente le misure necessarie a una
gestione attiva del mercato, quali:
- utilizzazione delle clausole di
salvaguardia per rafforzare la protezione
alle frontiere
- applicazione di un'indennità
compensativa di mercato (marketing loan)
- aiuti al magazzinaggio privato
- qualsiasi altra misura appropriata
Tali misure devono essere conformi agli
obblighi internazionali della Comunità.

Motivazione
In un settore così sensibile è opportuno che l'UE mantenga il controllo del mercato mediante
l'utilizzazione di strumenti adeguati.

Emendamento 7
Considerando 18 bis (nuovo)
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(18 bis) Progressi considerevoli sono già
stati realizzati da questa filiera in termini
di efficacia economica e in particolare di
riduzione del consumo di energia fossile
per tonnellata di prodotto disidratato, ma
ulteriori passi avanti possono essere
compiuti in questo settore subordinando
l'aiuto a "contratti di progresso" da
concludere con le unità di disidratazione.

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 8
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter) Economie supplementari di
combustibile possono essere realizzate in
determinate condizioni climatiche
favorendo una presentata-essiccazione al
sole dei foraggi destinati all'unità di
disidratazione.

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 9
Considerando 18 quater (nuovo)
(18 quater) La filiera disidratazione si
fonda su investimenti industriali di una
durata dell'ordine di dieci anni per cui è
opportuno garantire a tali imprese una
visibilità sufficiente in relazione al futuro
così da consentire loro di assicurare,
attraverso un flusso di investimenti, la
manutenzione e l'ammodernamento delle
proprie unità.
PR\475195IT.doc
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Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 10
Considerando 18 quinquies (nuovo)
(18 quinquies) È opportuno predisporre il
futuro del settore dei foraggi essiccati
sostenendo la ricerca, la promozione e il
miglioramento del bilancio ambientale in
questa filiera senza aumentare la
dotazione finanziaria destinata a questa
OCM.

Motivazione
Il volume delle superfici destinate ai foraggi essiccati e le dimensioni delle imprese del
settore non consentono di sviluppare una ricerca privata sufficiente per cui è opportuno
preveder,e all'interno della dotazione finanziaria destinata all'aiuto a questo settore, il
finanziamento di un Fondo europeo di ricerca destinato a:
- ricerca agronomica (miglioramento delle tecniche, delle sementi, varietà più ricche in
proteine digeribili, buone prassi agricole)
- nutrimento animale (impatto dell'erba medica nelle razioni, effetti sulla possibilità di
caseificazione)
- miglioramento dei processi industriali, fonti di energia rinnovabili
- formazione degli allevatori.

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d)
2. Fatto salvo l'articolo 5, l'aiuto è fissato
come segue:

2. Fatto salvo l'articolo 5, l'importo totale
dell'aiuto ammonta a 68 €/t a partire dalla
campagna 2004/05 con la chiave di
ripartizione seguente:
- 51 €/t per la trasformazione
- 17 €/t per la produzione secondo le
modalità previste dal regolamento (CE) n.
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…/2003 del Consiglio del … 2003 che
stabilisce norme comuni per i regimi di
sostegno diretto nel quadro della politica
agricola comune e i regimi di sostegno a
favore dei produttori di alcune colture
(regolamento orizzontale).
a) campagna di commercializzazione
2004/05: 33 EUR/t,

Soppresso

b) campagna di commercializzazione
2005/06: 24,75 EUR/t,

Soppresso

c) campagna di commercializzazione
2006/07: 16,50 EUR/t,

Soppresso

d) campagna di commercializzazione
2007/08: 8,25 EUR/t.

Soppresso

Motivazione
A fini di coerenza con il regolamento che stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno
diretto nel quadro della politica agricola comune e i regimi di sostegno a favore dei
produttori di alcune colture (regolamento orizzontale) si propone uno sganciamento parziale
dell'aiuto pari al 25%; il restante 75% è destinato alla filiera in modo da mantenere una
sufficiente attrattività così da rendere permanente la coltura dei foraggi essiccati.

Emendamento 12
Articolo 4 bis (nuovo)
4 bis. È istituito un Fondo europeo di
sostegno ai foraggi essiccati, finanziato
mediante un prelievo di 1 €/t di foraggio
disidratato, destinato a preparare il futuro
del settore finanziando programmi di
ricerca agronomica, di promozione e di
miglioramento del bilancio ambientale in
questa filiera.

Motivazione
Il volume delle superfici destinate ai foraggi essiccati e la dimensione delle imprese del
settore non consentono di sviluppare una ricerca privata sufficiente per cui è opportuno
prevedere, all'interno della dotazione finanziaria destinata all'aiuto a questo settore, il
finanziamento di un Fondo europeo di ricerca destinato a:
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- ricerca agronomica (miglioramento delle tecniche, delle sementi, varietà più ricche in
proteine digeribili, buone prassi agricole)
- nutrimento animale (impatto dell'erba medica nelle razioni, effetti sulla possibilità di
caseificazione)
- miglioramento dei processi industriali, fonti di energia rinnovabili
- formazione degli allevatori.

Emendamento 13
Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d)
1. Le imprese di trasformazione che
presentano domanda di aiuto in virtù del
presente regolamento possono ottenere il
pagamento anticipato di un importo fissato
come segue:

1. Le imprese di trasformazione che
presentano domanda di aiuto in virtù del
presente regolamento possono ottenere il
pagamento anticipato di 30,60 €/t o di
40,80 €/t se le imprese hanno depositato
una garanzia di 10,20 €/t.:

a) campagna di commercializzazione
2004/05: 19,80 EUR/t, oppure 26,40
EUR/t se hanno costituito una cauzione di
6,60 EUR/t;

Soppresso

b) campagna di commercializzazione
2005/06: 14,85 EUR/t, oppure 19,80
EUR/t se hanno costituito una cauzione di
4,95 EUR/t;

Soppresso

c) campagna di commercializzazione
2006/07: 9,90 EUR/t, oppure 13,20 EUR/t
se hanno costituito una cauzione di 3,30
EUR/t;

Soppresso

d) campagna di commercializzazione
2007/08: 4,95 EUR/t, oppure 6,60 EUR/t
se hanno costituito una cauzione di 1,65
EUR/t;

Soppresso

Motivazione
È opportuno allineare l'importo degli anticipi al regime di aiuto applicato.

Emendamento 14
PE 322.180
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Articolo 10, lettera c) bis (nuovo)
c) bis. Si impegnano, attraverso un
"contratto di progresso" firmato con
l'autorità competente dello Stato membro
interessato, a una riduzione del consumo
di energia fossile per tonnellata di
prodotto finito che raggiunga il 15% entro
il 2010 sulla base del periodo di
riferimento 2000/02, senza riduzione della
qualità del prodotto finito. L'autorità
competente dello Stato membro
interessato potrà accordare deroghe a tale
riduzione per:
- le imprese che consumano meno
dell'80% della media nazionale della
quantità di energia fossile per tonnellata
di acqua evaporata,
- le imprese che utilizzano più del 20% di
energie rinnovabili.

Motivazione
È opportuno portare avanti gli sforzi di riduzione del consumo di energia fossile realizzati in
questo settore nell'intento di essere coerenti con la politica energetica dell'UE.

Emendamento 15
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova).
b) bis. La guida delle buone pratiche
agricole per una coltura rispettosa
dell'ambiente.

Motivazione
Una guida delle buone pratiche agricole ed ambientali dovrà essere elaborata dalla
categoria professionale in ogni zona di coltura che può prevedere esigenze superiori agli
obblighi legali.
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MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato dei
foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08 mira a
sopprimere progressivamente questa OCM a partire dalla campagna 2008/09. La
Commissione si giustifica riprendendo l'argomentazione della relazione speciale 14/2000
della Corte dei conti "Per una PAC più verde" secondo cui questa produzione si basa
essenzialmente sull'utilizzazione di combustibili fossili per la disidratazione e, in alcuni Stati
membri, sull'utilizzazione dell'irrigazione.
Il probabile impatto di queste disposizioni sarebbe la sparizione della maggior parte della
produzione di foraggi disidratati dell'UE; le simulazioni effettuate dimostrano infatti che il
margine per ettaro che resta al produttore diverrebbe nettamente inferiore a quello delle
produzioni alternative che si potrebbero prendere in considerazione.
Il relatore ritiene che l'argomentazione della Commissione sia straordinariamente superficiale
viste le probabili conseguenze di questa proposta sull'insieme della filiera e propone di
riesaminare la questione nelle tre prospettive seguenti:
-

sostituire i foraggi essiccati nel contesto del bilancio delle proteine foraggiere
dell'UE
considerare il bilancio ambientale globale della filiera
prendere in considerazione gli impatti economici e sociali.

I - Bilancio europeo delle proteine foraggiere
Dagli anni '70 il consumo di materie ricche di proteine ha registrato un aumento forte e
regolare nell'UE come nel resto del mondo. Ha raggiunto circa 50 milioni di t di equivalente
panello di soia (MT eps) nell'Unione europea mentre nello stesso periodo la produzione
europea è diminuita fino a raggiungere 11,5 MT eps.
Come ha sottolineato il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 3 settembre 2002
(relazione Stevenson) esiste in Europa un notevole deficit in proteine foraggiere. Quest'ultimo
raggiunge 35 MT eps. L'UE copre solo il 23% dei suoi bisogni. Per parte loro i paesi candidati
riescono a far fronte all'80% dei loro bisogni di proteine vegetali per cui l'allargamento
aumenterà ancor più il deficit europeo nel settore.
L'UE è quindi ampiamente dipendente dalle sue importazioni per quanto riguarda la copertura
delle esigenze proteiche. Il 76% di tali importazioni sono costituite da soia (grani e panelli)
proveniente in gran parte da tre paesi: Stati Uniti e Argentina (perlopiù OGM) e Brasile.
I foraggi essiccati provengono dalla coltura di leguminose foraggiere, soprattutto dell'erba
medica, trattate da industrie di disidratazione. L'erba medica è la pianta che fornisce più
proteine per ettaro (2.600 kg. di proteine/ha, contro 800 per la soia).
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La sparizione della produzione di foraggi essiccati si tradurrebbe per l'UE nella necessità di
importare 2 MT eps, in maggioranza OGM. Il tasso di copertura delle nostre esigenze
passerebbe dal 23 a 19%.

II - Bilancio ambientale delle leguminose foraggiere
Consideriamo innanzitutto l'erba medica che costituisce nell'UE l'83% della produzione di
foraggi essiccati.
·
·
·

·
·
·
·
·

·

·

L'erba medica è caratterizzata da radici molto profonde (da 3 a 4 metri in media mentre
le radici del mais raggiungono 1,5 metri). Questo sistema di radici consente alla pianta di
assorbire dal suolo nitrati che non passano così nelle falde freatiche.
Queste radici profonde mantengono il suolo saldo, lo proteggono dall'erosione eoliana e
dal ruscellamento, favoriscono l'infiltrazione dell'acqua e l'attività biologica nella zona
delle radici e migliorano il ciclo nutrizionale.
L'erba medica, come tutte le leguminose, vive in simbiosi con un microrganismo capace
di assorbire l'azoto dell'aria. L'azoto, così fissato, va a beneficio non solo dell'erba medica
che non utilizza concimi azotati ma anche delle colture che entrano nella rotazione in
quanto i residui di coltura dell'erba medica sono ricchi di azoto e riducono il bisogno di
concimi azotati per la coltura successiva. Ricordiamo che la produzione di concimi azotati
rappresenta, a livello globale, l'1,7% del consumo di combustibili fossili.
L'erba medica è poco soggetta a malattie e a parassiti per cui trattamenti fitosanitari
sono eccezionali.
Nella rotazione l'erba medica sopprime le erbe infestanti frequenti nelle colture annuali; la
sua densità e il suo fogliame fanno ombra alle erbe infestanti e i frequenti tagli
prevengono la crescita di queste ultime.
Ciò permette di ridurre l'utilizzazione di erbicidi per le colture seguenti.
Nessuna varietà di erba medica è geneticamente modificata in Europa. Questa produzione
che assicura ai foraggi che ne derivano una tracciabilità perfetta, sostituisce quindi le
importazioni che comportano notevoli interrogativi in materia di OGM.
L'irrigazione, criticata nella relazione della Corte dei conti, si pratica nelle regioni in cui
qualsiasi attività agricola dipende dall'irrigazione stessa; se tale produzione venisse a
scomparire l'alternativa per i produttori sarebbe l'abbandono o la sostituzione con un'altra
coltura irrigata. Il problema della gestione dell'acqua di irrigazione è un problema locale e
non sembra opportuno addurlo quale argomento per mettere in discussione l'OCM.
Per quanto concerne la disidratazione, l'utilizzazione di energia fossile è già stata ridotta
nel corso degli anni passati (migliorando i processi e utilizzando sempre più combustibili
rinnovabili) e il margine di progresso è ancora notevole. Il principio stesso di
disidratazione per riscaldamento non deve essere messo in discussione in quanto consente
di ottenere un prodotto di migliore qualità, di più grande valore nutritivo e più omogeneo
dell'essiccazione al sole. Inoltre, nelle regioni più settentrionali dell'UE il clima non
consente l'essiccazione al sole.
L'erba medica è presente dal nord al sud dell'Europa, è quindi un elemento favorevole al
mantenimento delle filiere animali locali mentre la dipendenza dalle importazioni
comporta la tendenza a concentrare le produzioni animali nei pressi dei porti.
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Per valutare l'ecobilancio di questa filiera occorre considerare tutte le variabili e non limitarsi,
come ha fatto frettolosamente la Corte dei conti, a semplici considerazioni statistiche sul
consumo di combustibili fossili e sull'irrigazione.

III - Contributo economico e sociale
La produzione di foraggi essiccati riguarda 150.000 produttori e 500.000 ettari per una
produzione di 4,8 MT; a monte della produzione la filiera dei foraggi disidratati si compone di
350 unità di trasformazione e di condizionamento dei foraggi la cui maggioranza appartiene
agli agricoltori sotto forma di cooperative. Sono interessati 15.000 posti di lavoro. Questi
impianti devono essere collocati sui luoghi stessi di produzione; l'attività è quindi
intimamente legata al territorio.
La filiera "foraggi essiccati" è pertanto un settore generatore di posti di lavoro agricoli ma
anche di occupazione industriale nelle zone rurali. Consente il mantenimento di un'attività in
ambito rurale e quindi del commercio locale e dei servizi pubblici di prossimità. È anche una
fonte indispensabile di entrate di bilancio per le collettività territoriali in ambito rurale. La
sparizione di questa attività si tradurrebbe in una desertificazione delle regioni interessate. La
loro sopravvivenza sarebbe possibile solo attraverso importanti finanziamenti per lo sviluppo
rurale.
Così, in termini di gestione del territorio, la filiera "foraggi essiccati" si inserisce in una logica
di sviluppo sostenibile e di mantenimento di attività nelle zone rurali.

IV - Effetti delle misure proposte dalla Commissione
La Commissione non ha presentato studi sull'impatto delle sue proposte ma, secondo quelli
realizzati dai professionisti del settore e dalle collettività locali interessate, la conseguenza di
questa riforma e in particolare della riduzione totale degli aiuti sarebbe la diminuzione del
reddito per ettaro dei produttori in proporzioni tali che la maggioranza di loro
interromperebbe la produzione o si dedicherebbe alla produzione di cereali, già eccedentaria
nell'UE. La soppressione degli aiuti e lo smantellamento dell'OCM foraggi essiccati
comporterebbe l'abbandono a termine della produzione di foraggi essiccati nell'Unione
europea e quindi:
- una maggiore dipendenza dalle importazioni
- conseguenze negative sull'ambiente
- una notevole soppressione di posti di lavoro in ambito rurale.
Per tali motivi il relatore propone al Parlamento di modificare la proposta della Commissione
e di chiedere a quest'ultima di presentare, entro due anni, uno studio sulla filiera dei foraggi
essiccati per quanto attiene ai tre aspetti citati,
- partecipazione al bilancio UE delle proteine foraggiere
- bilancio agronomico e ambientale
- partecipazione allo sviluppo rurale e all'equilibrio dei territori
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nonché uno studio costi/efficacia degli aiuti pubblici in questo settore rispetto ad altre misure
suscettibili di contribuire allo sviluppo dell'offerta interna di proteine foraggiere.
Il relatore propone quindi le misure seguenti:
Ø sganciamento parziale dell'aiuto alla produzione
Ø conclusione con il settore interessato (disidratatori e agricoltori) di "contratti di
progresso" che stabiliscano obiettivi di riduzione dell'utilizzazione di energie fossili e di
utilizzazione di energie rinnovabili
Ø norme di attribuzione dell'aiuto alla disidratazione che incoraggino un'essiccazione
parziale al sole qualora il clima lo consenta, al fine di ridurre le esigenze di energia
artificiale
Ø garantire una visibilità sufficiente alla filiera per consentirle di portare avanti investimenti
Ø rispetto delle buone pratiche agricole e ambientali
Ø prelievo di un 1€/t sugli aiuti diretti alla filiera per un fondo europeo di ricerca e
promozione (programma di ricerca agronomica, nutrizione animale, processo industriale,
utilizzazione di energie alternative, formazione degli allevatori).
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